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REGIONE MOLISE
Presidenza della Giunta regionale

DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 31 DEL 18-05-2022

OGGETTO: VOLTURA IN FAVORE DELLA DITTA "VIVAIO MIGNOGNA SNC" DI MIGNOGNA
GIUSEPPE PASQUALE E MICHELE - RIPALIMOSANI (CB), DELLA CONCESSIONE A
DERIVARE ACQUA PUBBLICA AD USO IRRIGUO-VIVAISTICO DAL TORRENTE TAPPINO
NEL COMUNE DI TORO, ASSENTITA CON DPGR N. 317/2012 ALLA DITTA D'AMICO MARIA
GRAZIA CON SEDE IN RIPALIMOSANI.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;
VISTA la l.r. n.10 del 2010 e ss.mm. e ii.;
VISTO lo Statuto della Regione Molise;
VISTO, in particolare, l'art.33 dello Statuto della Regione;
VISTA la DGR n.409 del 12 agosto 2016 con relativi allegati;
VISTA la DGR n.411 del 29 agosto 2016 e relativo Allegato 1;
VISTA l’istruttoria espletata dal Servizio/Struttura proponente;
VISTI i pareri espressi;

VISTO il D.P.G.R. n. 317 del 09.11.2012, con il quale è stata rilasciata alla ditta D’amico
Mariagrazia con sede in Ripalimosani (CB) – c.f. DMCMGR49L41E030Z, la concessione a derivare
acqua pubblica, ad uso irriguo-vivaistico dal Torrente Tappino in C.da Vicenne del comune di Toro
(CB), per un prelievo di 2,32 l/sec (8.000 l/h) per 6 ore al giorno per un volume complessivo di 50
mc/giorno, con innaffiamento per scorrimento con metodo a fossatelli e su campoletto su 1/3 della
superficie di complessivi Ha 3.15.30 (Fg. 15 p.lle 631, 227, 234, 239, 241, 242, 260, 261, 269, 381,
236, 262, 382, 13, 263, 383, 245, 253, 363, 384, 226, 229, 333 e 380), regolato con disciplinare n.
314 di rep. del 14.11.2012;
DPGR N. 31 DEL 18-05-2022
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VISTA la domanda prot. n. 55671 del 23.03.2022, con la quale il sig. Mignogna Giuseppe Pasquale,
nato a Riccia (CB) l’11.04.1971 e residente a Ripalimosani, alla C.da Covatta n. 31, in qualità di
socio amministratore e legale rappresentante del Vivaio Mignogna Società Agricola s.n.c. di
Mignogna Giuseppe Pasquale e Michele – P.IVA 01873100703 con medesima sede legale, in
qualità di figlio e coerede della signora D’Amico Maria Grazia, titolare della concessione di cui al
D.P.G.R. n. 317/2012, deceduta in data 23.08.2021, ha chiesto la variazione della titolarità della
concessione relativa al suindicato decreto;

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775;

VISTO la legge regionale 15 marzo 1997 n. 59;

VISTO il d.lgs 31 marzo 1998 n. 112 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato e regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della citata legge n. 59 del 1997;

VISTO il d.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 23.05.1980 n. 20 – art.8;

CONSIDERATO che, ai sensi del R.D. n. 1775/1933 art. 20, le utenze passano da un titolare
all’altro con l’onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti;

ACCERTATO il corretto assolvimento dell’obbligo di corresponsione dei canoni annuali a decorrere
dal rilascio della concessione;

CONSIDERATO che non ricorrono elementi ostativi all’accoglimento della domanda di voltura della
concessione;

VISTI gli atti dell’istruttoria esperiti a norma di legge, depositati presso l’Ufficio Acque Pubbliche del
Servizio Difesa del Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e Marittime - Idrico Integrato del IV
Dipartimento, sito in Isernia, Piazza Andrea d’Isernia, n. 2, tel. 0865/4471;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 2548 del 05.05.2022, con la quale il Direttore del Servizio
Difesa del Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e Marittime – Idrico Integrato, ha dichiarato di ritenere
conclusa positivamente l’istruttoria condividendo le motivazioni riportate nel documento istruttorio ad
essa allegato e disponendo la predisposizione della proposta di decreto di voltura;
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DECRETA

ART. 1

di volturare in favore del “Vivaio Mignogna Società Agricola snc” di Mignogna Giuseppe Pasquale e
Michele, rappresentato dal sig. Mignogna Giuseppe Pasquale, in qualità di socio amministratore e
legale rappresentante dello stesso, con sede legale in Cda Covatta n. 31, Ripalimosani (CB) –
P.IVA 01873100703, la concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso irriguo-vivaistico dal
Torrente Tappino in C.da Vicenne del comune di Toro (CB), per un prelievo di 2,32 l/sec (8.000 l/h)
per 6 ore al giorno per un volume complessivo di 50 mc/giorno, con innaffiamento per scorrimento
con metodo a fossatelli e su campoletto su 1/3 della superficie di complessivi Ha 3.15.30 (Fg. 15
p.lle 631, 227, 234, 239, 241, 242, 260, 261, 269, 381, 236, 262, 382, 13, 263, 383, 245, 253, 363,
384, 226, 229, 333 e 380), originariamente rilasciata in favore della ditta D’Amico Maria Grazia con
sede in Ripalimosani giusta D.P.G.R. n. 317 del 09.11.2012;

ART. 2
di trasferire in capo alla ditta “Vivaio Mignogna Società Agricola snc” di Mignogna Giuseppe
Pasquale e Michele tutte le disposizioni, del sopra citato decreto compreso i termini di scadenza
della concessione e del disciplinare n. 314 di rep. del 14.11.2012;

ART. 3
Il Direttore del Servizio Difesa del Suolo, Demanio, Opere idrauliche e Marittime - Idrico Integrato del IV
Dipartimento, è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Molise.
ART. 5
Il presente provvedimento sarà trasmesso a cura del Direttore del Servizio Difesa del Suolo, Demanio,
Opere idrauliche e Marittime - Idrico Integrato del IV Dipartimento, alla ditta Vivaio Mignogna Società
Agricola snc con sede in Ripalimosani ed al Servizio Risorse Finanziarie della Regione Molise.
ART.6
Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della L. 241/1990 e s.m.i., nei confronti del presente provvedimento è
ammesso ricorso al Tribunale delle Acque Pubbliche entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del
presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
GIOVANNA RAINONE

VISTO DI LEGITTIMITA’

SERVIZIO DIFESA DEL

VISTO DI COERENZA CON GLI INDIRIZZI
DELLA POLITICA REGIONALE E GLI
OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA DIREZIONE DEL
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SUOLO,DEMANIO,OPERE
IDRAULICHE E MARITTIME-IDRICO
INTEGRATO
IL DIRETTORE
MAURO DI MUZIO

ALLEGATI

7801

DIPARTIMENTO

IV DIPARTIMENTO
IL DIRETTORE
MANUELE BRASIELLO

N. 4

Campobasso, 18-05-2022

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DONATO TOMA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, 82 ss.mm.ii.
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REGIONE MOLISE
Presidenza della Giunta regionale

DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 32 DEL 24-05-2022

OGGETTO: COMMISSIONE REGIONALE PER LA PARITA' E LE PARI OPPORTUNITA' DESIGNAZIONE DI QUATTRO COMPONENTI.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;
VISTA la l.r. n.10 del 2010 e ss.mm. e ii.;
VISTO lo Statuto della Regione Molise;
VISTO, in particolare, l'art.33 dello Statuto della Regione;
VISTA la DGR n.409 del 12 agosto 2016 con relativi allegati;
VISTA la DGR n.411 del 29 agosto 2016 e relativo Allegato 1;
VISTA l’istruttoria espletata dal Servizio/Struttura proponente;
VISTI i pareri espressi;

RICHIAMATI:
- la legge regionale 13 aprile 2000, n. 23 recante “Nuova disciplina della Commissione regionale per la parità
e le pari opportunità.” e, s.m.i. come modificata dall’art. 30 della legge regionale n. 4 del 13 maggio 2019
“Legge di stabilità regionale 2019”, che attribuisce la competenza al Consiglio regionale dell’elezione di n. 14
componenti in seno alla Commissione regionale per la parità e le pari opportunità;
- la legge regionale n. 16/2002 “Nuove disposizioni sulle nomine di competenza regionale” e, s.m.i., in
particolare le disposizioni dell’art. 7, comma 5 che fissa il termine entro cui il Consiglio regionale è tenuto a
provvedere alla sostituzione del componente dimissionario o che venga meno per qualsiasi altra ragione e il
temine entro cui il Presidente del Consiglio è tenuto a provvedere in caso di inerzia dell’Organo consiliare;
DPGR N. 32 DEL 24-05-2022
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VISTI:
- l’articolo 3 della citata legge n. 23/2000 che stabilisce specifici requisiti per l’espletamento dell’incarico
quale componente della Commissione: “Persone in possesso di riconosciute esperienze di carattere
scientifico, culturale, professionale, economico, politico e sindacale in riferimento ai compiti della
Commissione medesima”;
- l’articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235 che prevede le condizioni di ineleggibilità alla
carica comportanti la revoca della nomina;
- gli articoli 3,4,7 e 9 del decreto legislativo n. 39/2013;
RICHIAMATI:
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 9 del 5 febbraio 2021 con il quale è stata ricostituita la
Commissione regionale per la parità e le pari opportunità;
-il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 35 del 28 maggio 2021 con il quale è stato sostituito un
membro dimissionario della Commissione regionale per la parità e le pari opportunità;
PRESO ATTO che:
la sig.ra Carmelina Anna Sica con la nota mail del 2 agosto 2021, acquisita al protocollo del
Consiglio regionale al n. 4685/2021 del 02 agosto 2021, ha rassegnato le dimissioni da
componente della Commissione regionale per la parità e le pari opportunità;
il sig. Giuseppe Taddeo con lettera, acquisita al protocollo del Consiglio regionale al n.
5120/2021 del 1° settembre 2021, ha rassegnato le dimissioni da componente della Commissione
regionale per la parità e le pari opportunità;
il sig. Petroni Luigi Antonio, con nota del 25/02/2022, acquisita al protocollo del Consiglio
regionale al n.1312/2022 del 25/02/2022 ha rassegnato le dimissioni da componente della
Commissione regionale per la parità e le pari opportunità;
la sig.ra La Selva Maria Grazia con nota del 21/03/2022, acquisita al protocollo del Consiglio
regionale al n. 1968/2022 del 22/03/2022, ha rassegnato le dimissioni da componente della
Commissione regionale per la parità e le pari opportunità.

DATO ATTO che l’argomento è stato iscritto all’ordine del giorno del Consiglio regionale nelle sedute del 16
e 30 novembre 2021 e nella seduta del 13 aprile 2022, ma che il Consiglio regionale non ha provveduto
all’elezione di quattro componenti della Commissione regionale per la parità e le pari opportunità;
VISTO l’elenco delle manifestazioni di disponibilità pervenute a seguito dell’avviso n. 4/2019 pubblicato
all’albo pretorio online ai sensi del comma 1, dell’art. 3 (Pubblicità) della L.R. n. 16/2002 che disciplina le
modalità per dare adeguata pubblicità alle nomine e alle designazioni di competenza del Consiglio regionale,
e dato atto che, ai sensi del comma 3, del medesimo articolo 3 della L.R. 16/2002, ai fini dell’individuazione
dei soggetti da nominare l’inserimento nell’elenco non costituisce un presupposto necessario;
RICHIAMATE le disposizioni dell’articolo 7 della legge regionale n. 16/2002 e, s.m.i.;
PRESO ATTO che il Presidente del Consiglio regionale, con i poteri sostitutivi di cui all’art. 7, co. 5 della L.R.
n. 16/2002, con proprio decreto n. 1 del 28.04.2022, ha proceduto alla designazione di quattro componenti,
nel rispetto del principio della parità di genere, in ossequio al disposto dall’art. 3 della legge regionale 13
aprile 2000, n. 23 e, s.m.i., in seno alla Commissione regionale per la parità e le pari opportunità;
DECRETA
DI NOMINARE quali componenti della Commissione regionale per la parità e le pari opportunità:

Di Salvo Marco nato a Isernia, il 25/06/1983 residente in Isernia, via Dell’Abbazia, n. 12
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Cod. fiscale DSLMRC83H25E335C – PEC: marcodisalvo83@pec.it;
Potalivo Antonio nato a Termoli, il 9/01/1975 residente in Petacciato, via Marchesi
Battiloro, n. 11 Cod. fiscale PTLNTN75A09L113Z – PEC: oasi_del_benessere@tiscali.it;
Beniamino Caterina nata a S. Pietro Avellana (IS), il 25/08/1957. residente in Agnone
(IS), via Marconi, n. 6 Cod. fiscale BNMCRN57M65I096O – PEC: caterina.beniamino@live.it;
Lancia Marisa nata a Campobasso, il 24.04.1971 residente in Campobasso in c.da Colle
delle Api, n. 90/D Cod. fiscale LNCMRS71D64B519G – PEC: marisa.lancia@pec.libero.it;

DI INCARICARE il Servizio di Segreteria della Giunta regionale della notifica del presente decreto agli
interessati e agli altri componenti della Commissione regionale per la parità e le pari opportunità;
DI ASSOGGETTARE il presente atto agli obblighi di pubblicità e trasparenza nella P.A. previsti dal D.lgs. 14
marzo 2013, n.33, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n.97;
DI PUBBLICARE integralmente il presente provvedimento nell’Albo pretorio online, in Amministrazione
trasparente e nel sito web istituzionale dell’Amministrazione regionale, sez. Atti amministrativi ai sensi delle
disposizioni di cui al D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i. e nel Bollettino ufficiale della Regione Molise (B.U.R.M.).

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
MARIANTONELLA DI IELSI

ALLEGATI

VISTO DI LEGITTIMITA’

Servizio Segreteria della Giunta regionale
IL DIRETTORE
MARIANTONELLA DI IELSI

N. 0

Campobasso, 24-05-2022

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DONATO TOMA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, 82 ss.mm.ii.
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REGIONE MOLISE
Presidenza della Giunta regionale

DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 33 DEL 24-05-2022

OGGETTO: DPCM 21.12.2007, ART.1 - D. LGS. N. 81/2008, ART. 7 – DGR N. 454/2018 RICOSTITUZIONE DEL COMITATO REGIONALE DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI
PREVENZIONE E VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.
SOSTITUZIONE RAPPRESENTANTE DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI TERMOLI. NOMINA
COMPONENTE EFFETTIVO COSIMO DIMONOPOLI.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;
VISTA la l.r. n.10 del 2010 e ss.mm. e ii.;
VISTO lo Statuto della Regione Molise;
VISTO, in particolare, l'art.33 dello Statuto della Regione;
VISTA la DGR n.409 del 12 agosto 2016 con relativi allegati;
VISTA la DGR n.411 del 29 agosto 2016 e relativo Allegato 1;
VISTA l’istruttoria espletata dal Servizio/Struttura proponente;
VISTI i pareri espressi;

break-word'>

VISTA la legge 3 agosto 2007, n. 123 "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e
delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia" ed in particolare l'art. 4 della
suddetta legge, che demanda a un D.P.C.M. la disciplina del coordinamento delle attività di prevenzione e
vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, affidato ai Comitati Regionali di Coordinamento di cui
all'art. 27 dell'abrogato D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626;
VISTO il D.P.C.M. 21 dicembre 2007, pubblicato nella G.U. n. 31 del 06/02/2008, recante "Coordinamento
delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro" ed in particolare i commi
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2 e 3 dell'art. 1, che definiscono la composizione dei Comitati Regionali di Coordinamento ed affidano la
presidenza degli stessi al Presidente della Giunta Regionale o ad un Assessore da lui delegato;
VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" ed in particolare l’art. 7, che prevede
che presso ogni Regione operi il Comitato Regionale di Coordinamento di cui al DPCM 21.12.2007;
VISTA la deliberazione n. 454 dell’11/10/2018, con la quale la Giunta Regionale ha istituito il Comitato
Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. 21.12.2007 e dell’art. 7 del D. Lgs. n. 81/2008, avente la medesima
durata della Giunta e composto come segue:
- Presidente della Giunta Regionale o Assessore da lui delegato con funzioni di Presidente;
- Assessore Regionale alle Attività Produttive e Sviluppo Economico;
- Assessore Regionale alle Politiche del Lavoro;
- Assessore Regionale ai Lavori Pubblici;
- Assessore Regionale alle Politiche Agricole, Agroalimentari e Forestali;
- Assessore Regionale all’Istruzione e Formazione Professionale;
- Servizi (Unità Operative Complesse) di Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Azienda
Sanitaria Regionale del Molise (ASReM);
- Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Molise (ARPAM);
- Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Molise;
- Ispettorato Territoriale del Lavoro di Campobasso-Isernia;
- Ministero della Salute - Ufficio di Sanità Marittima ed Aerea di frontiera di Pescara;
- Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI - Molise);
- Unione Province Italiane (UPI);
- Direzione Regionale dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)
del Molise;
- Direzione Regionale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) del Molise;
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Termoli;
- Associazione Industriali del Molise;
- Confcommercio Molise;
- Federazione Regionale Coltivatori Diretti Molise;
- CNA Molise - Confederazione Nazionale dell’Artigianato;
- CGIL Molise;
- CISL Abruzzo Molise;
- UIL Molise;
- UGL Molise;
VISTO il proprio Decreto n. 7 dell’01/02/2019 con il quale, a norma della predetta deliberazione regionale,
si è provveduto alla ricostituzione del Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e
vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed alla nomina dei componenti in seno al medesimo,
così come designati dagli Enti e dalle Strutture interessate;
VISTO, altresì, il proprio Decreto n. 60 del 29/10/2021, che ha modificato il Decreto n. 7/2019 relativamente
ai rappresentanti dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Campobasso-Isernia;
VISTO, inoltre, il proprio Decreto n. 61 del 13/11/2021, che ha modificato il Decreto n. 7/2019 relativamente
ai rappresentanti della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Molise e della Capitaneria di Porto di
Termoli;
PRESO ATTO che la Capitaneria di Porto di Termoli, con nota acquisita al protocollo regionale al n. 88532
del 18/05/2022, ha comunicato la sostituzione del proprio rappresentante effettivo in seno al Comitato, e
precisamente il Stv (cp) Francesca D’Orsogna – precedentemente designato con nota n. 181166 del
10.11.2021 – con il Lgt Np/Ms Cosimo DIMONOPOLI;
ATTESO che le note sopra richiamate sono tenute agli atti del Servizio Politiche per l’Occupazione del III
Dipartimento “Valorizzazione del Capitale Umano”;
RITENUTO, pertanto, necessario modificare i citati Decreti n. 7/2019 e n. 61/2021, nella parte relativa ai
nominativi dei rappresentanti della Capitaneria di Porto di Termoli;
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RITENUTO, altresì, di dover provvedere in merito alla nomina del Lgt Np/Ms Cosimo DIMONOPOLI, quale
componente effettivo in sostituzione del Stv (cp) Francesca D’Orsogna, in seno al Comitato di cui trattasi;
DECRETA
1. di nominare il Lgt Np/Ms Cosimo DIMONOPOLI componente effettivo, in sostituzione del Stv (cp)
Francesca D’Orsogna, in seno al Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e
vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui all’art. 1 del DPCM 21.12.2007 e all’art. 7 del
D. Lgs. n. 81/2008, in rappresentanza della Capitaneria di Porto di Termoli;
2. di stabilire che il predetto Comitato Regionale di Coordinamento, avente la medesima durata della
Giunta Regionale, risulta attualmente così composto, a seguito delle sostituzioni sopra operate:
Presidente: Presidente della Giunta Regionale o Assessore da lui delegato;
Assessore Regionale alle Attività Produttive e Sviluppo Economico, o suo delegato;
Assessore Regionale alle Politiche del Lavoro, o suo delegato;
Assessore Regionale ai Lavori Pubblici, o suo delegato;
Assessore Regionale alle Politiche Agricole, Agroalimentari e Forestali, o suo delegato;
Assessore Regionale all’Istruzione e Formazione Professionale, o suo delegato;
Servizi (Unità Operative Complesse) di Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro
dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise (ASReM): dott.ssa Anna Maria FRONTERA,
componente effettivo, e dott. Gabriele AMICARELLI, componente supplente;
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Molise (ARPAM): dott. Carmine
TARASCO, componente effettivo, e dott. Bernardino PRINCIPI, componente supplente;
Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Molise: Ing. Vincenzo Salvatore CIANI,
componente effettivo, e Ing. Antonio GIANGIOBBE, componente supplente;
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Campobasso-Isernia: dott. Gaetano FASULO,
componente effettivo, e Ispettore Luigi PECE, componente supplente;
Ministero della Salute - Ufficio di Sanità Marittima ed Aerea di frontiera di Pescara: dott.
Domenico RUGIANO, componente effettivo, e dott.ssa Alida MOLINA, componente supplente;
Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI - Molise): sig. Gigino D’ANGELO, componente
effettivo, e sig. Eliseo CASTELLI, componente supplente;
Unione Province Italiane (UPI): Ing. Pasqualino DE BENEDICTIS (Provincia di Isernia),
componente effettivo, e Geom. Lorenzo DI IACOVO (Provincia di Isernia), componente supplente;
Direzione Regionale dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul
Lavoro (INAIL) del Molise: dott. Rocco Mario DEL NERO, componente effettivo, e ing. Francesco
SALIERNO, componente supplente;
Direzione Regionale dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) del Molise:
dott.ssa Rosanna PANARESE, componente effettivo, e dott. Luigi DE BERNARDO, componente
supplente;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di Termoli: Lgt Np/Ms
Cosimo DIMONOPOLI, componente effettivo, e Lgt Np Gianluca SFERRA, componente supplente;
Associazione Industriali del Molise: dott.ssa Mariacristina PRECE, componente effettivo, e
dott. Vincenzo TOSQUES, componente supplente;
Confcommercio Molise: sig.ra Saveria SPIRITO, componente effettivo, e dott.ssa Irene
TARTAGLIA, componente supplente;
Federazione Regionale Coltivatori Diretti Molise: dott. Giuseppe Antonio LICURSI,
componente effettivo, e dott. Giovanni SPINELLI, componente supplente;
CNA Molise – Confederazione Nazionale dell’Artigianato: dott. Giuseppe TRIVISONNO,
componente effettivo, e dott. Marco MARCHETTI, componente supplente;
CGIL Molise: sig. Gianluca FALCONE, componente effettivo, e sig.ra Cristina GUIDONE,
componente supplente;
CISL Abruzzo Molise: dott. Ferdinando MANNA, componente effettivo, e sig. Antonio
COLONNA, componente supplente;
UIL Molise: sig. Roberto D’ALOIA, componente effettivo, e sig. Carmine BATTAGLIA,
componente supplente;
UGL Molise: sig. Gianfranco ANGELI, componente effettivo, e sig. Adriano VELOTTA,
componente supplente;
3. di stabilire che ai lavori del Comitato partecipano, altresì, stabilmente, con funzioni di supporto
istruttorio, il Direttore del Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione
Generale per la Salute ed il Direttore del Servizio Politiche per l’Occupazione del III Dipartimento della
DPGR N. 33 DEL 24-05-2022

1.06.2022

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 27

7808

Regione Molise;
4. di affidare le funzioni di segreteria del Comitato Regionale di Coordinamento al Funzionario del
competente Ufficio del Servizio Politiche per l’Occupazione;
5. di demandare al Direttore del Servizio Politiche per l’Occupazione tutti gli adempimenti connessi al
funzionamento del Comitato;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web della Regione Molise www.regione.molise.it
nella sezione “Albo Pretorio on-line”;
7. di sottoporre il presente Decreto agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D. Lgs. n. 33/2013,
con pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web della Regione Molise;
8. di pubblicare, altresì, integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione
Molise e di disporne la notifica agli interessati.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
ANTONELLA GUERRIERO

ALLEGATI

VISTO DI LEGITTIMITA’

SERVIZIO POLITICHE PER
L'OCCUPAZIONE
DIR. ARML (DGR N. 354/2020)
VINCENZO ROSSI

VISTO DI COERENZA CON GLI INDIRIZZI
DELLA POLITICA REGIONALE E GLI
OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA DIREZIONE DEL
DIPARTIMENTO

III DIPARTIMENTO
IL DIRETTORE
CLAUDIO IOCCA

N. 0

Campobasso, 24-05-2022

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DONATO TOMA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, 82 ss.mm.ii.
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Modello B (A

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 10-05-2022

tto d’iniziativa
delle Strutture
dirigenziali
che non ha
oneri
finanziari)

DELIBERAZIONE N. 145

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DELLA L.
N. 241/1990, PER L'ESPLETAMENTO DI INIZIATIVE DI GARA IN FORMA AGGREGATA
CON L'ARIC ABRUZZO.
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno dieci del mese di maggio dell’anno duemilaventidue nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.
1
2
3
4
5
6

Cognome e Nome
TOMA DONATO
COTUGNO VINCENZO
CALENDA FILOMENA
CAVALIERE NICOLA
NIRO VINCENZO
PALLANTE QUINTINO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO
SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI
VISTA la proposta di deliberazione n. 202 inoltrata dal SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA;
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - ALBERTA DE LISIO, e
della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti,
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DELIBERA
1) di prendere atto dei seguenti documenti (rif. endoprocedimento prot. n. 33149, del 22.02.2022), relativi
all’Accordo di collaborazione, ai sensi dell’articolo 15 della L.n. 241/1990, per l’espletamento di iniziative di
gara in forma aggregata con l’ARIC Abruzzo;
2) di dare mandato al Direttore del Servizio Centrale Unica di Committenza della Regione Molise per la
sottoscrizione dell’accordo di cui al precedente punto 1);
3) di dare mandato al Direttore del Servizio Centrale Unica di Committenza per l’adozione di ogni atto
amministrativo e contabile indispensabile e consequenziale per l’esecuzione dell’accordo di collaborazione
in parola.
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
OGGETTO: Accordo di collaborazione, ai sensi dell’articolo 15 della l. n. 241/1990, per
l’espletamento di iniziative di gara in forma aggregata con l’ARIC Abruzzo.
PREMESSO CHE:
l’art. 9 comma 1 del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n.66 convertito, con modificazioni, dalla Legge
23 giugno 2014, n.89, prevede, nell’ambito dell’Anagrafe unica delle Stazioni Appaltanti, operante
presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, anche “ANAC”), l’istituzione dell’elenco dei
Soggetti Aggregatori di cui fanno parte Consip ed una Centrale di Committenza per ciascuna regione;
- che con Legge Regionale 4 maggio 2015, n. 8 è stata istituita, ai sensi e per gli effetti della L. 27
dicembre 2006, n. 296, la Centrale Unica di Committenza Regionale per il Molise;
in base a quanto previsto dall'art. 22 della suddetta Legge, alla Centrale Unica di Committenza
Regionale per il Molise è demandata la gestione di procedure contrattuali e di appalto e la
realizzazione di lavori pubblici e l'acquisizione di beni e servizi, in favore: dell'Amministrazione
regionale e degli Enti del Sistema Regione Molise di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale
26 gennaio 2012, n. 2; degli Enti Locali della Regione; degli Enti del Servizio Sanitario Regionale;
- in attuazione all’art. 9, comma 5 del sopra citato Decreto-Legge, la Regione Molise ha designato
quale Soggetto Aggregatore regionale la Centrale Unica di Committenza Regionale per il Molise, di cui
ha preso atto l’ANAC con Delibera n. 784 del 20 luglio 2016;
- la Giunta regionale, con DGR n. 390 del 27 luglio 2015, ha istituito il Servizio Centrale unica di
Committenza regionale e, con DGR n. 408 del 31 luglio 2015, successivamente modificata ed integrata
dalla DGR n. 480 del 17 settembre 2015, ha adottato i provvedimenti organizzativi necessari per il
funzionamento della Centrale unica di committenza;
- con Legge Regionale n. 25 del 14 marzo 2000 è stata istituita l’Azienda regionale di informatica e
Committenza (ARIC Abruzzo);
- con successiva Legge Regionale n. 34 del 27 settembre 2016 è stato assegnato alla ARIC Abruzzo
il ruolo di Centrale Unica di Committenza della Regione Abruzzo e di Soggetto Aggregatore, ai sensi
dell’art. 9 del sopra citato Decreto-Legge n.66/2014 e in virtù della Delibera ANAC n. 784 del 20 luglio
2016;
- con la Delibera n. 643 del 22 settembre 2021 recante “Aggiornamento, ai sensi dell’articolo 5 del
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 novembre 2014, dell’elenco dei Soggetti
Aggregatori di cui all’articolo 9 del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66”, l’ANAC ha confermato la
presenza della C.U.C. di Regione Molise e di ARIC Regione Abruzzo nell’Elenco dei Soggetto
Aggregatori;
- la C.U.C. della Regione Molise e la ARIC di Regione Abruzzo, in virtù del proprio mandato
istituzionale, svolgono funzioni analoghe perseguendo obiettivi comuni volti alla aggregazione della
domanda di acquisto regionale, alla razionalizzazione della spesa e alla condivisione delle reciproche
esperienze in materia;
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CONSIDERATO CHE:
l’articolo 30 del D.Lgs. n° 267/2000 consente agli organismi di diritto pubblico di stipulare tra loro
apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- le Amministrazioni pubbliche possono addivenire alla stipula di Accordi di collaborazione, ex art. 15
Legge n. 241/90, per disciplinare lo svolgimento di attività d’interesse comune;
- l’articolo 41, comma 2 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. prevede che “L’individuazione delle misure di
cui al comma 1 è effettuata, tenendo conto delle finalità di razionalizzazione della spesa pubblica
perseguite attraverso l’attività di CONSIP e dei Soggetti Aggregatori, sulla base dei seguenti criteri:
standardizzazione di soluzioni di acquisto in forma aggregata in grado di rispondere all’esigenza
pubblica nella misura più ampia possibile, lasciando a soluzioni specifiche il soddisfacimento di
esigenze peculiari non standardizzabili; aumento progressivo del ricorso agli strumenti telematici,
anche attraverso forme di collaborazione tra soggetti aggregatori; monitoraggio dell’effettivo
avanzamento delle fasi delle procedure, anche in relazione a forme di coordinamento della
programmazione tra Soggetti Aggregatori […]”;
PRECISATO che è interesse della C.U.C. di Regione Molise e di ARIC Regione Abruzzo, di realizzare i
seguenti obiettivi in un’ottica di reciproca collaborazione per:
a) ampliare il proprio perimetro di azione rispetto alle categorie merceologiche individuate con
DPCM 11 luglio 2018, n. 189, avvalendosi delle procedure programmate, degli strumenti di
negoziazione a disposizione oltre che delle esperienze già maturate dalle Parti;
b) utilizzare le best practices sviluppate da ciascuna delle Parti per la ricerca congiunta di soluzioni
e di strategie comuni in settori particolarmente complessi, anche con la finalità di rendere più celere
l’espletamento delle procedure di affidamento e di soddisfare tempestivamente le aspettative delle
Amministrazioni territoriali;
c) massimizzare la quota di premialità del Fondo per l’aggregazione degli acquisti di beni e
servizi, istituito ai sensi dell’articolo 9, comma 9 del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n.66 convertito,
con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n.89, destinata alle forme di collaborazione tra
Soggetti Aggregatori, mediante il ricorso agli strumenti di negoziazione messi a disposizione da
altri Soggetti Aggregatori e/o l’ottenimento di supporto da parte di altro Soggetto Aggregatore su
una categoria merceologica da DPCM;
d) estendere la copertura delle categorie merceologiche non DPCM aggredite, offrendo la
possibilità, su base esclusivamente volontaria, di fare sinergia anche al di là delle funzioni attribuite
dal Decreto-Legge n. 66/2014;
DATO ATTO che con la nota acquisita al protocollo della Regione Molise al n. 33149, del 22.02.2022,
l’ARIC Abruzzo ha rappresentato la disponibilità alla stipula di un accordo con la Centrale unica di
committenza della Regione Molise per agevolare l’acquisizione di prodotti e servizi;
VISTA l’allegata bozza del “Accordo di collaborazione, ai sensi dell’articolo 15 della L.n. 241/1990, per
l’espletamento di iniziative di gara in forma aggregata” a valere con l’ARIC Abruzzo;
EVIDENZIATO che l’accordo di collaborazione in parola avrà la durata di 24 mesi affinché l’ARIC Abruzzo
svolga tutte le operazioni necessarie per la scelta del contraente e/o dei contraenti, secondo le modalità e
nei limiti previsti dalla normativa vigente, per l’affidamento delle procedure di gara aventi ad oggetto
l’acquisizione di: “servizi di ristorazione, tesoreria, fornitura gas medicali, brokeraggio assicurativo, suture,
materiali da laboratorio, ausili tecnici per disabili, stomie, cannule e cateteri, materiale per laparoscopia,
ventilo terapia domiciliare, apparecchiature elettromedicali, riutilizzo ausili tecnici” mediante l’attivazione di
altrettante procedure di gara di rilievo comunitario;
CONSIDERATO che l’ARIC Abruzzo si impegna a sostenere le spese necessarie per l’espletamento delle
procedure di gara in oggetto sino alla fase di verifica della sussistenza dei requisiti minimi di partecipazione
in capo agli Operatori aggiudicatari, come indicati nella documentazione di gara mentre le spese di
gestione e di esecuzione delle Convenzioni/Accordi Quadro nonché dei singoli contratti che saranno
sottoscritti dalla C.U.C. di Regione Molise e dai propri Enti territoriali, saranno sostenute da queste ultimi;
RITENUTO pertanto di dover sottoporre all’Esecutivo regionale la documentazione così come pervenuta (ri
f. prot. n. 33149, del 22.02.2022) al fine di autorizzare il Direttore della Centrale Unica di Committenza alla
sottoscrizione dell’allegato accordo per ragioni di economicità e buon andamento dell’azione
amministrativa, per massimizzare le economie scaturenti da forme di collaborazione tra Soggetti
Aggregatori, anche mediante il ricorso agli strumenti di negoziazione messi a disposizione da altri Soggetti
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Aggregatori e/o l’ottenimento di supporto da parte di altro Soggetto Aggregatore su una determinata
categoria merceologica;
VISTO il D.Lgs n. 33, del 14 marzo 2013, concernente il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
VISTA la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata giusta DGR n. 376, del
01.08.2014;
VISTO il provvedimento del Garante Privacy n. 243, del 15.05.2014, avente ad oggetto “Linee guida in
materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per
finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”;
RITENUTO pertanto che il provvedimento amministrativo scaturente dal presente documento istruttorio è
sottoposto:
- agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione di cui al D.
Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
- agli obblighi di pubblicazione integrale sul Burm, sul sito Web, e nell’Albo Pretorio on-line
della Regione Molise;
OSSERVATO, inoltre, che il presente documento istruttorio è vagliabile rispetto alla normativa sulla privacy
e dei diritti dei terzi di cui al Regolamento (UE 2016/679), per quanto applicabili;
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
1) di prendere atto dei seguenti documenti (rif. endoprocedimento prot. n. 33149, del 22.02.2022),
relativi all’Accordo di collaborazione, ai sensi dell’articolo 15 della L.n. 241/1990, per l’espletamento
di iniziative di gara in forma aggregata con l’ARIC Abruzzo;
2) di dare mandato al Direttore del Servizio Centrale Unica di Committenza della Regione Molise per
la sottoscrizione dell’accordo di cui al precedente punto 1);
3) di dare mandato al Direttore del Servizio Centrale Unica di Committenza per l’adozione di ogni atto
amministrativo e contabile indispensabile e consequenziale per l’esecuzione dell’accordo di
collaborazione in parola.

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
LUIGI SABELLA

SERVIZIO CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA
Il Direttore
ALBERTA DE LISIO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO
MARIANTONELLA DI IELSI

IL PRESIDENTE
DONATO TOMA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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Modello B
(Atto
d’iniziativa
delle Strutture
dirigenziali
che non ha
oneri
finanziari)

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 24-05-2022

DELIBERAZIONE N. 151

OGGETTO: D.M. 23 APRILE 1992 – D.M. 28 OTTOBRE 1992 – CORSI PER L'ESERCIZIO
DELLE ARTI AUSILIARIE DI OTTICO - ISTITUTO POLITECNICO "KEPLERO" - TERMOLI
– ESAMI FINALI CORSO BIENNALE 2020-2022 E CORSO TRIENNALE 2019- 2022 –
DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTI REGIONALI IN SENO ALLA COMMISSIONE
ESAMINATRICE.
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno ventiquattro del mese di maggio dell’anno duemilaventidue nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.
1
2
3
4
5
6

Cognome e Nome
TOMA DONATO
COTUGNO VINCENZO
CALENDA FILOMENA
CAVALIERE NICOLA
NIRO VINCENZO
PALLANTE QUINTINO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO
SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI
VISTA la proposta di deliberazione n. 208 inoltrata dal SERVIZIO RISORSE UMANE DEL SSR,
FORMAZIONE, ECM;
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO RISORSE UMANE DEL SSR, FORMAZIONE, ECM ALESSANDRO ALTOPIEDI, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore Generale per la Salute, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Direzione medesima e della proposta al
PRESIDENTE TOMA DONATO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
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attuativa della stessa;
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti,
DELIBERA
-

di designare i sottostanti rappresentanti regionali (titolare e supplente) in seno alla commissione
per gli esami finali dei Corsi biennale 2020-2022 e triennale 2019-2022 per il conseguimento
dell’attestato di abilitazione all’esercizio dell’arte ausiliaria sanitaria di ottico:
Componente Titolare: Salvatore Padovano;
Componente Supplente: Daniela Battista;
di disporre che, a conclusione degli esami, i sopraindicati professionisti designati trasmettano
alla Direzione Generale per la Salute, ciascuno per quanto di propria competenza, apposita relazione
sull’avvenuto regolare svolgimento della prova;
di assoggettare il presente atto agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D. Lgs. n.
33/2013;
di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della
Regione Molise.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: D.M. 23 aprile 1992 – D.M. 28 ottobre 1992 – Corsi per l’esercizio delle arti ausiliarie di
ottico - Istituto Politecnico “KEPLERO” - Termoli – Esami finali Corso biennale 2020-2022 e Corso
triennale 2019- 2022 – Designazione rappresentanti regionali in seno alla Commissione
esaminatrice.
PREMESSO che
con D.M. 23 aprile 1992 sono state dettate disposizioni generali per l’ammissione ai corsi per
l’esercizio delle arti ausiliarie di ottico e di odontotecnico, nonché per la durata e la conclusione
dei corsi stessi; tali disposizioni attengono prevalentemente ai corsi svolti dagli istituti
professionali di Stato e finalizzati anche al conseguimento del diploma di maturità professionale;
con D.M. 28 ottobre 1992, in coerenza con le suddette disposizioni generali, sono state
emanate norme per l’ammissione ai Corsi di competenza regionale per l’esercizio delle arti
ausiliarie di ottico e di odontotecnico, nonché per la durata e la conclusione dei corsi stessi;
l’art.1 del predetto D.M. ha istituito corsi di ottica della durata triennale, autorizzati dalle
Regioni, con accesso per coloro che sono in possesso di un certificato attestante l’ammissione al
terzo anno di una scuola secondaria di secondo grado;
l’art. 8 del medesimo Decreto dispone, altresì, che le Regioni possono autorizzare, d’intesa
con il Ministero della Sanità, corsi sperimentali per ottici di durata biennale, riservati agli allievi
che siano in possesso del titolo di scuola secondaria superiore;
RILEVATO che
ai sensi dell’art. 1 del D.M. 28 ottobre 1992, la Regione Molise, con decreto del Presidente
della Giunta Regionale n. 3415 del 9 settembre 1982 e con successivo decreto n. 1446 del 19
ottobre 1993, ha autorizzato l’Istituto Politecnico “Deni”, con sede legale a Venafro, denominato
poi Istituto Politecnico “Keplero”, con sede legale a Termoli, ad attivare e gestire corsi di durata
triennale per la formazione di ottici;
ai sensi dell’art. 8 del citato D.M. 28 ottobre 1992 la Regione, con deliberazione n. 409 del 25
ottobre 2019, ha autorizzato l’istituto Politecnico Keplero, con sede legale a Termoli, ad attivare il
corso biennale per la formazione degli ottici per gli anni 2020-2022;
RICHIAMATO l’art. 5 del D.M. 28 ottobre 1992, il quale stabilisce che la commissione per gli esami finali è
composta, tra gli altri, da un rappresentante nominato dalla Regione;
EVIDENZIATO che con nota acquisita al protocollo regionale n. 50679 del 16 marzo 2022, allegata al
presente provvedimento, il Direttore dell’Istituto Politecnico “KEPLERO” ha comunicato che, con
riferimento al Corso Biennale 2020-2022 e al Corso triennale 2019- 2022, i relativi esami di abilitazione si
svolgeranno presso la sede dell’Istituto, nella sessione estiva con inizio alle ore 8,00 dei giorni 20, 21, 22
giugno 2022 e in quella autunnale, ove necessaria, in data da destinarsi, richiedendo contestualmente la
nomina del rappresentante regionale in seno alla Commissione esaminatrice, ai sensi di quanto previsto
dal sopra citato art. 5 D.M. 28 ottobre 1992;
RICHIAMATA la nota prot. reg. n. 71093 del 19.04.2022 con la quale il Servizio regionale competente per materia
ha richiesto all’A.S.Re.M. l’elenco dei Dirigenti Medici nella disciplina di Oftalmologia, in servizio presso la stessa;
DATO ATTO della nota pervenuta dall’A.S.Re.M., acquisita al prot. reg. n. 83580 del 11.05.2022, allegata al
presente provvedimento, con la quale l’ASREM ha trasmesso il precitato elenco;
RITENUTO che, in ottemperanza a quanto stabilito dalle disposizioni citate in premesse, occorre provvedere alla
designazione dei rappresentanti regionali, titolare e supplente, in seno alle Commissioni per gli esami finali del Corso
biennale 2020-2022 e del Corso triennale 2019-2022;

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
- di designare i rappresentanti regionali (titolare e supplente) in seno alla commissione per gli
esami finali dei Corsi biennale 2020-2022 e triennale 2019-2022 per il conseguimento
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dell’attestato di abilitazione all’esercizio dell’arte ausiliaria sanitaria di ottico;
- di disporre che, a conclusione degli esami, i professionisti designati trasmettano alla Direzione
Generale per la Salute, ciascuno per quanto di propria competenza, apposita relazione
sull’avvenuto regolare svolgimento della prova;
- di assoggettare il presente atto agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D. Lgs. n.
33/2013;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della
Regione Molise.

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
SIMONA GENTILE

SERVIZIO RISORSE UMANE DEL SSR,
FORMAZIONE, ECM
Il Direttore
ALESSANDRO ALTOPIEDI
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO
MARIANTONELLA DI IELSI

IL PRESIDENTE
DONATO TOMA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82

DGR N. 151 DEL 24-05-2022

5/5

1.06.2022

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 27

Prot. n. 151/22

7829

Termoli, 15/03/2022
Spett.le
REGIONE MOLISE
Direzione Generale V
Politiche per la tutela della Salute,
Promozione e Tutela Sociale
CAMPOBASSO

Atto: GIUNTA 2022/151 del 24-05-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5C.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

OGGETTO: Corso di Ottica BIENNALE e TRIENNALE A.S. 2021/2022 - Richiesta
nomina rappresentante per Esami di Abilitazione.
In riferimento ai corsi di cui in oggetto, si comunica che i relativi
esami

di

abilitazione

si

svolgeranno

presso

la

sede

dell’Istituto

in

Termoli (CB) alla Via Tremiti n°5 nella sessione estiva nei giorni 20,21,22
giugno 2022 alle ore 8,00 e in quella autunnale, ove necessaria, in data da
destinarsi.
Pertanto, chiediamo di provvedere alla nomina del Vostro rappresentante
che dovrà far parte della Commissione esaminatrice secondo quanto previsto
dall’art.5 del D.M. del 28 ottobre 1992.
Distinti saluti.
Il Direttore
(dott. Paco Manes)

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 50679/2022 del 16-03-2022
Doc. Principale - Copia Documento

C.A.: dott. Altopiedi
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Modello B
(Atto
d’iniziativa
delle Strutture
dirigenziali
che non ha
oneri
finanziari)

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 24-05-2022

DELIBERAZIONE N. 153

OGGETTO: ARTICOLO 69 COMMA 9 D.LGS 118/20011 E S.M.I. - AUTORIZZAZIONE
ALL'ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA PERIODO 1 GENNAIO 2022 - 31
DICEMBRE 2022.
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno ventiquattro del mese di maggio dell’anno duemilaventidue nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.
1
2
3
4
5
6

Cognome e Nome
TOMA DONATO
COTUGNO VINCENZO
CALENDA FILOMENA
CAVALIERE NICOLA
NIRO VINCENZO
PALLANTE QUINTINO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO
SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI
VISTA la proposta di deliberazione n. 210 inoltrata dal SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO E
RAGIONERIA GENERALE;
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO E RAGIONERIA GENERALE MARILINA DI DOMENICO, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore Generale per la Salute, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Direzione medesima e della proposta al
PRESIDENTE TOMA DONATO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
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Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti,

DELIBERA
1. di prevedere per l’anno 2022 l’anticipazione di cassa nella misura di € 71.996.259,32 desunto
dal calcolo effettuato in conformità a quanto stabilito dall’art. 69, comma 9, del D.L. n. 118/2011;
2. di autorizzare l’Istituto Tesoriere Regionale– Banco BPM S.p.A. con sede in Campobasso– a
predisporre gli atti inerenti all’anticipazione di cassa e procedere all’utilizzo delle relative somme
secondo le esigenze della Regione;
3. di stabilire che l’eventuale utilizzo dell’anticipazione in parola venga estinto entro il 31 dicembre
2022, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria;
4. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25
maggio 2016, n. 97;
5. di non assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in quanto
non ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della
Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n.376 del 01.08.2014;
6. di pubblicare il presente atto sul sito web, sul Burm integralmente nonché nell’Albo Pretorio on
line della Regione Molise;
7. di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e
dei diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.
8. di notificare, via PEC, copia del presente atto all’Istituto Tesoriere, Banco BPM S.p.A.- Via
Crispi – Campobasso.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Articolo 69 comma 9 D.Lgs 118/20011 e s.m.i. - Autorizzazione all'anticipazione ordinaria di
cassa periodo 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2022.
VISTA la Legge n°281/1970 art. 10 “ Mutui, obbligazioni e anticipazioni” la quale stabilisce che per le
Regioni l’importo massimo concedibile per le anticipazioni di tesoreria è determinato dalle leggi regionali e,
in particolare, che le anticipazioni devono essere estinte nell’esercizio finanziario in cui sono contratte;
DATO ATTO che il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” all’art. 69,
comma 9, 10 e 11 - rubricato “Servizio di Tesoreria della Regione” dispone che:
comma 9) Le Regioni possono contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee
deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle
entrate di competenza del titolo “ Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”.
comma 10) Le anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio finanziario in cui sono contratte. Gli
interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall’effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste
dalla convenzione.
comma 11) La regione registra le operazioni di anticipazione e i relativi rimborsi secondo le modalità
indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria allegato al presente decreto.
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RICHIAMATE:
La determinazione del Dirigente della Centrale Unica di committenza N. 5653 del
26/10/2020, trasmessa via pec in data 30/10/2020, a conclusione di apposita procedura di gara, il
servizio di tesoreria della Regione Molise è stato aggiudicato al BANCO BPM S.p.A.,per la durata
di anni tre a far tempo dalla sottoscrizione della Convenzione
La nota prot.157601 del 27 settembre 2021 con cui che il Responsabile Unico del
Procedimento ha dichiarato l’avvenuta verifica dei requisiti sull’Istituto di credito affidatario e che
l’aggiudicazione è divenuta efficace;
La determinazione n.118 del 28 settembre 2021 con cui il Direttore della Direzione Generale
per la Salute ha approvato la bozza della convenzione.
RILEVATO che, a seguito dei predetti atti, in data 29 settembre 2021 Rep.2162 è stata stipulata la
Convenzione tra la Regione Molise e il Banco BPM S.p.a., per l’affidamento del servizio tesoreria e cassa
regionale per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2023;
RICHIAMATA la Legge Regionale 29 dicembre 2021, n° 6 " Rendiconto generale della Regione Molise per
l'esercizio finanziario 2020 " da cui è stato estratto, dal quadro generale riassuntivo, il seguente dato
relativo ai tributi propri della regione:
TITOLO
I

TIPOLOGIA
Entrate
correnti
di
natura
tributaria,
contributiva
e
perequativa

ANNO
2020

IMPORTO
ACCERTATO
719.962.593,23

pertanto, che la somma massima da richiedere a titolo di anticipazione di cassa, per un importo non
eccedente il 10 per cento dell’ammontare complessivo delle entrate di competenza del titolo “Entrate
correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, come desunte dal quadro generale riassuntivo della
Legge Regionale "Rendiconto Generale per l'esercizio finanziario 2020 della Regione Molise", è di €
71.996.259,32 per cui si procede a formulare all’Istituto tesoriere la richiesta di anticipazione, in via
prudenziale e cautelativa, al fine di sopperire a momentanee carenze finanziarie;
EVIDENZIATA la necessità che, in conformità a quanto stabilito dal citato articolo 69 del D.L. 118/2011
l’anticipazione di cassa venga estinta entro il 31 dicembre 2022, secondo le modalità indicate nel principio
applicato della contabilità finanziaria;

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE
1. di prevedere per l’anno 2022 l’anticipazione di cassa nella misura di € 71.996.259,32 desunto
dal calcolo effettuato in conformità a quanto stabilito dall’art. 69, comma 9, del D.L. n. 118/2011;
2. di autorizzare l’Istituto Tesoriere Regionale Banco BPM S.p.A. con sede in Campobasso a
predisporre gli atti inerenti all’anticipazione di cassa e procedere all’utilizzo delle relative somme
secondo le esigenze della Regione;
3. di stabilire che l’eventuale utilizzo dell’anticipazione in parola venga estinto entro il 31 dicembre
2022, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria;
4. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25
maggio 2016, n. 97;
5. di non assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in quanto
non ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della
Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n.376 del 01.08.2014;
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6. di pubblicare il presente atto sul sito web, sul Burm integralmente nonché nell’Albo Pretorio on
line della Regione Molise;
7. di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e
dei diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.
8. di notificare, via PEC, copia del presente atto all’Istituto Tesoriere, Banco BPM S.p.A.- Via
Crispi Campobasso

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
ANNALISA COLALILLO

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO E
RAGIONERIA GENERALE
Il Direttore
MARILINA DI DOMENICO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO
MARIANTONELLA DI IELSI

IL PRESIDENTE
DONATO TOMA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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Modello B
(Atto
d’iniziativa
delle Strutture
dirigenziali
che non ha
oneri
finanziari)

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 24-05-2022

DELIBERAZIONE N. 154

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA "DISCIPLINA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE
MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE DAL P.R.I.A.MO. PER IL
COMPARTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE" IN APPLICAZIONE DEL P.R.I.A.MO. (PIANO
REGIONALE INTEGRATO PER LA QUALITÀ DELL'ARIA IN MOLISE)"
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno ventiquattro del mese di maggio dell’anno duemilaventidue nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.
1
2
3
4
5
6

Cognome e Nome
TOMA DONATO
COTUGNO VINCENZO
CALENDA FILOMENA
CAVALIERE NICOLA
NIRO VINCENZO
PALLANTE QUINTINO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO
SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI
VISTA la proposta di deliberazione n. 212 inoltrata dal SERVIZIO TUTELA E VALUTAZIONI AMBIENTALI;
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO TUTELA E VALUTAZIONI AMBIENTALI - MATTEO CARMINE
IACOVELLI , e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del II DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta al
PRESIDENTE TOMA DONATO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
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Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti,
DELIBERA
1. di approvare la “Disciplina per l’individuazione delle modalità di attuazione delle azioni previste dal
P.R.I.A.Mo. (Piano Regionale Integrato per la Qualità dell’Aria in Molise), per il comparto attività
produttive”, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 25
maggio 2016, n. 97;
3. di non assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa in quanto non ricade
nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise
approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 376 del 1 agosto 2014;
4. di dare mandato al Direttore del Servizio proponente affinché venga data ampia diffusione della
disciplina su richiamata;
5. di pubblicare il presente atto sul sito web, sul BURM integralmente, nonché nell’Albo Pretorio on
line della Regione Molise;
6. di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei
diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Approvazione della “Disciplina per l’individuazione delle modalità di attuazione delle
azioni previste dal P.R.I.A.Mo. per il comparto attività produttive” in applicazione del P.R.I.A.Mo.
(Piano Regionale Integrato per la Qualità dell’Aria in Molise)”;
Su proposta del Direttore del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali che esprime parere favorevole in
ordine alla legittimità della stessa;
PREMESSO che:
la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/50/CE, del 21 maggio 2008, relativa alla
“Qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”, abroga il quadro normativo preesistente e
incorpora gli ultimi sviluppi in campo scientifico e sanitario e le esperienze più recenti degli Stati membri
nella lotta contro l’inquinamento atmosferico. Tale Direttiva è una delle misure principali proposte nella
strategia tematica sull'inquinamento;
in Italia la Direttiva 2008/50/CE è stata recepita con il Decreto Legislativo 13 Agosto 2010, n. 155.
Tale Decreto costituisce il testo unico sulla qualità dell’aria, andando a comprendere anche i contenuti
del D.Lgs. 152/2007;
in ambito regionale, nel 2011, con la Legge n. 16, la Regione Molise ha dato disposizioni per la
tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico e, con particolare riferimento al piano
regionale di risanamento e di tutela della qualità dell'aria;
DATO ATTO che il Piano Regionale Integrato per la Qualità dell’Aria del Molise (P.R.I.A.MO.) è stato
adottato dalla Regione Molise con Delibera di Consiglio Regionale n. 6 del 15/01/2019;
CONSIDERATO che il P.R.I.A.Mo. rappresenta lo strumento di pianificazione e di programmazione per la
Regione Molise in materia di tutela della qualità dell’aria ai sensi della normativa nazionale e regionale
vigenti;
VISTO che nel P.R.I.A.Mo. sono previste misure, ad intervento graduale, per la riduzione delle emissioni e
delle relative concentrazioni per le zone in cui si verificano dei superamenti;
VISTO quanto stabilito dall’art. 9 comma 5 del D.Lgs. 155/2010: “I piani e le misure di cui ai commi 1, 2 e
4, relativi ad un’area di superamento all’interno di una zona o di un agglomerato, devono agire sull’insieme
delle principali sorgenti di emissione, puntuali o diffuse, aventi influenza su tale area anche se localizzate in
altre aree o in altre zone e agglomerati della regione o della provincia autonoma”;
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CONSIDERATA la delibera di Giunta della Regione Molise n. 176/2017 che, nell’approvare la bozza del
P.R.I.A.Mo. da inviare al Consiglio Regionale per l’approvazione definitiva, autorizzava la Giunta Regionale
ad approvare specifica disciplina in merito al comparto “Attività produttive”;
CONSIDERATO che il P.R.I.A.Mo. agisce sull’insieme delle principali sorgenti di emissione (trasporti,
attività industriali - localizzate o che impattano sul territorio molisano -, riscaldamento civile, etc…) che
hanno influenza sulle aree di superamento individuate dalle strutture competenti;
CONSIDERATO che tra gli obiettivi della programmazione regionale per la qualità dell’aria c’è quello di
preservare da peggioramenti la qualità dell’aria nelle aree e zone in cui i livelli degli inquinanti siano al di
sotto di tali valori limite;
CONSIDERATO che il P.R.I.A.Mo. prevede azioni per un miglioramento della qualità dell’aria su tutto il
territorio regionale e nell’area di superamento sono state previste misure aggiuntive per poter rientrare nei
limiti previsti (altro obiettivo del Piano);
RITENUTO, per quanto citato in premessa, di dover approvare la “Disciplina per l’individuazione delle
modalità di attuazione delle azioni previste dal P.R.I.A.Mo. per il comparto attività produttive” in
applicazione del P.R.I.A.Mo. (Piano Regionale Integrato per la Qualità dell’Aria in Molise)”;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 concernente il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” come modificato ed integrato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
VISTA la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione della
Giunta Regionale n. 376 dell'1 agosto 2014;
VISTO il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15 maggio 2014 (Linee guida in materia di
trattamento di dati peronali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di
pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati), il quale prevede un quadro di
garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari, di cui è responsabile il
funzionario incaricato dell'ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati
personali;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del molise n. 128 del 14 maggio 2021 avente ad oggetto:
”Adempimenti in materia di privacy nell’ordinamento regionale, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni. Nomina dei responsabili del trattamento
(attribuzione di funzioni e compiti a soggetti determinati)”;
SENTITO il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale, Roberto Di Baggio;

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE
1. di approvare la “Disciplina per l’individuazione delle modalità di attuazione delle azioni previste
dal P.R.I.A.Mo. (Piano Regionale Integrato per la Qualità dell’Aria in Molise), per il comparto attività
produttive”, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 25
maggio 2016, n. 97;
3. di non assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa in quanto non ricade
nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise
approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 376 del 1 agosto 2014;
4. di dare mandato al Direttore del Servizio proponente affinché venga data ampia diffusione della
disciplina su richiamata;
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5. di pubblicare il presente atto sul sito web, sul BURM integralmente, nonché nell’Albo Pretorio on
line della Regione Molise;
6. di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei
diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
ALESSANDRA AUFIERO

SERVIZIO TUTELA E VALUTAZIONI
AMBIENTALI
Il Direttore
MATTEO CARMINE IACOVELLI
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO
MARIANTONELLA DI IELSI

IL PRESIDENTE
DONATO TOMA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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P.R.I.A.MO.
MISURE DI PIANO
AMBITO ATTIVITA' PRODUTTIVE
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Le emissioni in atmosfera dovute al settore produttivo sono strettamente correlate
alla tipologia dei processi produttivi, alle materie prime e alle tecnologie utilizzate,
nonché alle tecniche di abbattimento e contenimento adottate.
Per alcune tipologie di impianti produttivi l’Unione europea ha adottato nel 1996 la
prima direttiva sulla prevenzione e riduzione integrale dell’inquinamento (IPPC), oggi
sostituita dalla direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali (Direttiva IED). In Italia
tale direttiva è stata recepita con il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46, che modifica il d.lgs.
152/06, nel quale viene disciplinato il rilascio, l’aggiornamento e il riesame
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) degli impianti coinvolti.
La normativa IPPC si basa sull’approccio integrato, pertanto l’autorizzazione deve
prendere in considerazione tutti gli aspetti ambientali considerando emissioni in aria,
acqua e suolo, produzione di rifiuti, utilizzo di risorse, efficienza energetica, rumore,
radiazioni, vibrazioni, prevenzione degli incidenti e ripristino del sito dopo la chiusura,
con lo scopo di conseguire un’elevata protezione dell’ambiente nel suo complesso
attraverso l’applicazione delle BAT (Best Available Techniques) e tenendo conto
delle caratteristiche tecniche dell’impianto, della localizzazione geografica e delle
condizioni ambientali locali.
Le BAT (Best Available Techniques) sono descritte in documenti di riferimento
comunitari, denominati Bref (Reference Document on Best Available Techniques);
con la nuova direttiva i valori di emissione individuati nei Bref, in particolare nel
capitolo relativo alle BAT conclusions, sono espressi come range di valori e
costituiscono un riferimento vincolante per la fissazione dei valori limite di emissione
nelle autorizzazioni delle aziende soggette ad AIA.
Il meccanismo di rinnovo delle autorizzazioni per gli impianti esistenti prevede un
progressivo miglioramento delle tecniche applicate e conseguentemente una
riduzione delle emissioni.
Sia la Direttiva Europea che il d.lgs. 152/2006 prevedono che sia possibile stabilire
misure più rigorose nel caso strumenti di programmazione o pianificazione
ambientale ne riconoscano la necessità al fine di assicurare il rispetto delle norme di
qualità ambientale.
Nel presente documento sono individuate le azioni da adottare per gli impianti e le
installazioni di attività produttive, in applicazione del P.R.I.A.Mo. (Piano Regionale
Integrato per la Qualità dell’Aria in Molise)” adottato dalla Regione Molise con
Delibera di Consiglio Regionale n. 6 del 15/01/2019.
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INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

1 - Modalità di individuazione delle aree di superamento dei valori limite della
qualità dell’aria
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A seguito dell’accertamento del superamento di uno o più valori limite della
qualità dell’aria da parte dell’ARPA Molise, la Giunta Regionale, su proposta
del Servizio regionale competente, previo supporto tecnico - scientifico della
citata Agenzia, provvede a:
- individuare la aree di superamento attraverso la predisposizione di idonea
cartografica;
- valutare se includere o meno nelle aree di superamento i territori dei
comuni limitrofi e, in caso affermativo, produrre idonea cartografia;
- individuare le sostanze chimiche che possono aver determinato il
superamento dei valori limite della qualità dell’aria che dovranno essere
sottoposte alle eventuali misure restrittive.
2 – Limite di applicazione delle misure restrittive da porre a carico delle aziende
ricadenti e/o che impattano sulla qualità dell’aria
Le misure restrittive, previste nelle linee di azione che seguono, si riferiscono
esclusivamente alle sostanze inquinanti (e ai loro precursori) generate dalle
attività produttive che, potenzialmente, sono in grado di influenzare,
direttamente o indirettamente, gli inquinanti presenti nell’aria ambiente, per i
quali si sono riscontrati i superamenti.

LINEE DI AZIONE SPECIFICHE
Le linee di azione individuate sono state così suddivise:
A. LINEE DI AZIONE PER AZIENDE SOGGETTE AD A.I.A.
B. LINEE DI AZIONE PER AZIENDE NON SOGGETTE AD A.I.A. (A.U.A. –
Autorizzazioni Uniche Ambientali)
C. LINEE DI AZIONE PER AZIENDE NON SOGGETTE AD A.I.A. (Attività in
deroga ex art. 272, comma 2 del decreto legislativo n. 152/06)
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A
LINEE DI AZIONE PER AZIENDE SOGGETTE AD A.I.A.
Le aziende soggette ad A.I.A. si distinguono in:
A.1 Installazioni CHE RICADONO nelle aree di superamento dei valori limite della
qualità dell’aria;
A.2 Installazioni CHE RICADONO ED IMPATTANO nelle aree di superamento dei
valori limite della qualità dell’aria;
A.3 Installazioni CHE NON RICADONO nelle aree di superamento dei valori limite
della qualità dell’aria.
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A.1 - AZIENDE CHE RICADONO NELLE AREE DI SUPERAMENTO DEI VALORI
LIMITE DELLA QUALITÀ DELL’ARIA
A.1.1 – Azioni di carattere generale
Entro un mese dall’individuazione dell’area di superamento da parte della Giunta
Regionale, ovvero, entro lo stesso termine a partire dall’approvazione della presente
disciplina regionale, per le aree di superamento già individuate, l’autorità
competente, previo supporto tecnico – scientifico dell’ARPA Molise, provvede a
richiedere, ai Gestori delle installazioni situate in dette zone, uno studio atto a
dimostrare il grado di influenza delle sostanze inquinanti generate dal proprio
processo produttivo sugli inquinanti presenti in atmosfera, oggetto di superamento.
Tale studio dovrà essere inviato all’autorità competente e all’ARPA Molise entro 3
(tre) mesi dalla richiesta. La predetta Agenzia esprime il proprio parere in merito
entro i successivi 60 (sessanta) giorni.
Qualora l’ARPA Molise accerti che le emissioni in atmosfera generate dai processi
produttivi esaminati non sono potenzialmente in grado di influenzare le sostanze
inquinanti oggetto di superamento dei valori limite della qualità dell’aria, le aziende
esistenti e/o nuove, dovranno comunque rispettare le seguenti condizioni:
a. applicare i limiti di emissione più restrittivi previsti dai BReF o dalle BAT
Conclusions o misure più rigorose di quelle previste dalla normativa vigente. Si
dovrà valutare anche l’applicazione di misure ancora più rigorose di quelle previste
dalla normativa vigente;
b. limitare al massimo l’utilizzo delle sostanze cancerogene e/o tossiche per la
riproduzione e/o mutagene nonché applicare i limiti pari al 50% di quelli fissati dai
BReF o dalle BAT Conclusions;
c. applicare i limiti pari al 50% di quelli fissati dai BReF o dalle BAT Conclusions per
le installazioni ubicate o da ubicare in aree protette o vincolate (parchi, SIC, ZPS),
nei limiti in cui sia tecnicamente possibile;
d. applicare i BReF sull’efficienza energetica.
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A.1.2 - Modalità di adeguamento delle aziende
L’autorità competente, previa valutazione delle
impiantistiche e produttive dell’azienda, provvede:

caratteristiche

tecnologiche,

Per le installazioni esistenti:
- a recepire immediatamente le azioni riportate nella presente disciplina, per le
autorizzazioni in corso di riesame e/o di modifica sostanziale;
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- ad avviare la procedura di riesame dell’autorizzazione, entro 3 (tre) mesi dalla
data di approvazione della disciplina regionale, per le aziende ricadenti in aree di
superamento già individuate, ovvero, entro lo stesso termine, dalla data di
individuazione delle nuove aree di superamento da parte della Giunta Regionale,
nel caso di installazioni che ricadranno in detti territori.
Nel corso del procedimento istruttorio, l’autorità competente terrà conto della
possibilità di concedere al Gestore dell’installazione di applicare le azioni indicate al
punto A.1.1 in maniera graduale, sulla base della sostenibilità tecnica ed economica
della stessa; in ogni caso, la predetta autorità dovrà stabilire i tempi di adeguamento
degli impianti alle nuove misure restrittive.
Per le nuove installazioni, ovvero, per quelle i cui provvedimenti autorizzativi sono in
corso di istruttoria:
- ad uniformare immediatamente il provvedimento autorizzativo alle azioni indicate
al punto A.1.1. Resta ferma la possibilità di concedere, al Gestore
dell’installazione, di applicare le misure di cui alla lett.ra c) in maniera graduale,
fissando, nel contempo, i tempi di adeguamento degli impianti alle nuove misure
restrittive.
AUTORITA’ COMPETENTE: Regione Molise.

A.2 - AZIENDE CHE RICADONO ED IMPATTANO NELLE
SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE DELLA QUALITÀ DELL’ARIA

ZONE

DI

A.2.1 – Azioni di carattere generale
Qualora l’ARPA Molise, in seguito alla verifica di cui al punto A.1.1, accerti che le
emissioni in atmosfera generate dai processi produttivi esaminati sono
potenzialmente in grado di influenzare e, quindi, impattare sulle sostanze inquinanti
oggetto di superamento dei valori limite della qualità dell’aria, le aziende esistenti e/o
nuove, oltre alle misure previste al precedente punto A.1.1, dovranno adottare
misure ancora più rigorose rispetto a quelle individuate dai BReF o dalle BAT
Conclusions e, nello specifico:
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a. regolamentare gli impianti che utilizzano CSS (combustibile solido secondario da
rifiuti) come combustibile e utilizzare il CSS solo in sostituzione dei combustibili più
impattanti e concomitante bilancio emissivo positivo;
b. applicare gradualmente le MTD che vanno oltre il limite richiesto dalla norma,
tendendo al conseguimento dei livelli di emissione minori tra quelli previsti dai
BReF o dalle BAT Conclusions e con un percorso che tenga conto della
sostenibilità economica dell’attività produttiva, da svolgere anche nel corso di più
aggiornamenti e rinnovi dell’autorizzazione e tenendo conto dei dati del
monitoraggio;
c. utilizzare il CSS con PCI appartenente alle classi 1,2 o 3 di cui alla Tabella 1,
Allegato 1, al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare del 14 marzo 2013 n. 22.
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A.2.2 - Modalità di adeguamento delle aziende
L’autorità competente, previa valutazione delle
impiantistiche e produttive dell’azienda provvede:

caratteristiche

tecnologiche,

Per le installazioni esistenti:
- a recepire immediatamente le azioni riportate nella presente disciplina, per le
autorizzazioni in corso di riesame e/o di modifica sostanziale;
- ad avviare la procedura di riesame dell’autorizzazione, entro 3 (tre) mesi
dall’avvenuto accertamento delle condizioni di cui al punto A.2.1. Nel corso del
procedimento istruttorio l’autorità competente terrà conto della possibilità di
concedere al Gestore dell’installazione di applicare le azioni indicate al punto
A.2.1 in maniera graduale, sulla base della sostenibilità tecnica ed economica
dell’azienda; in ogni caso, la predetta autorità dovrà stabilire i tempi di
adeguamento degli impianti alle nuove misure restrittive.
Per le nuove installazioni, i cui provvedimenti autorizzativi sono in corso di istruttoria:
- a dare immediata applicazione delle azioni riportate al precedente punto A.2.1. In
deroga a quanto sopra, l’autorità competente, tenendo conto della sostenibilità
tecnica ed economica dell’azienda, potrà prevedere la graduale applicazione delle
misure indicate alla lett.ra b) del predetto punto A.2.1.
AUTORITA’ COMPETENTE: Regione Molise.

A.3 - AZIENDE CHE NON RICADONO NELLE AREE DI SUPERAMENTO DEI
VALORI LIMITE DELLA QUALITA’ DELL’ARIA
Sono ricomprese nel presente paragrafo tutte le aziende che non ricadono nelle aree
di superamento dei valori limite della qualità dell’aria, comprese quelle che, seppur
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non dislocate in dette aree, possono potenzialmente impattare sulla qualità dell’aria
rilevata nelle stesse.
A.3.1 – Aziende potenzialmente in grado di impattare sulle aree di superamento dei
valori limite della qualità dell’aria
L’autorità competente, previo supporto tecnico-scientifico dell’ARPA Molise,
individua, caso per caso, le installazioni che, pur ricadendo al di fuori delle aree di
superamento, risultano dislocate in prossimità di dette zone e, pertanto, possono
essere potenzialmente in grado di impattare sulla qualità dell’aria rilevata nelle
stesse. In tal caso, la predetta autorità avvia le procedure di cui ai precedenti punti
A.1.1 e A.2.1, applicando le azioni ivi previste.
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A.3.2 – Aziende che non impattano sulle aree di superamento dei valori limite della
qualità dell’aria.
Le aziende che non ricadono nelle aree di superamento e che, per la loro
collocazione geografica (elevata distanza dall’area di superamento) e per la tipologia
del processo produttivo adottato, non sono in grado di impattare sulla qualità dell’aria
di dette aree, dovranno comunque:
a. applicare i limiti previsti dai BReF o dalle BAT Conclusions e i BReF sull’efficienza
energetica;
b. limitare al massimo l’utilizzo delle sostanze cancerogene e/o tossiche per la
riproduzione e/o mutagene nonché applicare i limiti pari al 50% di quelli fissati dai
BReF o dalle BAT Conclusions;
c. applicare i limiti pari al 50% di quelli fissati dai BReF o dalle BAT Conclusions per
le installazioni ubicate o da ubicare in aree protette o vincolate (parchi, SIC, ZPS),
nei limiti in cui sia tecnicamente possibile.
A.3.3 - Modalità di adeguamento delle aziende
L’autorità competente, previa valutazione delle
impiantistiche e produttive dell’azienda provvede:

caratteristiche

tecnologiche,

Per le installazioni esistenti:
- a recepire immediatamente le azioni riportate nella presente disciplina, per le
autorizzazioni in corso di riesame e/o di modifica sostanziale;
- ad avviare la procedura di riesame dell’autorizzazione, entro 3 (tre) mesi
dall’avvenuto completamento delle procedure riportate al punto A.3.1 e/o
dell’avvenuto accertamento delle condizioni di cui al punto A.3.2. Nel corso del
procedimento istruttorio l’autorità competente terrà conto della possibilità di
concedere al Gestore dell’installazione di applicare le azioni indicate al punto
A.3.2 in maniera graduale, sulla base della sostenibilità tecnica ed economica
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dell’azienda; in ogni caso, la predetta autorità dovrà stabilire i tempi di
adeguamento degli impianti alle nuove misure restrittive.
Per le nuove installazioni, i cui provvedimenti autorizzativi sono in corso di istruttoria:
- a dare immediata applicazione delle azioni riportate al precedente punto A.3.2. In
deroga a quanto sopra, l’autorità competente, tenendo conto della sostenibilità
tecnica ed economica dell’azienda, potrà prevedere la graduale applicazione delle
misure indicate alla lett.ra c) del predetto punto A.3.2.
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AUTORITA’ COMPETENTE: Regione Molise.

B
LINEE DI AZIONE PER AZIENDE NON SOGGETTE AD A.I.A.
(A.U.A. - Autorizzazioni Uniche Ambientali)
Riguarda tutte le aziende autorizzate o da autorizzare ai sensi dell'art. 269, del
decreto legislativo n. 152/06 e che, ad oggi, confluiscono nelle autorizzazioni uniche
quali l'AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), l'Autorizzazione Unica per le attività
di trattamento e gestione dei rifiuti (art. 208 del decreto legislativo n. 152/06),
l'Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili (decreto legislativo n. 387/2003 e ss.mm. con relative
linee guida e procedure P.A.S.) e da fonti convenzionali (decreto legislativo n.
115/2008).
Le aziende NON soggette ad A.I.A. si distinguono in:
B.1 - Aziende CHE RICADONO nelle aree di superamento.
B.2 - Aziende CHE NON RICADONO nelle aree di superamento.

B.1 - AZIENDE CHE RICADONO NELLE AREE DI SUPERAMENTO DEI VALORI
LIMITE DELLA QUALITÀ DELL’ARIA
B.1.1 – Azioni di carattere generale
Le aziende esistenti e/o nuove CHE RICADONO nelle aree di superamento
dovranno:
a. applicare i limiti di emissione più restrittivi individuati attraverso un’istruttoria che si
basa sull’applicazione delle migliori tecniche disponibili, facendo riferimento ai
BReF e alle BAT Conclusions già emanati ed applicati nell’ambito delle AIA e
pertinenti per la tipologia di impianto da autorizzare. Si dovrà valutare anche
l’applicazione di misure ancora più rigorose di quelle previste dalla normativa
vigente;
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b. limitare al massimo l’utilizzo delle sostanze cancerogene e applicare i limiti pari al
50% di quelli fissati in sede di istruttoria, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile;
c. applicare i limiti fino al 50% di quelli previsti per legge, per le installazioni ubicate o
da ubicare in aree protette o vincolate (parchi, SIC, ZPS), nei soli casi in cui sia
tecnicamente possibile e in esito alle necessarie valutazioni ambientali;
d. promuovere gli interventi di sostituzione dei combustibili più impattanti.
B.1.2 - Modalità di adeguamento delle aziende
Le autorità competenti al rilascio delle specifiche autorizzazioni uniche, previa
valutazione delle caratteristiche tecnologiche, impiantistiche e produttive
dell’azienda, provvedono:
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Per le aziende esistenti:
- ad avviare le procedure di rivisitazione delle autorizzazioni, attraverso una
calendarizzazione programmata da attuare entro 24 (ventiquattro) mesi, per le
Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA) ed entro 12 (dodici) mesi, per le altre
Autorizzazioni Uniche Ambientali, dalla data di approvazione della disciplina
regionale, per le aziende ricadenti nelle aree di superamento già individuate,
ovvero, entro gli stessi termini, dalla data di individuazione delle nuove aree di
superamento da parte della Giunta Regionale, nel caso di installazioni che
ricadranno in detti territori. Nel corso dei procedimenti istruttori, le autorità
competenti dovranno tener conto della possibilità di concedere alle aziende la
possibilità di applicare le azioni indicate al punto B.1.1 in maniera graduale, sulla
base della sostenibilità tecnica ed economica delle stesse; in ogni caso, le
predette autorità dovranno stabilire i tempi di adeguamento degli impianti alle
nuove misure restrittive.
Per le aziende nuove, i cui provvedimenti autorizzativi sono in corso di istruttoria:
- ad uniformare immediatamente i provvedimenti autorizzativi alle azioni indicate al
punto B.1.1. Resta ferma la possibilità di concedere, al Gestore dell’impianto, di
applicare le misure anzidette in maniera graduale, fissando, nel contempo, i tempi
di adeguamento degli impianti alle nuove misure restrittive.

B.2 - AZIENDE CHE NON RICADONO NELLE AREE DI SUPERAMENTO DEI
VALORI LIMITE DELLA QUALITÀ DELL’ARIA
B.2.1 – Azioni di carattere generale
Le aziende esistenti e nuove che NON RICADONO nelle aree di superamento
dovranno, comunque, adottare le seguenti azioni:
a. applicare i limiti di emissione da individuare attraverso una istruttoria basata
sull’applicazione delle migliori tecnologie disponibili, facendo riferimento ai BReF e

1.06.2022

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 27

7853

alle BAT Conclusions già emanati ed applicati in ambito A.I.A. e pertinenti per la
tipologia di impianto da autorizzare.
b. limitare al massimo l’utilizzo delle sostanze cancerogene e applicare i limiti pari al
50% di quelli fissati in sede di istruttoria, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile;
c. applicare i limiti fino al 50% di quelli previsti per legge, per le installazioni ubicate o
da ubicare in aree protette o vincolate (parchi, SIC, ZPS), nei soli casi in cui sia
tecnicamente possibile e in esito alle necessarie valutazioni ambientali;
d. promuovere gli interventi di sostituzione dei combustibili più impattanti.
B.2.2 - Modalità di adeguamento delle aziende
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Le autorità competenti al rilascio delle specifiche autorizzazioni uniche, previa
valutazione delle caratteristiche tecnologiche, impiantistiche e produttive
dell’azienda, provvedono:
Per le aziende esistenti:
- ad avviare le procedure di rivisitazione delle autorizzazioni, all’atto dei rinnovi delle
stesse, sempre ché tali rivisitazioni ricadano nel periodo di vigenza dell’area di
superamento. Nel corso dei procedimenti istruttori, le autorità competenti
dovranno tener conto della possibilità di concedere all’azienda la possibilità di
applicare i limiti di emissione più restrittivi in maniera graduale, sulla base della
sostenibilità tecnica ed economica della stessa; in ogni caso, le predette autorità
dovranno stabilire i tempi di adeguamento degli impianti alle nuove misure
restrittive.
Per le aziende nuove, i cui provvedimenti autorizzativi sono in corso di istruttoria:
- ad uniformare immediatamente i provvedimenti autorizzativi alle azioni indicate al
punto B.2.1. Resta ferma la possibilità di concedere, al Gestore dell’installazione,
di applicare le misure anzidette in maniera graduale, fissando, nel contempo, i
tempi di adeguamento degli impianti alle nuove misure restrittive.
AUTORITA’ COMPETENTI: Regione Molise – Province di Campobasso e Isernia –
Suap competenti per territorio.
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C
LINEE DI AZIONE PER AZIENDE NON SOGGETTE AD AIA
(Attività in Deroga, ex art. 272, comma 2, del decreto legislativo n. 152/06)
C.1 - AZIENDE CHE RICADONO NELLE AREE DI SUPERAMENTO DEI VALORI
LIMITE DELLA QUALITÀ DELL’ARIA
C.1.1 – Azioni di carattere generale
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Le autorizzazioni di carattere generale riferite alle attività svolte dalle aziende nuove
e/o esistenti, RICADENTI nelle aree di superamento dei valori limite della qualità
dell’aria dovranno prevedere:
a. l’applicazione dei limiti di emissione in atmosfera previsti dal D.P.R. n. 59/2013 e
dovrà essere valutata anche l’applicazione di misure ancora più rigorose
attraverso un’istruttoria che si basa sull’applicazione delle BAT;
b. per le installazioni ubicate in aree protette/vincolate (parchi, SIC, ZPS, …) i limiti
da applicare in sede di autorizzazione potranno essere ridotti fino al 50% di quelli
applicabili, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile ed in esito alle necessarie
valutazioni ambientali;
c. la promozione di interventi per la sostituzione dei combustibili più impattanti.
C.1.2 - Modalità di adeguamento delle autorizzazioni di carattere generali nonché
delle aziende
L’autorità competente in materia di emissioni in atmosfera provvede ad avviare, entro
3 (tre) mesi dalla data di approvazione della presente disciplina regionale, le
procedure per la revisione delle autorizzazioni di carattere generale ad oggi adottate,
includendo le misure su richiamate, da destinare esclusivamente alle aziende
RIENTRANTI nelle zone di superamento. Nelle autorizzazioni si dovrà tener conto
della possibilità di concedere alle aziende la possibilità di applicare le azioni indicate
al punto C.1.1 in maniera graduale, sulla base della sostenibilità tecnica ed
economica delle stesse; in ogni caso, la predetta autorità dovrà stabilire i tempi di
adeguamento degli impianti alle nuove misure restrittive.
Per le aziende esistenti, che hanno già aderito alle autorizzazioni di carattere
generale:
- l’autorità competente in materia di emissioni in atmosfera provvede ad avviare,
entro i successivi 3 (tre) mesi dalla revisione delle autorizzazioni stesse, i
procedimenti per consentire ai Gestori di poter riacquisire le adesioni così
aggiornate.
Per le aziende nuove e per i provvedimenti autorizzativi in corso di istruttoria:
- dovranno aderire alle autorizzazioni di carattere generale, qualora già revisionate.
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C.2 - AZIENDE CHE NON RICADONO NELLE AREE DI SUPERAMENTO DEI
VALORI LIMITE DELLA QUALITÀ DELL’ARIA
Le autorizzazioni di carattere generale riferite alle attività svolte dalle aziende nuove
e/o esistenti, NON RICADENTI nelle aree di superamento dei valori limite della
qualità dell’aria dovranno prevedere:
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a. l’applicazione dei limiti di emissione in atmosfera previsti dal D.P.R. n. 59/2013;
b. per le installazioni ubicate in aree protette/vincolate (parchi, SIC, ZPS, …) i limiti
da applicare in sede di autorizzazione potranno essere ridotti fino al 50% di quelli
applicabili, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile ed in esito alle necessarie
valutazioni ambientali;
c. la promozione di interventi per la sostituzione dei combustibili più impattanti.
C.2.1 - Modalità di adeguamento delle autorizzazioni di carattere generali nonché
delle aziende
L’autorità competente in materia di emissioni in atmosfera provvede ad avviare, entro
3 (tre) mesi dalla data di approvazione della presente disciplina regionale, le
procedure per la revisione delle autorizzazioni di carattere generale ad oggi adottate,
includendo le misure su richiamate, da destinare esclusivamente alle aziende NON
RIENTRANTI nelle zone di superamento. Nelle autorizzazioni si dovrà tener conto
della possibilità di concedere a dette aziende la possibilità di applicare le azioni
indicate al punto C.2 in maniera graduale, sulla base della sostenibilità tecnica ed
economica delle stesse; in ogni caso, la predetta autorità dovrà stabilire i tempi di
adeguamento degli impianti alle nuove misure restrittive.
Per le aziende esistenti, che hanno già aderito alle autorizzazioni di carattere
generale:
- l’autorità competente in materia di emissioni in atmosfera provvede ad avviare,
entro i successivi 3 (tre) mesi dalla revisione delle autorizzazioni stesse, i
procedimenti per consentire ai Gestori di poter riacquisire le adesioni così
aggiornate.
Per le aziende nuove e per i provvedimenti autorizzativi in corso di istruttoria:
- dovranno aderire alle autorizzazioni di carattere generale, qualora già revisionate.
AUTORITA’ COMPETENTI: Regione Molise – Province di Campobasso e Isernia –
Suap competenti per territorio.
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Modello B
(Atto
d’iniziativa
delle Strutture
dirigenziali
che non ha
oneri
finanziari)

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 24-05-2022

DELIBERAZIONE N. 155

OGGETTO: APPROVAZIONE CALENDARIO SCOLASTICO DELLE LEZIONI PER L' A.S.
2022/2023
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno ventiquattro del mese di maggio dell’anno duemilaventidue nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.
1
2
3
4
5
6

Cognome e Nome
TOMA DONATO
COTUGNO VINCENZO
CALENDA FILOMENA
CAVALIERE NICOLA
NIRO VINCENZO
PALLANTE QUINTINO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO
SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI
VISTA la proposta di deliberazione n. 214 inoltrata dal DP.A3.03.3I.01 SERVIZIO POLITICHE
DELL'ISTRUZIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'UNIVERSITA';
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del DP.A3.03.3I.01 SERVIZIO POLITICHE DELL'ISTRUZIONE DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'UNIVERSITA' - ALESSANDRO CAPPUCCIO , e della
dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del III DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta al
PRESIDENTE TOMA DONATO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
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Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti,
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto espresso nel documento istruttorio e di approvare, ai
sensi dell’articolo 138, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, il
calendario delle lezioni per l’anno scolastico 2022-2023, come di seguito indicato:
INIZIO ATTIVITA’ EDUCATIVE

TERMINE ATTIVITA’ EDUCATIVE
10 GIUGNO 2023

14 SETTEMBRE 2022

nelle scuole primarie e
nelle scuole secondarie di I e II grado

nelle scuole di ogni ordine e grado

30 GIUGNO 2023
nelle scuole dell’infanzia

Interruzione delle lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado,
in aggiunta
alle festività nazionali:
02 NOVEMBRE 2022

Commemorazione dei defunti

09 e 10 DICEMBRE 2022

ponte

Dal 23 DICEMBRE 2022 (compreso)
al 07 GENNAIO 2023 (compreso)

Vacanze di Natale

22 FEBBRAIO 2023

Mercoledì delle Ceneri

Dal 06 APRILE 2023 (compreso)
all’11 APRILE 2023 (compreso)

Vacanze di Pasqua

24 APRILE 2023

ponte

03 GIUGNO 2023

ponte

2. di precisare che:
- le date di inizio e termine delle lezioni nonché i giorni stabiliti di sospensione delle
stesse non sono derogabili e/o modificabili da parte delle singole autonomie
scolastiche (per effetto di quanto previsto dall’art. 138, comma 1, lett. D e dal D. Lgs.
n. 112/98, nonché dall’art. 5 del D.P.R. n. 275/99);
- dalla data di inizio alla data di termine delle lezioni intercorrono n. 202 di giorni di
frequenza, che si riducono a 201 nell’ipotesi in cui la festività del Santo Patrono
ricada in un giorno di previste lezioni;
- ai sensi del D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999, che regolamenta l’autonomia delle
istituzioni scolastiche, restano fissi i vincoli relativi all’articolazione delle lezioni in non
meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale previsto per le
singole discipline e attività obbligatorie;
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- nel pedissequo rispetto di quanto stabilito all’art. 5, comma 2 del D.P.R. 275/99 e
all’art. 10, comma 3, lett. c) del D.lgs. 297/94, è riconosciuta alle singole istituzioni
scolastiche la facoltà di disporre adattamenti del calendario delle lezioni, di cui al
presente provvedimento, opportunamente motivati e deliberati dagli Organi collegiali,
nei casi di esigenze derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa o da specifiche
esigenze locali;
3. di determinare che ogni eventuale adeguamento del calendario scolastico deve
essere, tempestivamente, comunicato agli enti coinvolti e all’Ufficio Scolastico
Regionale per l’ottenimento di parere favorevole, al fine di garantire il regolare
svolgimento delle attività didattiche e di supporto nonché l’ottimale organizzazione
delle stesse;
4. di dare atto che:
- in considerazione della specificità del servizio educativo offerto dalle scuole
dell’infanzia, è aperta alle stesse la possibilità di anticipare la data di inizio delle
attività didattiche, per meglio rispondere alle esigenze delle famiglie;
- nel periodo successivo al 10 giugno e sino al 30 giugno 2023, termine ordinario
delle attività educative, può essere previsto, nell’ambito delle complessive attività
individuate nel Piano dell’offerta formativa, il funzionamento delle sole sezioni ritenute
necessarie, in relazione al numero effettivo dei bambini frequentanti;
5. di invitare le istituzioni scolastiche del territorio regionale a dedicare le attività
didattiche del 31 ottobre alla celebrazione della Giornata in memoria delle vittime del
terremoto di San Giuliano di Puglia nonché alla sensibilizzazione sul tema della
sicurezza nelle scuole, secondo modalità rimesse all’autonoma determinazione di
ciascuna istituzione;
6. di stabilire che, qualora la festività religiosa del Santo Patrono dovesse ricadere in
un giorno festivo, o nei periodi di già prevista sospensione delle lezioni, non si darà
luogo a recupero;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Istruzione per il
prosieguo di propria competenza;
8. di non assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità
amministrativa in quanto non ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva
sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di
G.R. n.376 del 01.08.2014;
9. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito Web istituzionale
e sul Bollettino ufficiale della Regione Molise.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
OGGETTO: APPROVAZIONE CALENDARIO SCOLASTICO DELLE LEZIONI PER L’
A.S. 2022/2023
Quadro normativo nazionale e regionale di riferimento

VISTI:
- gli artt. 10 e 74 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni (“
Disposizioni in materia di istruzione, Università e ricerca”) concernente “Calendario
scolastico per le scuole di ogni ordine e grado” (ove, tra l’atro, è stabilito che le attività
didattiche si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno ed è
fissato in non meno di 200 il numero minimo di giorni effettivi di lezione);
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- l’art. 138, comma 1, lettera d), del D.lgs 31 marzo 1988, n. 112 (che delega alle
regioni la funzione amministrativa in materia di determinazione del calendario
scolastico);
- il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche), che riserva alle istituzioni, all’art. 5, comma 2, gli
adattamenti del calendario scolastico in relazione alle esigenze derivanti dal Piano
dell’offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del
calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma del predetto art. 138, comma 1,
lettera d) del D. Lgs. 31 marzo, n. 112;
- l’art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (che reca modifiche al
Titolo V della parte seconda della Costituzione);
- la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante “Delega al Governo per la definizione delle
norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e formazione professionale”;
- il D. lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, recante “Definizione delle norme generali relative
alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della legge 28
marzo 2003, n. 53” e concernente, altresì, agli artt. 7 e 10, il monte ore annuale nella
scuola primaria e secondaria di 1° grado;
- la Legge regionale 29 novembre 1999, n. 34 (che, nel recepire il D.L.vo n.112/98,
al Capo III – art. 99, comma 2, lett. b), stabilisce, tra le varie funzioni amministrative in
materia di istruzione scolastica, quella della formulazione del calendario scolastico e
che l’Amministrazione regionale esercita a titolo esclusivo la competenza in ordine alla
definizione del calendario annuale delle lezioni per ciascun anno scolastico).
EVIDENZIATO che, relativamente alla scuola primaria e alla scuola secondaria di
primo e secondo grado, l’applicazione sistematica della richiamata normativa
stabilisce, che l’attività didattica ordinaria, comprensiva anche degli esami finali, sia
svolta nell’arco temporale compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno dell’anno solare
successivo, con eventuale espletamento, nel mese di luglio, degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore.
CONSIDERATO che l’art. 74 del citato D.Lgs. 297/94 fissa, al comma 3, il limite
minimo obbligatorio di 200 giorni di lezione per ciascun anno scolastico e prevede, al
comma 7, la facoltà, in capo alle Regioni, di stabilire un numero di giorni superiore al
predetto limite, qualora necessari all’ampliamento dell’offerta formativa delle singole
istituzioni scolastiche e alla realizzazione di attività non ordinarie, ai sensi dell’art.5,
comma 2, del DPR 275/99.
PRESO ATTO che il Ministero dell’Istruzione definisce con apposita ordinanza da
applicarsi sull’intero territorio nazionale:
- la data di inizio degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore;
- il calendario delle festività nazionali come segue:
tutte le domeniche;
il 1° novembre: Tutti i Santi;
l’8 dicembre: Immacolata Concezione
il 25 dicembre: Natale
il 26 dicembre: Santo Stefano
il 1° gennaio: Capodanno
il 6 gennaio: Epifania
il giorno di Lunedì dell’Angelo: immediatamente successivo alla domenica
della Santa Pasqua
il 25 aprile: Festa della Liberazione
il 1° maggio: Festa del Lavoro
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il 2 Giugno: Festa della Repubblica
il giorno in cui ricade la festa del Santo Patrono nei Comuni ove sono
allocate le istituzioni scolastiche.
CONSIDERATO che, ai fini della più ampia trasparenza, il Servizio Politiche
dell’Istruzione, della Formazione professionale e dell’Università ha condiviso la propria
proposta, in ordine all’articolazione del calendario scolastico 2022-2023, con i soggetti
istituzionali e le rappresentanze sindacali del territorio, in apposita sessione di
concertazione, avvenuta in data 18 maggio 2022, presso la Sala del Parlamentino
della Regione Molise, sita in Via XXIV Maggio, n. 130.
PRECISATO che:
- le date di inizio e termine delle lezioni nonché i giorni stabiliti di sospensione delle
stesse non sono derogabili e/o modificabili da parte delle singole autonomie
scolastiche (per effetto di quanto previsto dall’art. 138, comma 1, lett. D e dal D. Lgs.
n. 112/98, nonché dall’art. 5 del D.P.R. n. 275/99);
- ai sensi del D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999, che regolamenta l’autonomia delle
istituzioni scolastiche, restano fissi i vincoli relativi all’articolazione delle lezioni in non
meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale previsto per le
singole discipline e attività obbligatorie;
- nel pedissequo rispetto di quanto stabilito all’art. 5, comma 2 del D.P.R. 275/99 e
all’art. 10, comma 3, lett. c) del D.lgs. 297/94, è riconosciuta alle singole istituzioni
scolastiche la facoltà di disporre adattamenti del calendario delle lezioni, di cui al
presente provvedimento, opportunamente motivati e deliberati dagli Organi collegiali,
nei casi di esigenze derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa o da specifiche esigenze
locali;
ogni eventuale adeguamento del calendario scolastico deve essere,
tempestivamente, comunicato agli enti coinvolti e all’Ufficio Scolastico Regionale per
l’ottenimento di parere favorevole, al fine di garantire il regolare svolgimento delle
attività didattiche e di supporto nonché l’ottimale organizzazione delle stesse;
- qualora la festività religiosa del Santo Patrono dovesse ricadere in un giorno festivo, o
nei periodi di già prevista sospensione delle lezioni, non si darà luogo a recupero.
DATO ATTO della possibilità riconosciuta alle scuole dell’infanzia, in considerazione
della specificità del servizio educativo offerto, di anticipare la data di inizio delle attività
didattiche, al fine di soddisfare maggiormente le esigenze delle famiglie.
TENUTO CONTO, altresì, che, successivamente alla data del 10 giugno e sino a
quella del 30 giugno 2023, termine ordinario delle attività educative nelle scuole
dell’infanzia, può essere previsto, nell’ambito delle complessive iniziative individuate
nel Piano dell’offerta formativa, il funzionamento delle sole sezioni ritenute necessarie,
in relazione al numero effettivo dei bambini frequentanti.
CONSIDERATA l’importanza di sensibilizzare gli studenti sul tema della sicurezza
nelle scuole e constatato che, quest’anno, ricorre il 20° anniversario della Giornata in
memoria delle vittime del terremoto di San Giuliano di Puglia, le istituzioni scolastiche
del territorio regionale sono invitate, secondo modalità operative rimesse a ciascuna
autonoma determinazione, a sollecitare opportuni spunti di riflessioni, nelle classi di
ogni ordine e grado, nella data del 31 ottobre.
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
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RICHIAMATA la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise
approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 376 del 1 agosto 2014.
SENTITO il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale, Roberto Di
Baggio, che, a seguito di adozione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 59 del 21.07.2020, coadiuva il Presidente in materia di Istruzione e Formazione
professionale.
RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra richiamato, di proporre alla Giunta
regionale di approvare il calendario delle lezioni per l’anno scolastico 2022/2023 come
segue:
INIZIO ATTIVITA’ EDUCATIVE

TERMINE ATTIVITA’ EDUCATIVE
10 GIUGNO 2023

14 SETTEMBRE 2022

nelle scuole primarie e
nelle scuole secondarie di I e II grado

nelle scuole di ogni ordine e grado

30 GIUGNO 2023
nelle scuole dell’infanzia

Interruzione delle lezioni nelle
in aggiunta

scuole di ogni ordine e grado,
alle festività nazionali:

02 NOVEMBRE 2022

Commemorazione dei defunti

09 e 10 DICEMBRE 2022

ponte

Dal 23 DICEMBRE 2022 (compreso)
al 07 GENNAIO 2023 (compreso)

Vacanze di Natale

22 FEBBRAIO 2023

Mercoledì delle Ceneri

Dal 06 APRILE 2023 (compreso)
all’11 APRILE 2023 (compreso)

Vacanze di Pasqua

24 APRILE 2023

ponte

03 GIUGNO 2023

ponte

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
1. di prendere atto di quanto espresso nel documento istruttorio e di approvare, ai
DGR N. 155 DEL 24-05-2022

6/9

1.06.2022

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 27

7862

sensi dell’articolo 138, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, il
calendario delle lezioni per l’anno scolastico 2022-2023, come di seguito indicato:

INIZIO ATTIVITA’ EDUCATIVE

TERMINE ATTIVITA’ EDUCATIVE
10 GIUGNO 2023

14 SETTEMBRE 2022

nelle scuole primarie e
nelle scuole secondarie di I e II grado

nelle scuole di ogni ordine e grado

30 GIUGNO 2023
nelle scuole dell’infanzia

Interruzione delle lezioni nelle
in aggiunta

scuole di ogni ordine e grado,
alle festività nazionali:

02 NOVEMBRE 2022

Commemorazione dei defunti

09 e 10 DICEMBRE 2022

ponte

Dal 23 DICEMBRE 2022 (compreso)
al 07 GENNAIO 2023 (compreso)

Vacanze di Natale

22 FEBBRAIO 2023

Mercoledì delle Ceneri

Dal 06 APRILE 2023 (compreso)
all’11 APRILE 2023 (compreso)

Vacanze di Pasqua

24 APRILE 2023

ponte

03 GIUGNO 2023

ponte

2. di precisare che:
le date di inizio e termine delle lezioni nonché i giorni stabiliti di sospensione delle
stesse non sono derogabili e/o modificabili da parte delle singole autonomie scolastiche
(per effetto di quanto previsto dall’art. 138, comma 1, lett. D e dal D. Lgs. n. 112/98,
nonché dall’art. 5 del D.P.R. n. 275/99);
- dalla data di inizio alla data di termine delle lezioni intercorrono n. 202 di giorni di
frequenza, che si riducono a 201 nell’ipotesi in cui la festività del Santo Patrono ricada in
un giorno di previste lezioni;
- ai sensi del D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999, che regolamenta l’autonomia delle
istituzioni scolastiche, restano fissi i vincoli relativi all’articolazione delle lezioni in non
meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale previsto per le
singole discipline e attività obbligatorie;
-

nel pedissequo rispetto di quanto stabilito all’art. 5, comma 2 del D.P.R. 275/99 e
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all’art. 10, comma 3, lett. c) del D.lgs. 297/94, è riconosciuta alle singole istituzioni
scolastiche la facoltà di disporre adattamenti del calendario delle lezioni, di cui al
presente provvedimento, opportunamente motivati e deliberati dagli Organi collegiali, nei
casi di esigenze derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa o da specifiche esigenze
locali;
3. di determinare che ogni eventuale adeguamento del calendario scolastico deve
essere, tempestivamente, comunicato agli enti coinvolti e all’Ufficio Scolastico
Regionale per l’ottenimento di parere favorevole, al fine di garantire il regolare
svolgimento delle attività didattiche e di supporto nonché l’ottimale organizzazione
delle stesse;
4. di dare atto che:
- in considerazione della specificità del servizio educativo offerto dalle scuole
dell’infanzia, è aperta alle stesse la possibilità di anticipare la data di inizio delle attività
didattiche, per meglio rispondere alle esigenze delle famiglie;
- nel periodo successivo al 10 giugno e sino al 30 giugno 2023, termine ordinario delle
attività educative, può essere previsto, nell’ambito delle complessive attività individuate
nel Piano dell’offerta formativa, il funzionamento delle sole sezioni ritenute necessarie, in
relazione al numero effettivo dei bambini frequentanti;
5. di invitare le istituzioni scolastiche del territorio regionale a dedicare le attività
didattiche del 31 ottobre alla celebrazione della Giornata in memoria delle vittime del
terremoto di San Giuliano di Puglia nonché alla sensibilizzazione sul tema della
sicurezza nelle scuole, secondo modalità rimesse all’autonoma determinazione di
ciascuna istituzione;
6. di stabilire che, qualora la festività religiosa del Santo Patrono dovesse ricadere in un
giorno festivo, o nei periodi di già prevista sospensione delle lezioni, non si darà luogo a
recupero;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Istruzione per il prosieguo di
propria competenza;
8. di non assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità
amministrativa in quanto non ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul
sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R.
n.376 del 01.08.2014;
9. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito Web istituzionale e
sul Bollettino ufficiale della Regione Molise.

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
ROSANNA TAMBURRI

DP.A3.03.3I.01 SERVIZIO POLITICHE
DELL'ISTRUZIONE DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE E DELL'UNIVERSITA'
Il Direttore
ALESSANDRO CAPPUCCIO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO
MARIANTONELLA DI IELSI

IL PRESIDENTE
DONATO TOMA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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Modello B
(Atto
d’iniziativa
delle Strutture
dirigenziali
che non ha
oneri
finanziari)

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 24-05-2022

DELIBERAZIONE N. 156

OGGETTO: LEGGE REGIONALE 11 FEBBRAIO 1999, N. 6, E SS.MM.II. – MODIFICA
SECONDA COMMISSIONE MEDICO SANITARIA PER L'ACCERTAMENTO IN MATERIA
DI MINORAZIONI E MALATTIE INVALIDANTI E PER L'ACCERTAMENTO
DELL'HANDICAP DELL'AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE – DISTRETTO
SOCIO-SANITARIO DI CAMPOBASSO, NOMINATA CON DGR 17 MAGGIO 2021, N. 137,
E MODIFICATA CON DGR 3 MAGGIO 2022, N. 139.
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno ventiquattro del mese di maggio dell’anno duemilaventidue nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.
1
2
3
4
5
6

Cognome e Nome
TOMA DONATO
COTUGNO VINCENZO
CALENDA FILOMENA
CAVALIERE NICOLA
NIRO VINCENZO
PALLANTE QUINTINO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO
SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI
VISTA la proposta di deliberazione n. 217 inoltrata dal SERVIZIO LIVELLI MASSIMI DI FINANZIAMENTO
E DELL'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA;
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO LIVELLI MASSIMI DI FINANZIAMENTO E DELL'INTEGRAZIONE
SOCIO-SANITARIA - FRANCESCO SFORZA, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri
finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore Generale per la Salute, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Direzione medesima e della proposta al
PRESIDENTE TOMA DONATO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
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VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti,

DELIBERA
di modificare la composizione della seconda Commissione Medico-Sanitaria per l’accertamento in
materia di minorazioni e malattie invalidanti dell’Azienda Sanitaria Regionale del Molise – Distretto
Socio-Sanitario di Campobasso, nominata con DGR 17 maggio 2021, n. 137, e modificata con DGR 3
maggio 2022, n. 139, come di seguito indicato:
-

il dott. Nicola Rinaldi è nominato Componente effettivo in sostituzione del dott. Michele Tucci;

-

il dott. Michele Tucci è nominato Componente supplente in sostituzione del dott. Nicola Rinaldi;

-

il dott. Gianfranco Piano è confermato Componente effettivo;

-

il dott. Giovanni Ricci è confermato Componente supplente;

i precitati sanitari rimarranno in carica fino alla scadenza naturale della Commissione che, ai sensi
dell’art. 5 – comma 3 – della L.R. n. 6/1999 e ss.mm.ii., ha la durata di tre anni dalla data della delibera
di nomina della Commissione stessa, salva diversa determinazione da parte della Giunta Regionale in
merito alla gestione dell’accertamento in materia di minorazioni e malattie invalidanti e per
l’accertamento dell’handicap;
di trasmettere il presente provvedimento, per gli adempimenti necessari, all’Azienda Sanitaria
Regionale del Molise.
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Legge regionale 11 febbraio 1999, n. 6, e ss.mm.ii. – Modifica Seconda Commissione
Medico Sanitaria per l’accertamento in materia di minorazioni e malattie invalidanti e per l’accertamento
dell’handicap dell’Azienda Sanitaria Regionale del Molise – Distretto Socio-sanitario di Campobasso,
nominata con DGR 17 maggio 2021, n. 137, e modificata con DGR 3 maggio 2022, n. 139.
Vista la Legge Regionale 11 febbraio 1999, n. 6, come integrata e modificata dalla legge del 13
dicembre 2010 n. 22, che disciplina le modalità di costituzione e funzionamento delle Commissioni
Medico Sanitarie per l’accertamento in materia di minorazioni e malattie invalidanti e per l’accertamento
dell’handicap e, in particolare,
l'art. 3 dispone che “Le Commissioni Mediche Sanitarie, di cui all'art. 1, sono composte ciascuna da:
- 1 medico specialista in Medicina Legale, con funzioni di Presidente;
- 2 medici, di cui uno scelto, prioritariamente, tra gli specialisti in Medicina del Lavoro.
Qualora non sia possibile pervenire alla designazione di Sanitari in possesso della specializzazione in
Medicina Legale, la presidenza delle Commissioni può essere affidata a medici assegnati ad attività di
Medicina Legale e/o ad essa assimilabili, alle seguenti condizioni:
a) oggettiva impossibilità, comprovata dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale, nell'atto di
DGR N. 156 DEL 24-05-2022
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designazione, di reperimento di specialisti in Medicina Legale;
b) anzianità di almeno cinque anni di servizio nelle predette attività di Medicina Legale e/o ad essa
assimilabili, purché svolte nell'ambito del servizio di Igiene Pubblica della competente Azienda
Sanitaria Locale”;
l'art. 4 - comma 3 – prescrive che “La Giunta regionale, in caso di inottemperanza della ASL, trascorsi
45 giorni dalla richiesta di designazione di cui al comma 1, provvede direttamente alla nomina delle
Commissioni”
Visto l’art. 1 della citata legge regionale 13 dicembre 2010, n. 22, stabilisce che “Le Commissioni
mediche sanitarie durano in carica tre anni e i componenti possono essere confermati per una sola
volta”;
Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale 17 maggio 2021, n. 137, con la quale si è provveduto
al rinnovo della seconda Commissione Sanitaria per l’accertamento in materia di minorazioni e malattie
invalidanti e per l’accertamento dell’handicap dell’ASReM – Distretto Socio-Sanitario di Campobasso
con i relativi allegati;
Richiamata, altresì, la deliberazione di Giunta Regionale 3 maggio 2022, n. 139, con la quale si è
provveduto alla modifica ed integrazione della Commissione in parola;
Vista la nota del 12 maggio 2022, registrata il 19 maggio 2022 al n. 88999 del protocollo regionale, con
la quale il dott. Nicola Carmine Rinaldi, specializzato in Medicina del Lavoro, diffida l’Amministrazione
regionale, a provvedere in autotutela all’annullamento parziale della suindicata DGR n. 139/2022 nella
parte in cui lo si nomina componente supplente anziché componente effettivo;
Atteso che, ai sensi del precitato articolo 3 della legge regionale n. 6/1999, il dott. Nicola Rinaldi,
poiché medico specializzato in Medicina del Lavoro, deve essere nominato Componente effettivo
nell’ambito della seconda Commissione Medico-Sanitaria del Distretto Socio-Sanitario di Campobasso;
Dato Atto che il dott. Michele Tucci è stato nominato componente nelle precedenti Commissioni
mediche sanitarie con delibere di Giunta regionale nn. 535/2008, 530/2011 e 211/2018;
Dato Atto, altresì, che il dott. Gianfranco Piano è stato nominato componente nelle precedenti
Commissioni mediche sanitarie con delibere di Giunta regionale nn. 534/2008 e 287/2016;
TUTTO CIÒ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
- di modificare la composizione della seconda Commissione Medico-Sanitaria per l’accertamento
in materia di minorazioni e malattie invalidanti dell’Azienda Sanitaria Regionale del Molise –
Distretto Socio-Sanitario di Campobasso, nominata con DGR 17 maggio 2021, n. 137, e modificata
con DGR 3 maggio 2022, n. 139, come di seguito indicato:
- il dott. _______________è confermato/nominato Componente ____________ in sostituzione
del dott._______________;
- il dott. _______________è confermato/nominato Componente ____________ in sostituzione
del dott._______________;
- il dott. _______________è confermato/nominato Componente ____________ in sostituzione
del dott.________________;
il dott. _______________è confermato/nominato Componente ___________ in sostituzione
del________________;
i precitati sanitari rimarranno in carica fino alla scadenza naturale della Commissione che, ai sensi
DGR N. 156 DEL 24-05-2022
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dell’art. 5 – comma 3 – della L.R. n. 6/1999 e ss.mm.ii., ha la durata di tre anni dalla data della delibera
di nomina della Commissione stessa, salva diversa determinazione da parte della Giunta Regionale in
merito alla gestione dell’accertamento in materia di minorazioni e malattie invalidanti e per
l’accertamento dell’handicap;
di trasmettere il presente provvedimento, per gli adempimenti necessari, all’Azienda Sanitaria
Regionale del Molise.

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
CARLA SEVERINO

SERVIZIO LIVELLI MASSIMI DI
FINANZIAMENTO E DELL'INTEGRAZIONE
SOCIO-SANITARIA
Il Direttore
FRANCESCO SFORZA
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO
MARIANTONELLA DI IELSI

IL PRESIDENTE
DONATO TOMA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82

DGR N. 156 DEL 24-05-2022

5/5

1.06.2022

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 27

7870

REGIONE MOLISE
Seduta di Giunta 16 maggio 2022 elenco delibere adottate
Data
Numero
I.E.

Oggetto

16-05-2022
149
IE

PRESA D'ATTO DELLA NOTA AOO - ISS - 02/05/2022 - 0016973 CLASS: PRE 16.00 DEL MINISTERO
DELLA SALUTE, DIREZIONE GENERALEDELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITÀ, UFFICIO
5 INTERNAZIONALIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DELLARICERCA, AVENTE
AD OGGETTO: "COMUNICAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 10-BIS DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990
N. 241 E SS.MM.II., DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI ACCESSO AL
CONTRIBUTO PRESENTATA NELL'AMBITO DELL'AVVISO PUBBLICO - TRAIETTORIA 2 "E-HEALTH,
DIAGNOSTICA AVANZATA, MEDICAL DEVICES E MINI INVASIVITÀ" - LINEA DI AZIONE 2.1
"CREAZIONE DI UNA RETE NAZIONALE PER LE MALATTIE AD ALTO IMPATTO" - PIANO OPERATIVO
SALUTE. SOGGETTO CAPOFILA: ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ (ISS) - C.F. 80211730587 TITOLO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE: "LIFE: THE ITALIAN SYSTEM WIDE FRAILTY NETWORK"
- CODICE LOCALE PROGETTO: T2-AN-12". PROVVEDIMENTI.

16-05-2022
150
IE

DIRETTIVA REGIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI CONTROLLOE VIGILANZA
SULLE FONDAZIONI ISCRITTE NEL REGISTRO REGIONALE DELLE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE
(APPROVATA CON DGR N. 11/2016). ATTIVITÀ DI
CONTROLLO E VIGILANZA ANNO 2021.
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

SERVIZI AUTONOMI DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
(cod. PR.AA.03.PA.02) SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2708 DEL 17-05-2022
OGGETTO: BANDO DI GARA – PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. N.
50/2016 PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
OCCORRENTI AI PRESIDI OSPEDALIERI E ALLE STRUTTURE TERRITORIALI DELLA
ASREM, IN 10 LOTTI – SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE ESTRATTO DEL BANDO SU
QUOTIDIANI - CIG ZD7366FB71 - AFFIDAMENTO
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
GIACOMO CARMOSINO
Campobasso, 17-05-2022

ATTO N. 34 DEL 17-05-2022
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
l’estratto del bando di gara, riferito alla procedura in epigrafe, deve essere pubblicato su “ due
dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale
nel luogo ove si eseguono i contratti”, ai sensi del conferente Decreto del MIT del 02.12.2016;
- Con note inviate tramite e-mail istituizionale in data 12.05.2022, acqusite agli atti di questo
Servizio, si è provveduto a richiedere a cinque operatori del settore – individuati, nel rispetto del
principio di rotazione degli inviti, tra quelli che negli ultimi anni si erano proposti alla scrivente
Struttura per le attività di pubblicazione dei relativi bandi e avvisi - l’invio di preventivi di spesa per
l’espletamento del servizio di pubblicazione del citato estratto secondo dette modalità, assegnando
a tal fine il termine delle ore 12:00 del 16.05.2022 e allegando lo schema di estratto da pubblicare;
- in riscontro a tali richieste, entro detto termine, sono stati acquisiti agli atti di questo Servizio,
tramite e-mail istituzionale,tre (3) preventivi di spesa, recanti i seguenti importi:
€ 780,00, oltre IVA, proposto da EUREMA srls;
€ 910,00 oltre IVA, proposto da STC Managing S.r.l.;
€ 1.690,00 oltre IVA, proposto da Pubblica Amministrazione & Mercato S.r.l.;
RILEVATO che, tra quelli dianzi indicati, il preventivo più conveniente, in quanto recante il prezzo più
basso per la prestazione richiesta da questo Servizio, risulta essere quello presentato dalla EUREMA srls,
che propone l’importo di € 780,00 oltre IVA;
RITENUTO quindi di affidare ex at. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 il servizio di pubblicazione in
parola alla EUREMA srls, al prezzo di € 780,00 oltre IVA sui quotidiani dalla stessa proposti nel relativo
preventivo di spesa, pervenuto per la prestazione in parola;
ACQUISTI agli atti di questo Servizio:
-

il DURC dal quale risulta la regolarità di detta società nei confronti di INPS e INAIL;

- la certificazione dell’assenza di annotazioni nel casellario dell’ANAC, a carico della EUREMA
srls;
ASSUNTO il CIG ZD7366FB71 per l’affidamento in argomento;
DETERMINA
-

di assumere le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di affidare ex at. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, in esito alle attività i cui innanzi, alla
EUREMA srls, con CIG ZD7366FB71, il servizio di pubblicazione ai sensi del conferente Decreto
del MIT del 02.12.2016, del suddetto estratto del bando di gara, riferito alla procedura in epigrafe,
sui quotidiani dalla stessa indicati nel relativo preventivo di spesa, al prezzo proposto di € 780,00
oltre IVA;
- di rinviare a successivo provvedimento la liquidazione dell’importo che risulterà dovuto per il
ridetto servizio.

SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
IL DIRETTORE
ALBERTA DE LISIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

SERVIZI AUTONOMI DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
(cod. PR.AA.03.PA.02) SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2848 DEL 26-05-2022
OGGETTO: PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA
FORNITURA TRIENNALE DI AUSILI NON TARIFFATI DI CUI ALL'ELENCO 2B DEL
NOMENCLATORE TARIFFARIO, IN 29 LOTTI.LOTTO N. 1 - CIG: 9250835E87; LOTTO N.
2 - CIG: 925089935B; LOTTO N. 3 - CIG: 9250913EE5; LOTTO N. 4 - CIG: 92509247FB;
LOTTO N. 5 - CIG: 925093403E; LOTTO N. 6 - CIG: 9250971EC2; LOTTO N. 7 - CIG:
92509827D8; LOTTO N. 8 - CIG: 9251045BD4; LOTTO N. 9 - CIG: 9251067DFB; LOTTO
N. 10 –CIG: 92510808B7; LOTTO N. 11 - CIG: 9251134548; LOTTO N. 12 - CIG:
9251144D86; LOTTO N. 13 - CIG: 92511534F6; LOTTO N. 14 - CIG: 9251161B8E; LOTTO
N. 15 - CIG: 9251168158; LOTTO N. 16 - CIG: 92511767F0; LOTTO N. 17 - CIG:
925119037F; LOTTO N. 18 - CIG: 9251200BBD; LOTTO N. 19 - CIG: 9251213679; LOTTO
N. 20 –CIG: 9251225062; LOTTO N. 21 - CIG: 9251236973; LOTTO N. 22 - CIG:
925124942F; LOTTO N.23 - CIG: 9251263FB9; LOTTO N. 24 - CIG: 92512748CF; LOTTO
N. 25 - CIG: 925128303F; LOTTO N. 26 - CIG: 9251296AF6; LOTTO N. 27 - CIG:
9251354AD3; LOTTO N. 28 - CIG: 9251362170; LOTTO N. 29 - CIG: 9251373A81 INDIZIONE
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
GIACOMO CARMOSINO
Campobasso, 26-05-2022
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
VISTE:
- la Legge Regionale n.8 del 04/05/2015 – art. 22, istitutiva della Centrale Unica di Committenza Regionale
per la gestione di procedure contrattuali e di appalto, per la realizzazione di lavori pubblici a favore degli
Enti appartenenti al c.d. Sistema Regione Molise, del Servizio Sanitario Regionale e degli Enti Locali;
- la deliberazione di Giunta regionale n.390 del 27/07/2015 con la quale è stato istituito, in esecuzione alla
predetta L.R. n.8/2015, il Servizio Centrale Unica di Committenza definendone contestualmente le relative
declaratorie;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 480 del 17/09/2015, di approvazione delle linee guida per il
funzionamento della Centrale e gli schemi di Convenzione di cui all’art. 25 comma 2 della L.R. n.
8/2015relativi agli Enti del Sistema Regione Molise, del Servizio Sanitario Regionale e degli Enti locali;
AQUISITA, unitamente alle relative informazioni, la documentazione trasmessa dall’Azienda Sanitaria
della Regione Molise (ASREM) con note assunte al protocollo regionale con n. 14836 del 27.01.2020, n.
12934 del 23.01.2020, n. 89703 del 20.05.2022 (in riscontro alle richiesta di modifiche e chiarimenti di cui e
alla nota prot. n. 82858 del 10.05.2022 e all’e-mail dell’11.05.2022 di questo Servizio), nonché con e-mail
del 23.05.2022, relativamente alla procedura di gara per l’appalto della fornitura triennale di ausili non
tariffati di cui all’elenco 2b del nomenclatore tariffario, suddiviso nei ventinove (29) lotti indicati in epigrafe
con i rispettivi CIG, documentazione costituita, tra l’altro, dai seguenti atti:
- determinazione a contrarre ex art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, resa dall’ASREM con Deliberazione n. 68 del
20.01.2020 del suo Commissario Straordinario e con Deliberazione n. 591 del 13.05.2022 del suo
Direttore Generale;
- schemi del Disciplinare, del Capitolato Speciale d’Appalto, approvati con la citata Deliberazione n.
591/2022 del D.G. dell’Asrem, corredati dai relativi allegati;
ATTESO che con tali provvedimenti la citata Azienda:
- ha stabilito di dar corso alla procedura in oggetto, esplicitando circostanze e motivazioni di tale decisione;
- ne ha demandato l’espletamento a questo Servizio, nel rispetto delle scelte indicate dall’Ente nel citato
provvedimento, in ordine alla tipologia e alle modalità di svolgimento della gara;
CONSIDERATO e DATO ATTO che:
- si rende pertanto necessario dar corso agli ulteriori adempimenti procedimentali di competenza di
questoServizio per l’espletamento della procedura in oggetto, nell’osservanza delle disposizioni del D.lgs.
n.50/2016;
- a tal fine, riportata l’indicazione del CIG nello schema di Capitolato Speciale d’Appalto trasmesso
dall’ASREM e nel relativo allegto, si è provveduto alla definizione della seguente documentazione di gara,
allegata al presenteatto, nel rispetto di determinazioni e informazioni rese dall’ASREM circa oggetto,
tipologia e le modalità della procedura:
a. Schema del Bando di gara (Allegato A);
b. Modello dell’estratto del Bando (Allegato B);
c. Capitolato Speciale d’Appalto e relativo Allegato A (Allegato C), nei contenuti essenziali
conformi ai corrispondenti schemi approvati dalla Asrem, fatta eccezione per le limitate modifiche
apportate da questo Servizio per l’efficiente svolgimento della procedura telematica;
d. Schema del Disciplinare (Allegato D), nei contenuti essenziali conforme a quello approvato
dalla Asrem, fatta eccezione per le limite modifiche apportate da questo Servizio per l’efficiente
svolgimento della procedura telematica;
DATO ATTO che gli atti di gara sono stati redatti in conformità al contenuto vincolante delle prescrizioni del
bando tipo n. 1/2017 dell’ANAC, salvo limitate modifiche esclusivamente formali, funzionali all’efficiente
svolgimento della procedura, che, nel pieno rispetto della legge, configurano precisazioni e non deroghe al
suddetto modello tipico;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
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DETERMINA
1. di assumere le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di indire una procedura aperta ex artt. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’appalto della fornitura triennale di
ausili non tariffati di cui all’elenco 2b del nomenclatore tariffario, suddiviso nei ventinove (29) lotti indicati in
epigrafe con i rispettivi CIG, giusta la citata Deliberazione n. 68 del 20.01.2020 del Commissario
Straordinario dell’ASREM, la su indicata Deliberazione n. 591 del 13.05.2022 del Direttore Generale
dell’ASREM e relative comunicazioni della medesima Azienda, per il complessivo valore ex art. 35 del
D.Lgs. n. 50/2017 di € 302.835,00 oltre IVA, con importi a base di gara e valori dei singoli lotti specificati
nella documentazione di cui al seguente n. 3, con oneri per la sicurezza da interferenze, non soggetti a
ribasso, pari a € 0,00, mediante applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4,
lettera b), del d.lgs n. 50/2016 per ciascun lotto;
3. di approvare la documentazione di gara dianzi elencata alle lettere a, b, c, d, relativa alla procedura in
oggetto, allegata al presente provvedimento (Allegati A, B, C, D), quale parte integrante e sostanziale dello
stesso;
4. di procedere alla pubblicazione degli atti di gara ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs.50/2016.
SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
IL DIRETTORE
ALBERTA DE LISIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE AMBIENTE E RISORSE NATURALI SISTEMA REGIONALE E AUTONOMIE LOCALI

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL II DIPARTIMENTO N. 24 DEL 20-05-2022
OGGETTO: PSR MOLISE 2014-2020. MISURA 7, SOTTOMISURA 7.6 "SOSTEGNO PER
STUDI/INVESTIMENTI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE, AL RESTAURO E ALLA
RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE DEI VILLAGGI, DEL
PAESAGGIO RURALE E DEI SITI AD ALTO VALORE NATURALISTICO, COMPRESI GLI
ASPETTI
SOCIOECONOMICI
DI
TALI
ATTIVITÀ,
NONCHÉ
AZIONI
DI
SENSIBILIZZAZIONE IN MATERIA DI AMBIENTE". PROGETTO "LA GESTIONE
SOSTENIBILE DEI TERRENI E DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE – GLI INDICATORI
AMBIENTALI E SVILUPPO DI MISURE DI CARATTERE AGRO AMBIENTALE PER LA
SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ DEI PASCOLI".
PROVVEDIMENTI.
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore di
Dipartimento che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile
d’Ufficio

SECONDO DIPARTIMENTO
IL DIRETTORE
MASSIMO PILLARELLA

MASSIMO PILLARELLA

Campobasso, 20-05-2022

ATTO N. 24 DEL 20-05-2022
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IL DIRETTORE DEL II DIPARTIMENTO
AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR MOLISE 2014/2022
PREMESSO che la presente proposta di provvedimento è redatta in forma autonoma dal Direttore di
Dipartimento II – Autorità di gestione del PSR 2014-20, per la necessità di garantire la separatezza delle
funzioni in capo alle strutture dirigenziali direttamente coinvolte nella successiva gestione del procedimento
amministrativo;
RICHIAMATI:
- il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1306 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000,
(CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
il Regolamento delegato (UE) n. 640 dell’11 marzo 2014 della Commissione che integra il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le
sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla
condizionalità;
il Regolamento delegato (UE) n. 1307 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti
dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il
regolamento (CE) m.73/2009 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce
norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto
riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target
intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle
categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
il Regolamento delegato (UE) n. 807 dell’11 marzo 2014 della Commissione che integra talune
disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce
disposizioni transitorie;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’11/03/2014 che integra il Reg.
(UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e
altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei contri, le cauzioni e l’uso dell’euro;
il Regolamento di Esecuzione (UE) 747/2015 dell’11 maggio 2015 della Commissione, recante
deroga al Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014;
- il Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 13 dicembre 2017 che
modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul
monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli
agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013
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recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le
disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli
animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
- il Regolamento (UE) 2020/2220 Parlamento Europeo e Del Consiglio del 23 dicembre 2020 che
stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e
che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto
riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per
quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021, che modifica il
regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.
1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2021/540 della Commissione del 26 marzo 2021 che modifica
il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i
controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell’ambito di
misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle
domande di aiuto o delle domande di pagamento;
- il Regolamento (UE) n. 2021/725 della Commissione del 4 maggio 2021 recante deroga, in relazione
all’anno 2021, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE)
2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) n. 615/2014 e (UE) 2015/1368 per quanto riguarda
taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nell’ambito della politica agricola comune.
Il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021
recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della
politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia
(FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE)
n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 a far data dal 01.01.2023;
RICHIAMATO inoltre il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 5465 del 07
giugno 2018, recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”.
VISTI:
il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni», come modificato e integrato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto «Linee guida in materia
di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità
di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati» che prevede un quadro
di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari – di cui è responsabile il
funzionario incaricato dall’ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati
personali e il d.lgs. 101/2018 che adegua il codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs.
196/2003) alle disposizioni di tale regolamento;
la deliberazione della Giunta Regionale del Molise n. 128 del 14 maggio 2021 avente ad oggetto:
«Adempimenti in materia di privacy nell'ordinamento regionale, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno
2003, n.196 e successive modificazioni e integrazioni. Nomina dei responsabili del trattamento
(attribuzione di funzioni e compiti a soggetti determinati)»;
VISTE:
la L.R. 23 marzo 2010, n. 10, recante in oggetto “norme in materia di organizzazione
dell'amministrazione regionale e del personale con qualifica dirigenziale”;
la L.R. 4 marzo 2015, n. 2 recante "Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del
Molise G. Caporale”, in acronimo IZSAM" nonché lo Statuto dello stesso Ente;
la L.R. 4 maggio 2015 n. 8, recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di
entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali” e, in particolare, l’articolo 44 che
introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010 n. 10;
VISTA la Delibera del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, sostitutiva dell’intesa della Conferenza
Stato-Regioni in merito al riparti del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) relativo agli
anni 2021 e 2022 ai sensi dell’articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 1997, n. 281;
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DATO ATTO che a seguito del riparto di cui alla Delibera del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, al
programma di Sviluppo Rurale della Regione Molise sono state assegnate complessivamente un
ammontare di risorse comunitarie pari ad € 140.821.641,91 (comprensive delle risorse NGEU) a cui si
aggiungono € 42.307.956,57 di quota regionale ed € 98.718.565,33 di quota statale che determinano un
piano finanziario pari a € 281.848.163,81;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione Molise – CCI 2014IT06RDRP015,
approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 4623 del 02.07.2015 e modificato da
ultimo con Decisione di esecuzione C(2021) 7043 final del 23.09.2021;
VISTE, altresì:
- la deliberazione n. 412 del 03.08.2015 con la quale la Giunta regionale ha preso atto e ratificato la
versione definitiva del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise – CCI
2014IT06RDRP015, come approvata dalla Decisione di esecuzione della Commissione Europea
C(2015) 4623 del 02.07.2015 e, pertanto, ha dato avvio alla conseguente fase attuativa dello stesso
programma;
la deliberazione n. 218 del 04.08.2015 con la quale il Consiglio Regionale ha preso atto del
“Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Molise - CCI 2014IT06RDRP015, approvato
con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4623 del 2 luglio 2015, nei termini di
cui alla deliberazione propositiva della Giunta regionale n. 412 del 3 agosto 2015”;
- la deliberazione n. 388 del 18.11.2021 con la quale la Giunta regionale, tra l’altro, ha preso atto e
ratificato la versione definitiva del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Molise 20142022 - CCI 2014IT06RDRP015, così come modificato, da ultimo, con Decisione C(2021) 7043 final del
23.09.2021, nella versione 10.2;
PRECISATO che con la modifica al PSR, nella sua versione 10.2, apportata ai sensi e per gli effetti della
recente normativa comunitaria su richiamata, sono state aggiunte due annualità al PSR Molise 2014-2020
estendendolo al 2022 e che per le due annualità il fondo europeo FEASR ha stanziato risorse aggiuntive
per il Molise, descritte nella predetta deliberazione di Giunta regionale n. 388/2021;
RICHIAMATA la deliberazione n. 3 del 18.01.2022 con la quale il Consiglio Regionale ha preso atto del
«Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Molise 2014-2022 - CCI 2014IT06RDRP015,
approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4623 del 2.7.2015, così come
modificato, da ultimo, con Decisione C(2021) 7043 final del 23.09.2021, nella versione 10.2, nei termini di
cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 388 del 18 novembre 2021»;
RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta regionale:
-

n. 376 del 01.08.2014 che approva la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise;

n. 415 del 29.08.2016 con la quale la Giunta Regionale ha confermato la designazione dell’ing.
Massimo Pillarella, quale Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della
Regione Molise;
- n. 321 del 30.06.2018 con la quale sono state adottate «le modificazioni dell’Atto di organizzazione
delle strutture dirigenziali regionali» ed approvato «il nuovo organigramma dei Servizi Autonomi e dei
Dipartimenti della Presidenza della Giunta regionale, con relative declaratorie di funzioni» tra cui anche
quella di «Autorità di Gestione PSR / FEASR 2014-20» in capo al II Dipartimento;
- n. 335 del 13.07.2018 con la quale è stato conferito l’incarico di direzione del II Dipartimento all'ing.
Massimo Pillarella differito con deliberazione di Giunta Regionale n. 51 del 05.02.2020 fino al
08.08.2023;
n. 576 del 30.12.2019 con la quale è stato nuovamente conferito l’incarico di direzione del
Dipartimento Secondo all'ing. Massimo Pillarella con decorrenza 07.02.2020 e scadenza 06.08.2023;
n. 51 del 5.02.2020 relativa a: «Incarichi di Direzione dei Dipartimenti della Giunta Regionale D.G.R. n. 576 del 30 dicembre 2019 – Ulteriori provvedimenti»;
n. 74 del 21.02.2020 avente ad oggetto: «incarichi di direzione dei Dipartimenti della Giunta
Regionale – D.G.R. n. 576 del 30 dicembre 2019 – Esecuzione»;
n. 330 del 04.09.2020 avente ad oggetto: «accordo di cooperazione regione Molise Istituto
Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "Giuseppe Caporale" (IZSAM). Convenzione
operativa progetto ARGOS»;
- n. 334 del 24.09.2020 avente ad oggetto: «cooperazione tra regione Molise e Istituto Zooprofilattico
Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "Giuseppe Caporale" (IZSAM). Disposizioni»;
n. 128 del 14.05.2021 avente ad oggetto: «Adempimenti in materia di privacy nell'ordinamento
regionale, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e
integrazioni. Nomina dei responsabili del trattamento (attribuzione di funzioni e compiti a soggetti
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determinati)»;
n. 274 del 12.08.2021 avente ad oggetto «Atto di organizzazione delle strutture dirigenziali della
giunta regionale – Servizio risorse finanziarie, bilancio e ragioneria generale – Provvedimenti»;
ATTESO CHE il su richiamato PSR 2014-2022 della Regione Molise,
al cap.15.1., in applicazione dell’art. 7 del Reg. (UE) n. 1306/2013, individua l’Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura (AGEA) quale Organismo Pagatore del PSR 2014-2022 della Regione Molise;
- al cap.15.1.2.1. “Struttura di gestione e di controllo” stabilisce che l’Autorità di Gestione rappresenta
il soggetto responsabile dell’efficace, efficiente e corretta gestione ed attuazione del Programma;
VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 2588 del 10 marzo 2020 e
s.m.i. “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni
ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
PRESO ATTO che il MIPAAF, con nota DISR 03 - Prot. Uscita N. 0040128 del 28/01/2022, fa presente che
il DM n. 2588 del 10 marzo 2020, continua ad essere il provvedimento di riferimento in ambito
condizionalità, in quanto non si ravvisano modifiche da apportare al DM stesso, che peraltro, non prevede
alcuna limitazione di durata;
RICHIAMATE le Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020
approvate da ultimo con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali avente protocollo
n. 0014786 del 13/01/2021;
PRECISATO che AGEA mette a disposizione, delle Regioni che si avvalgono della stessa AGEA quale
Organismo Pagatore, il Sistema informativo PSR 2014-2020 predisposto da SIN S.p.A. e le relative
evoluzioni di cui lo stesso può necessitare per rispondere alle esigenze contingenti della Programmazione
2014-2020, in osservanza della normativa comunitaria (Reg. UE 1305/2013);
RICHIAMATA la Misura 7 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 “Servizi di base e rinnovamento
dei villaggi nelle zone rurali” - sottomisura 7.6 “Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al
restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti
ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di
sensibilizzazione in materia di ambiente”;
DATO ATTO che la suindicata Misura è finalizzata al sostegno di interventi volti a migliorare gli strumenti di
governance ed innovazione territoriale contribuendo a mobilitare e sviluppare un capitale sociale capace di
raggiungere gli obiettivi strategici del programma ed in particolare quelli legati ad una maggiore
sostenibilità delle pratiche, al miglioramento della vivibilità e vitalità delle aree e delle comunità rurali, ad
una transizione verso una economia ecologica anche attraverso la gestione sostenibile che derivi da una
migliore definizione di piani di gestione aziendale ed un mirato sviluppo di misure di carattere
agroambientale;
DATO ATTO che:
- le norme UE sul sostegno alla politica agricola comune, per il periodo di programmazione 2023/27,
subordinano l’ottenimento completo del sostegno della PAC al rispetto, da parte degli agricoltori e degli
altri beneficiari, delle norme di base in materia di ambiente, cambiamenti climatici, salute pubblica,
salute delle piante e benessere degli animali;
- le norme di base comprendono, in forma semplificata, un elenco di criteri di gestione obbligatori
(CGO) e di norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (norme
BCAA);
- tali norme di base tengono maggiormente conto delle sfide ambientali e climatiche e della nuova
architettura ambientale della PAC, innalzando così il livello di ambizione ambientale e climatica, come
stabilito dalla Commissione nella comunicazione «Il futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura» e nel
QFP per gli anni dal 2021 al 2027, istituito dal regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio;
RAVVISATA l’esigenza di fornire alle aziende zootecniche strumenti di supporto per una corretta gestione
delle proprie aziende, in linea con le disposizioni e gli obiettivi fissati dalla Politica Agricola Comune per il
prossimo periodo di programmazione 2023/27:
VALUTATO che la Misura 7, sottomisura 7.6, del PSR Molise 2014/2020 sostiene, tra le altre cose
studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e
naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti
socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente;
RITENUTO, per l’attuazione della Misura 7, sottomisura 7.6, del PSR Molise 2014/2020, di dover definire
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le procedure per la realizzazione del Progetto “La gestione sostenibile dei terreni e delle attività agricole –
Gli indicatori ambientali e sviluppo di misure di carattere agro ambientale per la salvaguardia e
valorizzazione della biodiversità dei pascoli” da demandare al Servizio Fitosanitario regionale - Tutela e
valorizzazione della montagna e delle foreste, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile, anche al fine di
supportare le imprese agricole per l’ottenimento completo del sostegno della PAC nel periodo di
programmazione 2023/27;
PRECISATO che la raccolta delle domande di sostegno e pagamento avviene tramite specifica procedura
informatica messa a disposizione da AGEA sul portale SIAN, opportunamente adeguata ai contenuti
specifici del bando, previa condivisione con l’Organismo Pagatore stesso del sistema di Verificabilità e
controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi (VCM);
VISTE le procedure per la realizzazione del Progetto “La gestione sostenibile dei terreni e delle attività
agricole – Gli indicatori ambientali e sviluppo di misure di carattere agro ambientale per la salvaguardia e
valorizzazione della biodiversità dei pascoli” redatte dall’Autorità di gestione (allegato alla presente
determina);
CONSIDERATO che l’IZSAM (Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”
):
è un ente impegnato quotidianamente nella ricerca sperimentale sull’origine e lo sviluppo delle
malattie infettive e diffusive degli animali, nella diagnosi delle malattie animali e di quelle che si possono
trasmettere all’uomo;
- partecipa a molti progetti di Ricerca corrente e di Ricerca finalizzata, finanziati dal Ministero della
Salute con il Fondo Sanitario Nazionale, per promuovere la ricerca in campo biomedico e sanitario di
elevata qualità e avere, così, una base scientifica per la programmazione di interventi mirati al
miglioramento dello stato di salute della popolazione;
PRECISATO che:
l’IZSAM ha competenze specifiche ed esclusive nel campo della ricerca sperimentale per la
salvaguardia e la valorizzare del patrimonio di biodiversità animale e vegetale di interesse agricolo,
forestale e alimentare;
- la missione dell’IZSAM, nel campo di cui sopra è fornire soluzioni ad alto valore operativo su scala
globale, in grado di proporre soluzioni pratiche e innovative, su base scientifica, per migliorare la salute
e la qualità della vita degli animali;
- nel gennaio del 2002 il Ministero della Salute ha istituito presso l'IZSAM di Teramo il Centro Servizi
Nazionale (CSN), con il compito di progettare, realizzare e gestire la Banca Dati Nazionale (BDN)
informatizzata dell’Anagrafe Zootecnica.
- nella Banca Dati Nazionale (BDN) sono registrate tutte le aziende in cui sono allevati o custoditi
bovini, bufalini, ovini, caprini ed equidi, con riferimento anche alla tipologia di “allevamento”
all’orientamento produttivo, alle modalità di allevamento (“estensivo”, “intensivo”, “transumante”,
“brado”) ed alla registrazione della movimentazione delle mandrie;
i dati relativi al Patrimonio Zootecnico registrati esclusivamente nella Banca Dati Nazionale
dell'Anagrafe Zootecnica (BDN) in riferimento alle diverse specie animali ed alla loro movimentazione, e
le elevate competenze in materia maturate dalI’IZSAM consentono una efficiente ed efficace attuazione
del programma in oggetto;
CONSIDERATO che le specifiche competenze innanzi descritte, non sono rinvenibili sul mercato e che
pertanto, l’attuazione della Misura 7.6, con il supporto dell’IZSAM, rappresenta l’unica soluzione
percorribile per il raggiungimento degli obiettivi fissati;
RITENUTO che la procedura per la realizzazione del Progetto “La gestione sostenibile dei terreni e delle
attività agricole – Gli indicatori ambientali e sviluppo di misure di carattere agro ambientale per la
salvaguardia e valorizzazione della biodiversità dei pascoli” redatta dall’Autorità di gestione sia coerente
con gli obiettivi e le modalità attuative della misura 7.6 del PSR della Regione Molise;
CONSIDERATO che con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 330 del 04.09.2020 la regione Molise,
nel valutare la natura giuridica dell’Istituto ed il rapporto diretto con la Regione Molise, ha già
regolamentato la collaborazione tecnico-amministrativa con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e
Molise “G. Caporale”, in acronimo IZSAM" con sede in Teramo;
PRESO ATTO che la Regione Molise con la DGR 344 del 24.09.2020, ha dato poi mandato al Direttore del
Secondo Dipartimento della Giunta regionale, di procedere per la definizione di singole ulteriori
collaborazioni con l’IZSAM, sentito l’Assessore competente in materia, utilizzando come base
regolamentare gli accordi Operativi e Convenzione tipo già approvate con la DGR 330/20 apportando le
modifiche strettamente legate alla esplicitazione della nuova collaborazione che si intende attivare per
ulteriori attività che riguardino, in particolare, lo sviluppo sostenibile, la biodiversità e altre attività correlate
a sistemi zootecnici e territoriali regionali che si andranno ad attivare per il futuro fino a nuovo
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provvedimento giuntale che determini la conclusione della collaborazione e/o una sostanziale ridefinizione;
RILEVATO che la predetta procedura definisce, tra l’altro, che le azioni di intervento siano attuate, a
titolarità dalla Regione Molise, per il tramite del Servizio Fitosanitario regionale - Tutela e valorizzazione
della montagna e delle foreste, Biodiversità e Sviluppo sostenibile, nel ruolo di beneficiario, e che lo stesso
intende avvalersi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" (IZSAM)
al quale sono affidati tutti i compiti connessi con l’esecuzione degli interventi;
CONSIDERATO che è necessario procedere alla sottoscrizione della “Convenzione Operativa” tra le parti,
per poter attivare celermente l’esecuzione delle attività relative al progetto da attuare nell’ambito della
sottomisura 7.6 del PSR Molise “La gestione sostenibile dei terreni e delle attività agricole – Gli indicatori
ambientali e sviluppo di misure di carattere agro ambientale per la salvaguardia e valorizzazione della
biodiversità dei pascoli”;
VISTA la nota prot. n.70199 del 14/04/2022 con la quale il Direttore del II Dipartimento della Giunta
Regionale ha presentato richiesta di collaborazione con l’IZSAM quale supporto tecnico per l’attuazione del
progetto “La gestione sostenibile dei terreni e delle attività agricole – Gli indicatori ambientali e sviluppo di
misure di carattere agro ambientale per la salvaguardia e valorizzazione della biodiversità dei pascoli”;
VISTA la nota a firma del Direttore generale dell’IZASM, assunta al protocollo regionale n. 86296 del
16/05/2022 con la quale l’Ente comunica la disponibilità ad attuare il citato progetto;
RISCONTRATA, quindi, la piena disponibilità dell’Ente a collaborare per l’attuazione del progetto in parola;
VISTA la “Convenzione Operativa” che sarà sottoscritta dalle parti per suggellare la cooperazione
istituzionale di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 344/2020;
PRECISATO che la spesa imponibile di cui predetta proposta progettuale presentata dal Servizio
Fitosanitario regionale - Tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, Biodiversità e Sviluppo
Sostenibile è inferiore ad euro 200.000,00 euro previsto al capitolo 8.2.6.3.4.11 del PSR quale limite
massimo per investimento;
RIBADITO che la congruità della spesa di 200.000,00 euro dovrà essere dimostrata in fase di
progettazione esecutiva coerentemente con le Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo
sviluppo rurale 2014-2020 su richiamate ed in relazione alla tipologia delle attività di ricerca da realizzare,
alle risorse umane previste ed alla durata dell’intervento come riepilogato nella proposta progettuale “La
gestione sostenibile dei terreni e delle attività agricole – Gli indicatori ambientali e sviluppo di misure di
carattere agro ambientale per la salvaguardia e valorizzazione della biodiversità dei pascoli”;
RITENUTO di poter procedere all’approvazione della proposta progettuale (allegato A) e del disciplinare di
concessione (allegato B);
recepite le premesse;

DETERMINA

1. di approvare la procedura per la realizzazione del Progetto “La gestione sostenibile dei terreni e
delle attività agricole – Gli indicatori ambientali e sviluppo di misure di carattere agro ambientale
per la salvaguardia e valorizzazione della biodiversità dei pascoli” (allegato A);
2. di approvare lo schema di “Convenzione Operativa” (allegato B), quale parte integrante e
sostanziale, da sottoscrivere con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise “G.
Caporale”, l’IZSAM con C. Fiscale 80006470670 per l’esecuzione del progetto “La gestione
sostenibile dei terreni e delle attività agricole – Gli indicatori ambientali e sviluppo di misure di
carattere agro ambientale per la salvaguardia e valorizzazione della biodiversità dei pascoli”;
3. di demandare al direttore del Servizio Fitosanitario regionale - Tutela e valorizzazione della
montagna e delle foreste, Biodiversità e Sviluppo sostenibile, gli adempimenti connessi con
l’attuazione della “Convenzione Operativa” e la notifica della presente all’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale";
4. di demandare all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", la
realizzazione delle attività previste nella “Convenzione Operativa” con particolare riferimento
all’articolo 7 della stessa convenzione;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Economia del territorio, attività
integrative, infrastrutture rurali e servizi alle imprese – Sostegno al reddito e condizionalità,
responsabile della misura 7 del PSR-Molise 2014/2020, per gli adempimenti consequenziali;
6. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale e sul sito
istituzionale della regione Molise nell’Albo Pretorio on line, nonché nell’area tematica Agricoltura e
Foreste, PSR Molise 2014-2020;
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7. di considerare la pubblicazione condizione legale di efficacia, ai sensi dell’articolo 26, comma 1,
del decreto legislativo n. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni;
8. di sottoporre il presente provvedimento al controllo successivo di regolarità amministrativa di cui
alla Direttiva adottata con DGR n. 376 del 1° agosto 2014 avente ad oggetto "Sistema dei controlli
interni della Regione Molise. Direttiva";
9. di considerare il presente provvedimento assoggettato agli adempimenti previsti dal D.lgs n. 33
del 14/03/2013 concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, per quanto
applicabile;
10. di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e
dei diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.
10.
IL DIRETTORE DEL II DIPARTIMENTO
MASSIMO PILLARELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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1. PREMESSA
La sottomisura 7.6 “Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio
culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali
attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente” del Programma di sviluppo rurale 2014/2020 della
Regione Molise è finalizzata, tra l’altro, al sostegno di interventi volti a migliorare gli strumenti di governance ed
innovazione territoriale.
La sottomisura 7.6 contribuisce a mobilitare e sviluppare un capitale sociale capace di raggiungere gli obiettivi
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strategici del programma e, in particolare, quelli legati ad una maggiore sostenibilità delle pratiche, al
miglioramento della vivibilità e vitalità delle aree e delle comunità rurali, ad una transizione verso una ecoeconomia.
L’attuazione della sottomisura 7.6 si articola in diverse tipologie di investimento (paragrafi 8.2.6.3.4.1- 8.2.6.3.4.1.
Descrizione del tipo di intervento e 8.2.6.3.4.5- Costi ammissibili). Più specificatamente prevede la realizzazione dei piani
di gestione dei terreni e delle foreste pubbliche compresi gli studi ad essi funzionali.
L’operazione fa riferimento alla priorità 6 “inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico
delle zone rurali”, focus area 6B) “Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali”.
La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura - COM(2017) 713 final – anche in previsione ed in
continuità con il nuovo periodo di programmazione, definisce che:
“La PAC futura dovrà fare il migliore uso possibile dei risultati della ricerca, assicurare la condivisione e l'applicazione delle
conoscenze e sostenere la diffusione delle tecnologie moderne per massimizzare il contributo dell'agricoltura agli obiettivi dell'UE e
globali. Un'agricoltura adattata al clima, con il supporto combinato di formazione, consulenza e innovazione, è una parte della
risposta, ma richiede una politica agricola fortemente impegnata a fornire beni pubblici e servizi ecosistemici legati al suolo, all'acqua,
alla biodiversità, alla qualità dell'aria, all'azione per il clima, oltre a bellezze paesaggistiche. È importante, inoltre, che il contributo
della PAC a questi obiettivi sia strategico e misurabile”.
L’agricoltura riveste un ruolo importante e rappresentativo nella regione Molise, interessando l’intero territorio
regionale, anche se con diversa intensità, nei confronti delle produzioni vegetali e zootecniche e con diverse
problematiche relative alla conservazione della biodiversità degli innumerevoli pedo-sistemi che caratterizzano
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l’intero territorio. Il ruolo “multifunzionale” che l’agricoltura riveste nel Molise ha riflessi positivi sia
sull’ambiente e sia sulle economie delle imprese e delle comunità locali; il suo ruolo è riconosciuto da tempo e
ormai fa parte delle conoscenze contestualizzate dei territori. In base all’ambito territoriale di intervento si
riscontrano problematiche diverse, infatti nelle aree dove si è sviluppata un’agricoltura dinamica si riscontra
inevitabilmente il rischio della “conservazione della biodiversità”, mentre nelle zone interne, a causa della scarsa
antropizzazione del territorio e dell’isolamento delle popolazioni, si è conservato un prezioso patrimonio
zootecnico e le relative aree pascolive che, se non si interviene tempestivamente, rischiano definitivamente di
scomparire. Tale patrimonio risulta molto legato alle tradizioni agricole del territorio e ad esso si lega
indissolubilmente nelle produzioni tipiche delle varie zone della regione e pertanto il suo recupero svolge un
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ruolo fondamentale per la protezione e valorizzazione dell’ambiente, del territorio e della cultura locale.
In tale ottica, quindi, si rende necessario definire un quadro conoscitivo, quale strumento in grado di evidenziare
e valutare variazioni ambientali a supporto dei piani di gestione e coltivazione aziendali. La proposta si
propone, tra l’altro, di individuare le pratiche di allevamento funzionali alla tutela della biodiversità ed al
benessere animale.
I prodotti così ottenuti diventeranno un elemento fondamentale per il disegno degli strumenti di intervento della
nuova programmazione, ed è a quest’ultima che sono indirizzati i risultati che emergeranno dal lavoro delineato
nella presente proposta.
Il presente progetto, quindi, ha lo scopo di armonizzare e diffondere le informazioni relative allo stato
dell’ambiente quale studio di base per la definizione di piani di gestione delle aziende agricole ed
offrire uno strumento di informazione e di valutazione agli attori principali del settore.
La modalità attuativa a titolarità assicura azioni sinergiche che garantiscono una maggiore efficacia
dell’investimenti in oggetto, volto a dotare gli attori interessati alla tutela del patrimonio ambientale di adeguate
indicazioni per la corretta gestione dello stesso patrimonio.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI
La Regione Molise adotta la presente procedura in attuazione dei seguenti atti normativi e deliberativi di
riferimento:
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➢ il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
➢ il Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
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regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
➢ il Regolamento (UE) n. 1306 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000,
(CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
➢ il Regolamento delegato (UE) n. 640 dell’11 marzo 2014 della Commissione che integra il regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di
gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
➢ il Regolamento delegato (UE) n. 1307 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla
politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento
(CE) n. 73/2009 del Consiglio;
➢ il Regolamento (UE) n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce
norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto
riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target
intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle
categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
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➢ il Regolamento delegato (UE) n. 807 dell’11 marzo 2014 della Commissione che integra talune
disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce
disposizioni transitorie;
➢ il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
➢ il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di
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applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
➢ il Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’11/03/2014 che integra il Reg. (UE)
n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri
organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei contri, le cauzioni e l’uso dell’euro;
➢ il Regolamento di Esecuzione (UE) 747/2015 dell’11 maggio 2015 della Commissione, recante deroga al
Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.
➢ il Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che
modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul
monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli
agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013
recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le
disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli
animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
➢ il Regolamento (UE) 2020/2220 Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che
stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e
che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto
riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto
riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
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➢ il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021,che modifica il
regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.
1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
➢ il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2021/540 della Commissione del 26 marzo 2021 che modifica il
regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i
controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell’ambito di
misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande

Atto: DIRDIP_II 2022/24 del 20-05-2022
Servizio proponente: DP.A2.04.2Z.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

di aiuto o delle domande di pagamento;
➢ il Regolamento (UE) n. 2021/725 della Commissione del 4 maggio 2021 recante deroga, in relazione
all’anno 2021, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014,
(UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) n. 615/2014 e (UE) 2015/1368 per quanto
riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nell’ambito della politica agricola comune;
➢ il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante
norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica
agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia
(FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti
(UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 a far data dal 01.01.2023;
➢ il PSR 2014/2020 della Regione Molise, approvato, nella sua versione vigente, con Decisione di
esecuzione C(2021) 7043 final del 23.09.2021;
➢ il D.lgs. n. 227/2001 e s.m.i.;
➢ la Deliberazione della Giunta Regionale del Molise:
-

n. 330 del 04-09-2020 avente per oggetto Accordo di cooperazione tra Regione Molise E
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "Giuseppe Caporale" (IZSAM).
Convenzione operativa progetto ARGOS;

-

n. 344 del 24-09-2020 avente per oggetto Cooperazione tra Regione Molise E Istituto
Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "Giuseppe Caporale" (IZSAM).
Disposizioni.
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3. FABBISOGNI ED OBIETTIVI
L’analisi SWOT fa emergere la problematica di un difficile accesso alle informazioni generata anche dalla
mancanza di azioni coordinate tra i singoli attori del territorio, quelli collettivi e le istituzioni.
La necessità, quindi, è contemporaneamente quella di una forte animazione sul territorio e coordinamento delle
attività di informazione e promozione e dall’altra quella di interventi sulle strutture ed infrastrutture materiali ed
immateriali attraverso le quali far transitare flussi informativi.
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L’obiettivo è di migliorare la comunicazione al cittadino ed alle imprese agricole semplificando così l’accesso alle
informazioni.
Coerentemente con gli indirizzi della PAC futura, quindi, l’obiettivo è di migliorare l’uso possibile dei risultati
della ricerca ed assicurare la condivisione e l'applicazione delle conoscenze per massimizzare il contributo
dell'agricoltura agli obiettivi dell'UE e globali.
L’intento del piano è di promuovere lo scambio, la raccolta, la consultazione, la sistemazione e
l’omogeneizzazione dei dati e delle informazioni di carattere ambientali tra i soggetti detentori delle informazioni
stesse e le imprese agricole, che potranno assumerli a base per la gestione della propria azienda e per
l’elaborazione di piani colturali e di coltivazione sostenibili e compatibili con le esigenze agroclimaticheambientali finalizzati alla migliore gestione dei prati e pascoli permanenti e fornire strumenti adeguati per
l’adesione alla ACA8 – “gestione prati e pascoli permanenti” del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023/27.
I prati e pascoli permanenti, quali aree con elevata proporzione di vegetazione semi-naturale, sono considerate
aree agricole ad alto valore naturalistico (AVN), in quanto favoriscono la biodiversità e la presenza di specie e
habitat.
La gestione sostenibile dei prati e pascoli permanenti limita i processi di erosione e degrado del suolo ed elimina
l’apporto di fertilizzanti chimici e minerali e di pesticidi potenzialmente inquinanti le risorse idriche.
Inoltre, il costante grado di copertura verde dei prati permanenti e dei pascoli se correttamente gestiti, li rendono
più adattabili in casi di eventi metereologici estremi per piovosità e/o temperature.

1.06.2022

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 27

7893

4. FINALITÀ DELLA PROCEDURA DI ATTUAZIONE
La Regione Molise, con la presente “procedura di attuazione”, descrive il percorso per la realizzazione degli
interventi a titolarità regionale, finanziabili nell’ambito della sottomisura 7.6 “Sostegno per studi/investimenti relativi
alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad
alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di
ambiente” - articolo 20, lettera f), del regolamento (UE) n. 1305/2013 – del PSR 2014/2022 vigente.
La procedura di attuazione, pertanto, descrive nel dettaglio le attività che sono da avviare con l’adozione di
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specifici atti da parte dell’AdG.
L’obiettivo è di rispondere all’esigenza di individuare il modello organizzativo, le modalità di attuazione della
Misura, i soggetti interessati e la dotazione finanziaria, nonché le modalità applicative dei criteri generali di
ammissibilità degli interventi, nel rispetto delle priorità indicate dalla Misura 7.6.

5. FABBISOGNO DI SPESA
La previsione di spesa per il conseguimento degli obiettivi del piano è di seguito quantificata, sulla base dei
fabbisogni stimati per:
a) individuare le pratiche di allevamento, in particolare quelle che utilizzano aree pascolive, ed
identificazione degli elementi che hanno un impatto positivo o negativo sull’uso delle risorse sia
zootecniche, sia pascolive;
b) individuare le linee di indirizzo per modelli organizzativi pubblico-privati sull’uso delle risorse e sul loro
monitoraggio nel tempo;
c) migliorare la conoscenza dei cittadini/operatori sullo stato di salute delle risorse regionali e sulle modalità
di utilizzo.
La previsione di spesa di cui al seguente quadro economico ha un valore indicativo; l’effettiva quantificazione
delle spese sarà successivamente determinata nei progetti esecutivi redatti a seguito di verifica della sussistenza
delle condizioni necessarie per la realizzazione dell’intervento.
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I^ annualità

II^ annualità

100.000

100.000

INDIVIDUAZIONE DELLE PRATICHE DI
ALLEVAMENTO
(linea “a”)
INDIVIDUAZIONE DI LINEE DI INDIRIZZO
(linea “b”)
DIFFUSIONE DEI RISULTATI
(linea “c”)
La congruità della spesa di 200.000,00 euro dovrà essere dimostrata in fase di progettazione esecutiva
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coerentemente con le Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 approvate da ultimo
con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali avente protocollo N.0014786 del
13/01/2021, conformemente alle disposizioni operative fornite dall’Organismo Pagatore AGEA ed in relazione
alla tipologia delle attività di ricerca da realizzare, alle risorse umane previste ed alla durata dell’intervento.

6. FONTI FINANZIARIE
Il piano regionale viene attuato con le risorse finanziarie programmate nell’ambito della misura 7, sottomisura
7.6.

7. INTERVENTI AMMISSIBILI FONDI PSR MOLISE
La sub misura 7.6 prevede, tra l’altro, un sostegno a copertura dei costi sostenuti per studi e investimenti relativi alla
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto
valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente.
Lo stesso PSR, per l’investimento di cui trattasi, richiede la presentazione di un progetto contenente un piano
dettagliato delle attività, degli obiettivi, dei costi e dei tempi di realizzazione coerente con i piani paesaggistici
vigenti, con i piani di gestione dei siti Natura 2000 adottati e che rispetti le condizioni di cui all’articolo 45 del
regolamento (UE) n. 1305/2015.
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8. TIPOLOGIE DI INTERVENTO
L’azione è finalizzata agli interventi necessari ad attuare strumenti di controllo e verifica dell’efficacia dei piani
d’azione attraverso il biomonitoraggio dei prati e pascoli permanenti preordinati allo sviluppo sostenibile, la
biodiversità e altre attività correlate a sistemi zootecnici e territoriali regionali volti a:
✓ l’Analisi desk delle aree pascolive e valutazione quantitativa e qualitativa dell’offerta pabulare;
✓ la individuazione dei diversi soggetti pubblici e privati titolari e/o interessati alla gestione delle aree
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pascolive;
✓ l’analisi delle forme di utilizzo delle aree pascolive, ed alla formulazione di proposte innovative di
gestione;
✓ la analisi della variazione stagionale della biodiversità dei pascoli;
✓ la predisposizione ed attuazione di interventi di informazione e formazione agli agricoltori.

9. SOGGETTI DESTINATARI DEL SOSTEGNO, STRUTTURA E MODELLO ORGANIZZATIVO DELLE
ATTIVITÀ

Le azioni di intervento di cui alla presente procedura sono attuate, a titolarità della Regione Molise – Servizio
Fitosanitario regionale- Tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, biodiversità e Sviluppo sostenibile, nel ruolo di
beneficiario.
La Regione Molise con la Delibera di Giunta regionale n. 344 del 24-09-2020 ha integrato la precedente deliebra
n.330 del 04.09.2020 e, ai fini della semplificazione dei procedimenti, ha dato mandato al Direttore del Secondo
Dipartimento della Giunta regionale, di procedere per la definizione delle singole ulteriori collaborazioni con l’IZSAM, sentito
l’Assessore competente in materia, utilizzando come base regolamentare gli accordi Operativi e Convenzione tipo già approvate con la
DGR 330/20 apportando le modifiche strettamente legate alla esplicitazione della nuova collaborazione che si intende attivare per
ulteriori attività che riguardino, in particolare, lo sviluppo sostenibile, la biodiversità e altre attività correlate a sistemi zootecnici e
territoriali regionali che si andranno ad attivare con l’IZSAM per il futuro fino a nuovo provvedimento giuntale che determini la
conclusione della collaborazione.
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Per quanto concerne l’esecuzione degli interventi, con riferimento a quanto innanzi richiamato, il Servizio
Fitosanitario regionale - Tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, biodiversità e Sviluppo sostenibile si avvale
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" (di seguito IZSAM) alla quale
sono affidati tutti i compiti connessi con l’esecuzione degli interventi. Il suddetto Istituto attuerà gli interventi
con le risorse messe a disposizione dalla Regione.
La Regione si avvale dell’IZSAM per le sue competenze specifiche ed esclusive nel campo della ricerca
sperimentale per la salvaguardia e la valorizzare del patrimonio di biodiversità animale e vegetale di interesse
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agricolo, forestale e alimentare.
Nel gennaio del 2002 il Ministero della Salute ha istituito presso l'IZSAM di Teramo il Centro Servizi Nazionale
(CSN), con il compito di progettare, realizzare e gestire la Banca Dati Nazionale (BDN) informatizzata
dell’Anagrafe Zootecnica, in cui sono registrate tutte le aziende che detengono bovini, bufalini, ovini, caprini ed
equidi, con dati riferiti anche alla tipologia di “allevamento” all’orientamento produttivo, alle modalità di
allevamento (“estensivo”, “intensivo”, “transumante”, “brado”) ed alla registrazione della movimentazione delle
mandrie.
I dati relativi al Patrimonio Zootecnico registrati esclusivamente nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe
Zootecnica (BDN) in riferimento alle diverse specie animali ed alla loro movimentazione, e le elevate
competenze in materia maturate dall’IZSAM consentono una efficiente ed efficace attuazione del programma in
oggetto non rinvenibili sul mercato e che, pertanto, l’attuazione della Misura 7.6 con il supporto dell’IZSAM
rappresenta l’unica soluzione percorribile per il raggiungimento degli obiettivi pre-fissati.
L’IZSAM procede con la redazione ed approvazione del progetto contenente un piano dettagliato delle attività,
degli obiettivi, dei costi e dei tempi di realizzazione.
Il piano dovrà riportare:
-

una descrizione dettagliata delle tipologie di intervento,

-

la quantificazione dei costi previsti che dovranno essere congrui e commisurati alla dimensione del
progetto;

-

l’indicazione del cronoprogramma di intervento.
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Il progetto è approvato nella sua forma definitiva con provvedimento dal Servizio Fitosanitario regionale – Tutela e
valorizzazione della montagna e delle foreste, biodiversità e Sviluppo sostenibile.

10. PROCEDURA DI ATTUAZIONE DELLA SUB MISURA 7.6 – PROGETTO A TITOLARITÀ REGIONALE
L’Autorità di gestione del PSR Molise 2014-2020 individua, conformemente a quanto indicato dal PSR e nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 62 Reg. UE 809/2014 per la separazione dei ruoli, quale responsabile
dell’attuazione della sub Misura 7.6, il Servizio Economia del territorio, attività integrative, infrastrutture rurali e servizi
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alle imprese – Sostegno al reddito e condizionalità che si avvale della propria struttura tecnica ed amministrativa.
Il responsabile dell’attuazione della sub Misura 7.6 è individuato in un Servizio diverso da quello che attua gli
interventi in qualità di beneficiario finale, ed è da esso funzionalmente indipendente.
Sulla base delle disposizioni impartite dall’AdG, al direttore del Servizio Economia del territorio, attività integrative,
infrastrutture rurali e servizi alle imprese – Sostegno al reddito e condizionalità, fa capo la responsabilità della Misura 7.6
(RdM). Il Servizio RDM, nel rispetto delle indicazioni fornite dai Servizi comunitari e dall’Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA), è competente per la predisposizione di tutti gli atti per la concessione degli
aiuti ed adempimenti consequenziali, sulla scorta delle procedure riportate dal manuale e dalle diposizioni
adottate dall’AdG e da AGEA.
I rapporti tra il Servizio Fitosanitario regionale - tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, biodiversità e Sviluppo
sostenibile nel suo ruolo di beneficiario finale, e l’IZSAM, sono regolati da uno specifico disciplinare approvato dal
Direttore del Dipartimento Secondo - Autorità di gestione del PSR-Molise 2014/2022.
Per quanto concerne, inoltre, le procedure operative per la gestione della Misura, le stesse sono specificate nel
disciplinare su richiamato, che definisce, tra l’altro, gli elementi necessari per la progettazione esecutiva degli
interventi, tra cui la tipologia delle opere, delle provviste, delle forniture e delle categorie di spesa ammissibili.
➢ Presentazione della domanda di sostegno
Per l’adesione ai benefici attivati con la presente procedura di attuazione della sottomisura 7.6 il Servizio
Fitosanitario regionale - Tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, biodiversità e Sviluppo sostenibile, nel suo ruolo di
beneficiario finale, presenta per via telematica una domanda di sostegno/aiuto, utilizzando il Modello Unico di
Domanda (MUD). Il MUD è un modello telematico predisposto dall’Amministrazione e disponibile per la
compilazione sul portale SIAN (www.sian.it). Il richiedente, ovvero il legale rappresentante o persona da esso
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delegata, secondo le procedure dell’OP Agea dovrà compilare, stampare e rilasciare la domanda di aiuto. Il
modello telematico si compone di diverse sezioni nelle quali saranno riepilogate le dichiarazioni rese dal
richiedente, gli impegni sottoscritti dallo stesso e le informazioni sulla documentazione presentata a corredo del
modello unico di domanda. Al modello informatico non devono essere allegati gli elaborati di progetto sotto
forma di files.
La copia cartacea della domanda (MUD), sottoscritta dal richiedente (legale rappresentante), con la relativa
documentazione a corredo, dovrà essere recapitata al responsabile della Misura 7.6. Trattandosi di una misura
attuata a titolarità regionale non sono previsti termini di scadenza.
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La documentazione tecnica da allegare alla domanda di sostegno è costituita dalla progettazione esecutiva
dell’intervento.
➢ Presentazione della domanda di pagamento
Il Servizio Fitosanitario regionale - Tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, Biodiversità e sviluppo sostenibile, nel
suo ruolo di beneficiario finale, presenta la domanda di pagamento.
La domanda di pagamento va inserita sul portale Sian, secondo le procedure fornite dall’organismo Pagatore
AGEA e presenti nel manuale operativo utente per la compilazione delle domande di pagamento disponibile sul
sito istituzionale della Regione Molise nell’area tematica PSR Molise 2014-2020.
La documentazione tecnica da allegare alla domanda di pagamento è la seguente:
- certificato di regolare esecuzione;
- elaborati consuntivi dei lavori realizzati;
- elenco documenti giustificativi della spesa e dei corrispondenti documenti di pagamento e copia dei
documenti fiscali.
La copia cartacea della domanda (MUD), sottoscritta dal richiedente (legale rappresentante o persona da esso
delegata), con la relativa documentazione a corredo, dovrà essere recapitata al responsabile della Misura 7.6.
➢ Istruttoria della domanda di sostegno e della domanda di pagamento
Il responsabile dell’attuazione della sub Misura 7.6, per il tramite della propria struttura e nel rispetto della
separazione dei ruoli, effettua l’istruttoria delle domande di sostegno e di pagamento presentate dal Servizio
Fitosanitario regionale Tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, biodiversità e Sviluppo sostenibile, in qualità di
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beneficiario finale e predispone gli atti per l’ammissibilità e la liquidazione, secondo le procedure adottate
dall’organismo pagatore (AGEA) e specificate nel manuale delle procedure predisposto dall’Autorità di gestione.
L’ammissibilità al finanziamento degli interventi proposti e realizzati a seguito del piano sarà valutata sulla base
dei seguenti requisiti:
•

la conformità dell’intervento proposto alle finalità e quant’altro stabilito dalla Misura 7.6 del PSR Molise
2014-2022;

•

la conformità dell’intervento realizzato alle operazioni approvate, nonché il rispetto delle prescrizioni
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tecnico-amministrative stabilite dalla presente procedura per l’attuazione della Misura 7.6, dal manuale delle
procedure, dai provvedimenti di finanziamento dei lavori ed in ogni atto, regolamento, direttiva ecc.
comunque applicabile all’intervento;
•

la conformità e completezza della documentazione tecnica ed amministrativa prodotta a corredo delle
domande di aiuto e di pagamento rispetto alla Misura 7.6 ed alle relative disposizioni di riferimento.

11. APPLICAZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE
Per l’intervento in oggetto, in considerazione delle modalità di attuazione a regia, affinché sia garantito che le
risorse finanziarie destinate al Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 del Molise siano utilizzate al meglio e vi
sia coerenza con le priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale, sarà verificata la rispondenza del progetto
con i principi di selezione esaminati dal Comitato di Sorveglianza.
La verifica di tali criteri, finalizzati esclusivamente al perseguimento degli obiettivi specifici e strategici stabiliti per
la misura 7.6, dovrà assicurare che sia raggiunto il punteggio minimo previsto per l’ammissibilità pari a 25 punti,
calcolati sulla base dei principi e criteri di seguito elencati.
Principio che
guida il criterio
Localizzazione
territoriale

Innovatività del
progetto

Criterio

Punteggio Punteggio Peso del
attribuito massimo criterio

Aree Montane

10

Aree Natura 2000 o HVN

8

Originalità dell’idea

3

Presenza di elementi innovativi negli interventi o
nelle pratiche proposte

8

10

24%

8

20%

1.06.2022

Valore culturale e
paesaggistico
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Presenza di elementi innovativi
nell’organizzazione dell’intervento

5

Presenza di attestazioni ufficiali nazionali o
europee

5

Appartenenza ad aree naturali protette
riconosciute

8

Interventi che ricadono in aree interessate
dall’azione dalle azioni della misura 8

10

Interventi interessate dalle azioni delle misure 10
e 11

7

Numero abitanti > di 1000 residenti nel comune
interessato dall’intervento

5

Numero abitanti < o uguale a 1000 residenti nel
comune interessato dall’intervento

3

8

20%

10

24%

5

12%

12. GESTIONE FINANZIARIA ED EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI
Con provvedimento regionale a cura del responsabile dell’attuazione della sub misura 7.6 è determinato l’importo
del finanziamento concedibile per l’attuazione del piano.
Il provvedimento indica l’importo massimo del finanziamento concedibile, i termini ultimi per l’inizio e la
conclusione dei lavori o attività previsti dal piano approvato e quant’altro ritenuto necessario ai fini della corretta
gestione della procedura.
Nel provvedimento di concessione vengono stabilite le modalità di erogazione del finanziamento (anticipo,
acconti e saldo finale) nel rispetto delle procedure e modalità stabilite dalla normativa inerente all’utilizzo dei
fondi PSR Molise 2014-2022 e delle disposizioni indicate dal manuale delle procedure e dall’organismo pagatore
(AGEA).
Il Servizio Fitosanitario regionale - Tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, biodiversità e Sviluppo sostenibile, nella
sua qualità di beneficiario finale, dispone in apposito capitolo di bilancio l’importo per l’attuazione del progetto e
provvede, con propri atti, a trasferire ad IZSAM le risorse necessarie per l’attuazione degli interventi.
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13. CONTROLLI
Nell’ambito della gestione della sub Misura 7.6, sono effettuati controlli e verifiche tecniche ed amministrative
sulla documentazione posta a base dell’ammissione a finanziamento, o dell’emissione dei provvedimenti di
erogazione (pagamento) del finanziamento e di approvazione del rendiconto finale delle spese sostenute.
Qualora da tali controlli emergano inesattezze non sanabili contenute nelle dichiarazioni rese o nella
documentazione esibita, con apposito provvedimento verrà determinata la decadenza dai benefici finanziari
previsti dalla Misura, la revoca del finanziamento ed il recupero delle somme erogate, fatte salve le azioni previste
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dalla legge nei confronti dei soggetti responsabili.
Il Servizio Fitosanitario regionale - Tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, biodiversità e Sviluppo sostenibile, in
qualità di beneficiario finale, è tenuto alla esecuzione di tutti gli adempimenti necessari al fine di consentire ai
funzionari incaricati della gestione della sub misura 7.6 o di altri organismi comunitari e nazionali, i controlli di
livello amministrativo, contabile e tecnico anche mediante sopralluoghi sui siti degli interventi finanziati, per la
verifica della correttezza delle procedure poste in essere, della corretta realizzazione dei lavori ed opere
autorizzate e del rispetto degli impegni ed obblighi previsti dalla sub misura 7.6.
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Programma di Sviluppo Rurale della Regione Molise 2014/2022. Misura 7, sottomisura 7.6.
SCHEMA DI CONVENZIONE OPERATIVA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
“LA GESTIONE SOSTENIBILE DEI TERRENI E DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE - GLI
INDICATORI

AMBIENTALI

AGROAMBIENTALE

PER

E
LA

SVILUPPO

DI

SALVAGUARDIA

MISURE
E

DI

CARATTERE

VALORIZZAZIONE

DELLA
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BIODIVERSITÀ DEI PASCOLI”.

TRA
La Regione Molise – rappresentata nel presente atto dall’ing. Massimo Pillarella, domiciliato per la carica
presso Regione Molise, con sede in Campobasso, Via Genova, 11, il quale dichiara di intervenire nel presente
atto in qualità di Direttore del II Dipartimento – Autorità di Gestione del PSR Molise 2014/2022 - della
medesima Regione, di seguito Ente,
E
L’istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”, con sede in Campo
Boario - Teramo, di seguito IZSAM, nella persona del Direttore Generale dr. Nicola D’ATTERIO,
ART. 1 – CONTESTO DI RIFERIMENTO
La Regione Molise in attuazione della Misura 7, sottomisura 7.6 “Sostegno per studi/investimenti relativi alla
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad
alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di
ambiente” del Programma di sviluppo rurale 2014/2022, ha elaborato la procedura per la realizzazione del
progetto “La gestione sostenibile dei terreni e delle attività agricole – Gli indicatori ambientali e sviluppo di misure di carattere
agroambientale per la salvaguardia e valorizzazione della biodiversità dei pascoli”.
L’obiettivo della Regione è di promuovere lo scambio, la raccolta, la consultazione, la sistemazione e
l’omogeneizzazione dei dati e delle informazioni di carattere ambientali tra i soggetti detentori delle
informazioni stesse e le imprese agricole, che potranno assumerli a base per la gestione della propria azienda e
per l’elaborazione di piani colturali e di coltivazione sostenibili e compatibili con le esigenze agroclimaticheambientali finalizzati alla migliore gestione dei prati e pascoli permanenti e fornire strumenti adeguati per
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l’adesione alla ACA8 – “gestione prati e pascoli permanenti” ed all’”ES 4 - Eco-schema 4 Sistemi foraggeri estensivi con
avvicendamento” del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023/27.
La Regione Molise, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, ha individuato l’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" (di seguito IZSAM) quale soggetto a cui
sono affidati tutti i compiti connessi con l’esecuzione degli interventi, da svolgersi secondo le modalità e le
tempistiche previste dalla presente convenzione e dalle vigenti normative di settore.
ART. 2 – OGGETTO
La presente convenzione regola i rapporti tra la Regione Molise – Autorità di gestione del PSR Molise
2014/2022 per il tramite del Servizio fitosanitario regionale- tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste,
biodiversità e sviluppo sostenibile, nel ruolo di beneficiario e IZSAM.
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Oggetto del presente disciplinare è la definizione delle modalità operative a cui si deve attenere IZSAM per la
realizzazione del progetto “La gestione sostenibile dei terreni e delle attività agricole – Gli indicatori ambientali e sviluppo di
misure di carattere agroambientale per la salvaguardia e valorizzazione della biodiversità dei pascoli”.
ART. 3 – PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
Per il finanziamento del progetto di cui agli articoli precedenti, sono stanziati complessivamente euro
200.000,00 (duecentomila/00) a valere sulla dotazione finanziaria della Misura 7, sottomisura 7.6, del PSR
Molise 2014-2022.
La congruità della spesa di 200.000,00 euro dovrà essere dimostrata in fase di progettazione esecutiva
coerentemente con le Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020
approvate da ultimo con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali avente protocollo n.
0014786 del 13/01/2021, conformemente alle disposizioni operative fornite dall’Organismo Pagatore AGEA
ed in relazione alla tipologia delle attività di ricerca da realizzare, alle risorse umane previste ed alla durata
dell’intervento
Il finanziamento è concesso in forma di contributo in conto capitale nella misura del 100% del costo totale
ammissibile per la realizzazione del progetto.
ART. 4 – OPERAZIONI E TIPOLOGIE DI INTERVENTO
L’azione è finalizzata agli interventi necessari ad attuare strumenti di controllo e verifica dell’efficacia dei piani
d’azione attraverso il biomonitoraggio dei prati e pascoli permanenti preordinati allo sviluppo sostenibile, la
biodiversità e altre attività correlate a sistemi zootecnici e territoriali regionali volti a:
➢ l’Analisi desk delle aree pascolive e valutazione quantitativa e qualitativa dell’offerta pabulare;
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➢ la individuazione dei diversi soggetti pubblici e privati titolari e/o interessati alla gestione delle aree
pascolive;
➢ l’analisi delle forme di utilizzo delle aree pascolive, ed alla formulazione di proposte innovative di
gestione;
➢ la analisi della variazione stagionale della biodiversità dei pascoli;
➢ la predisposizione ed attuazione di interventi di informazione e formazione agli agricoltori.
ART. 5 – SPESE AMMISSIBILI
Per la realizzazione del progetto sono ammissibili i costi relativi e le tipologie di spesa di seguito elencati:
- acquisto di strumentazione di misura e materiali funzionali all’attività;
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- acquisto di hardware e software e degli applicativi funzionali alle attività;
- impiego di risorse professionali (sia esterne,da contrattualizzare secondo le norme vigenti in materia, sia
interne all’IZSAM);
- acquisizione di servizi/forniture specifiche;
- spese generali di cui all’articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013 nel limite del 5%. Le spese generali
comprendono anche le spese per la redazione del progetto esecutivo, che costituisce spesa ammissibile con
decorrenza dalla data di stipula della presente “Convenzione Operativa” in quanto strettamente connessa
alla progettazione dell’intervento proposto nella domanda di sostegno.
ART. 6 - DURATA E TEMPI DI ESECUZIONE
La presente “Convenzione Operativa”regola le modalità di esecuzione delle attività, ha effetto dalla data di
sottoscrizione e durata pari al periodo di esecuzione delle attività tecniche che dovranno concludersi entro 24
mesi a far data dalla sottoscrizione.
Qualora, per cause non imputabili ad IZSAM e debitamente riconosciute dalla Regione, si dovessero verificare
ritardi nell’effettuazione delle prestazioni da parte dell’IZSAM, tali ritardi, ove giustificati, daranno luogo ad
una proroga dei tempi di consegna, concessa mediante atto formale predisposto dal responsabile del Servizio
Fitosanitario regionale- Tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, Biodiversità e sviluppo sostenibile, nel rispetto
del “Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento”
del PSR Molise 2014/2022 vigente.
ART. 7 - ATTIVITÀ DA SVOLGERE
Le attività che l’IZSAM dovrà svolgere si articolano nelle seguenti fasi:
FASE 1
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Redazione del progetto definitivo
Redatto il progetto definitivo - “La gestione sostenibile dei terreni e delle attività agricole – Gli indicatori ambientali e
sviluppo di misure di carattere agro ambientale per la salvaguardia e valorizzazione della biodiversità dei pascoli” – lo stesso va
trasmesso al Servizio Fitosanitario regionale - Tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, Biodiversità e sviluppo
sostenibile, per la condivisione e la successiva approvazione.
Nella redazione del progetto si dovranno rispettare i requisiti e le disposizioni previste dal PSR 2014/2020
della Regione Molise e, in particolare, quelle previste al capitolo 8 e pertinenti alla sottomisura 7.6. Il progetto
esecutivo dovrà riportare nel dettaglio le azioni, il costo annuo, la tempistica e i prodotti da realizzare.
Il Servizio fitosanitario regionale - Tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, Biodiversità e sviluppo sostenibile
procederà all’approvazione del progetto definitivo e ai successivi adempimenti di pertinenza.
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FASE 2
Presentazione della domanda di sostegno
Per l’adesione ai benefici attivati con la presente procedura di attuazione della sottomisura 7.6 il Servizio
fitosanitario regionale - Tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, Biodiversità e sviluppo
sostenibile, nel suo ruolo di beneficiario finale, presenta per via telematica una domanda di sostegno/aiuto,
utilizzando il Modello Unico di Domanda (MUD). Il MUD è un modello telematico predisposto
dall’Amministrazione e disponibile per la compilazione sul portale SIAN (www.sian.it)
FASE 3
Realizzazione del progetto
Realizzazione delle attività dettagliate nel progetto approvato coerentemente con il cronoprogramma e le
modalità in esso contenute.
FASE 4
Rendicontazione delle attività svolte
Nella rendicontazione delle attività svolte (stato di avanzamento e/o stato finale) dovrà essere dimostrata:
❖ la conformità dell’intervento proposto alle finalità e quant’altro stabilito dalla Misura 7.6 del PSR
Molise 2014-2022;
❖ la conformità dell’intervento realizzato alle operazioni approvate, nonché il rispetto delle prescrizioni
tecnico-amministrative stabilite dalla presente procedura per l’attuazione della Misura 7.6, dal manuale
delle procedure, dai provvedimenti di finanziamento dei lavori ed in ogni atto, regolamento, direttiva
ecc. comunque applicabile all’intervento;
❖ la conformità e completezza della documentazione tecnica ed amministrativa prodotta a corredo delle
domande di aiuto e di pagamento rispetto alla Misura 7.6 ed alle relative disposizioni di riferimento
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ART. 8 - CONTROLLO SULL’ESECUZIONE DELL’ATTIVITÀ
Le attività della presente convenzione saranno realizzate sotto la vigilanza ed il controllo del responsabile del
Servizio fitosanitario regionale - Tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, Biodiversità e sviluppo sostenibile e
dell’Autorità di Gestione del PSR Molise che verificherà l’operato dell’IZSAM e il rispetto dei tempi e delle
modalità di attuazione del cronoprogramma di lavoro in conformità del presente disciplinare.
Il responsabile del Servizio potrà, nel corso dello sviluppo delle attività, definire eventuali variazioni ed
indirizzi integrativi in accordo con l’IZSAM al fine di assicurare la migliore corrispondenza agli obiettivi delle
attività.
ART. 9 - ULTERIORI MODALITÀ OPERATIVE
L’IZSAM, per il buon fine delle attività, dovrà garantirne l’inizio dandone formale comunicazione, entro 10
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giorni dalla sottoscrizione del presente disciplinare, al Servizio fitosanitario regionale - Tutela e valorizzazione della
montagna e delle foreste, Biodiversità e sviluppo sostenibile.
ART. 10 - ALTRI OBBLIGHI
L’IZSAM si impegna, altresì, con il presente atto a:
−

mantenere a disposizione del Servizio fitosanitario regionale - Tutela e valorizzazione della montagna e delle
foreste, Biodiversità e sviluppo sostenibile, nonché esibirla a richiesta dello stesso, tutta la documentazione
relativa allo svolgimento delle attività;

−

predisporre tempestivamente, a richiesta, relazioni illustrative dell’attività stessa;

−

fornire alla Regione l’assistenza tecnica per la diffusione dei risultati;

−

esibire al funzionario incaricato dell’accertamento, che ne acquisisce fotocopia, gli originali dei
documenti fiscali (fatture quietanzate, mandati di pagamento, ecc.) relativi alle spese sostenute.
Sull’originale di tali documenti, ai fini del loro annullamento, deve essere apposto specifico timbro
con la seguente dicitura “Spesa finanziata ai sensi della Misura 7, sottomisura 7.6 del PSR Molise 2014/2022
– Determinazione di concessione n. ___ del ______”. Nel caso di riconoscimento di quota parte
dell’importo totale del giustificativo, va specificato l’ammontare della spesa finanziata;

−

garantire la pronta reperibilità e conservare per almeno i cinque (5) anni successivi alla data di
adozione del provvedimento finale di autorizzazione alla liquidazione adottato dall’Ufficio
competente, gli originali dei documenti di spesa;

−

tenere sollevata ed indenne l’Amministrazione regionale da qualsiasi vertenza per fatto di terzi in
dipendenza dell’esecuzione delle attività;
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attenersi, in materia di informazione e pubblicità, a quanto espressamente previsto nel “Manuale delle
procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento” al punto “Informazione e
pubblicità” e/o a successive disposizioni comunitarie se difformi;

−

ottemperare ad ogni richiesta di dati e notizie relativi alla realizzazione del progetto, necessarie per lo
svolgimento delle attività di monitoraggio fisico e finanziario dell’investimento;

−

consentire ai funzionari della Amministrazione regionale o di altri organismi comunitari e nazionali,
controlli in loco finalizzati alla verifica della rispondenza amministrativa delle procedure poste in essere
dai soggetti attuatori, della corretta realizzazione degli interventi autorizzati e del rispetto degli
impegni ed obblighi assunti dai soggetti beneficiari nei confronti dell’Amministrazione regionale.

All’IZSAM compete l’adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto
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2010, n. 136, e successive modificazioni.
ART. 11 - MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE
La Regione riconosce all’IZSAM, per la realizzazione delle attività di cui all’articolo 1, la somma di euro
200.000,00 (duecentomila/00), IVA inclusa, a titolo di finanziamento, a copertura delle spese che si prevedono
di sostenere.
L’IVA non è ammissibile a rimborso, salvo i casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale.
Tale importo sarà liquidato dalla Regione all’IZSAM, previa sottoscrizione del presente disciplinare, secondo
le modalità di seguito elencate.
La prima rata, pari al 25% dell’importo del finanziamento, sarà liquidata a seguito dell’espletamento delle
procedure di approvazione della domanda di sostegno.
Gli ulteriori trasferimenti avverranno a stati di avanzamento dei lavori, fino al raggiungimento massimo del
90% dell’importo contrattuale.
Il saldo finale del 10% sarà liquidato ad avvenuta approvazione del piano da parte del Servizio fitosanitario
regionale - Tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, Biodiversità e sviluppo sostenibile.
ART. 12 - TUTELA DEI DATI PERSONALI
La Regione Molise è titolare, secondo la vigente normativa, dei dati personali trattati nell’ambito delle attività
affidate all’IZSAM con il presente atto. L’IZSAM è responsabile del trattamento dei dati personali per le
attività previste nella scheda progettuale allegata.
ART. 13 - REVOCA
Alla Regione Molise è riservato il potere, in qualsiasi momento, di revocare il finanziamento nel caso in cui
l’IZSAM incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni della presente “Convenzione
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Operativa”quanto a norme di legge o di regolamenti, a disposizioni amministrative ed alle stesse norme di
buona amministrazione.
Lo stesso potere di revoca può essere esercitato dalla Regione Molise qualora l’IZSAM, per imperizia od altro
comportamento, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita dell'intervento.
Nel caso si farà luogo, in contraddittorio, all'accertamento delle attività realizzate e resteranno attribuite
all’IZSAM solo le somme legittimamente rendicontate, con riguardo alle attività realizzate ed in misura
proporzionale alle spese generali, salvo il risarcimento danni di cui al capoverso che segue.
La Regione Molise si riserva, in tali casi, il diritto al risarcimento dei danni che dovessero derivare da
comportamenti posti in essere dall’IZSAM che portino alla revoca della concessione. La Regione, in caso di
revoca a tutela dell'interesse generale, si riserva la facoltà di sostituire l’IZSAM con altro ente o
amministrazione individuati dalla Regione medesima.
Atto: DIRDIP_II 2022/24 del 20-05-2022
Servizio proponente: DP.A2.04.2Z.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

ART. 14 - MODIFICHE DELL’ACCORDO
Ogni parte contraente, in qualsiasi momento prima della scadenza del contratto, può proporre all’altra
modifiche di singole clausole che appaiano opportune o necessarie per il miglior esito del progetto o siano
suggerite dalla natura e consistenza dei risultati nel frattempo conseguiti.
Ogni modifica al contratto necessita della forma scritta e della firma dei rappresentanti delle Parti legittimati
alle sottoscrizioni. L’eventuale invalidità o inefficacia di singole clausole del presente Accordo, se derivante da
norme imperative in vigore o sopravvenute, non produrrà l’invalidità o l'inefficacia dell'intero Contratto.
Le Parti si impegnano a sostituire quanto prima le clausole viziate con altre clausole valide ed efficaci e che
abbiano un contenuto il più possibile idoneo a soddisfare la ratio e i concreti interessi sottesi alle clausole
sostituite.
ART. 15 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Regione e l’IZSAM potranno essere sottoposte ad un
primo tentativo di risoluzione amministrativa. A tale scopo l’ente notificherà motivata domanda alla Regione,
la quale – attraverso i propri servizi– provvederà nel termine di 90 giorni dalla notifica di ricevuta. In ogni caso
si esclude il ricorso alla procedura arbitrale.
ART. 16 - DIRITTI D’AUTORE E RISERVATEZZA
Con la firma del presente disciplinare l’IZSAM riconosce alla Regione, ai sensi dell’articolo 11 della legge
22.04.1941 n. 633 e successive modificazioni, la titolarità del diritto d’autore.
L’IZSAM è rigorosamente tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi soggetto, in mancanza di
esplicita autorizzazione scritta della Regione, per quanto riguarda fatti, dati, cognizioni, documenti e oggetti di
cui sia venuta a conoscenza, fatte salve le procedure che si rendessero necessarie per gli adempimenti di
istituto da parte di enti pubblici.
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ART. 17 - DESIGNAZIONE RESPONSABILE ESTERNO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
L’IZSAM, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e
del d.lgs. 101/2018 che adegua il codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003) alle
disposizioni di tale regolamento, è designato responsabile esterno del trattamento dei dati personali per
l’esecuzione dell’attività richiesta e per quei trattamenti che in futuro potranno essergli affidati per iscritto e di
cui la Regione è titolare.
Pertanto, IZSAM è tenuto ad adempiere all’incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di
sicurezza, con particolare riferimento a tutte le disposizioni stabilite dalla vigente normativa in materia di
protezione dei dati personali.
ART. 18 - RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DI TERZI
L’IZSAM esonera la Regione da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei
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confronti di terzi dall’esecuzione del presente disciplinare.
ART. 19 - REGISTRAZIONE E SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico dell’IZSAM tutte le eventuali spese inerenti alla stipula della presente “Convenzione Operativa”.
Ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. n. 131/1986, il presente atto, esteso in duplice formato originale per gli atti
delle amministrazioni, sarà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso. É soggetto, inoltre, all’imposta di
bollo assolto in modo virtuale ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.
ART. 20 - NORMA FINALE
La presente “Convenzione Operativa” entra in vigore a far data dall’accettazione dello stesso da parte
dell’IZSAM revocando, di fatto, ogni norma precedente relativa allo stesso argomento.
Le norme di cui alla presente convenzione non si applicano ai procedimenti in corso e alle prassi
amministrative e contabili ancora in essere.
Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si richiamano tutte le norme che
regolamentano l’esecuzione di lavori pubblici ed i regolamenti comunitari di riferimento.
Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione Molise
Il Direttore del II Dipartimento
AdG PSR Molise 2014-2022
ing. Massimo PILLARELLA

Per l’IZSAM
Il Direttore Generale
dr. Nicola D’ATTERIO

__________________________

__________________________
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE AMBIENTE E RISORSE NATURALI SISTEMA REGIONALE E AUTONOMIE LOCALI
(cod. DP.A2.04.2D.01) SERVIZIO ECONOMIA DEL TERRITORIO, ATTIVITA'
INTEGRATIVE, INFRASTRUTTURE RURALI E SERVIZI ALLE IMPRESE - SOSTEGNO AL
REDDITO E CONDIZIONALITA'
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2211 DEL 20-04-2022
OGGETTO: D.M. MIPAAF 01.06.2011 E S.M.I. - D.M. MIPAAF 7.11.2012 - DISCIPLINARE
DI PRODUZIONE DELLA DOC "TINTILIA MOLISE" - ASSOCIAZIONE VITICOLTORI
DELLA DOC "TINTILIA DEL MOLISE" - PRESA ATTO DELLA RICHIESTA DI MODIFICA
DEL DISCIPLINARE DOC "TINTILIA DEL MOLISE".
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
FRANCESCO PILONE
Campobasso, 20-04-2022

ATTO N. 67 DEL 20-04-2022
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PER IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
IL DIRETTORE DEL II DIPARTIMENTO
PRESO ATTO dell’istruttoria espletata dall’istruttore del Servizio Economia del territorio, Attività integrative,
infrastrutture rurali e servizi alle imprese - Sostegno al reddito e condizionalità che propone il presente
atto;
VISTI:
- il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare la parte II,
titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni
di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;
- il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e successive modifiche, recante modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di
origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
- il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del
disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle
menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di
produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo
sistema di controlli;
- la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302
del 28 dicembre 2016, e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica della
coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
VISTI:
- il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni, recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il d.lgs 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, come modificato ed integrato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
- il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto “Linee guida in
materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per
finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” che prevede un
quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari – di cui è
responsabile il funzionario incaricato dall’ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di
protezione dei dati personali e il d.lgs 101/2018 che adegua il codice in materia di protezione dei dati
personali (d.lgs 196/2003) alle disposizioni di tale regolamento;
VISTI:
- il D.M. del Ministero delle Politiche Agricole del 18.05.2008, di approvazione della Denominazione di
Origine “Molise”, che prevedeva al suo interno la tipologia “Tintilia” e dal quale è derivato
successivamente il Disciplinare della nuova denominazione “Tintilia del Molise”;
- il D.M. del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 01.06.2011 e ss.mm.ii., a
seguito del quale è stato approvato il Disciplinare di produzione della DOC “Tintilia Molise” e le
successive modifiche;
- il D.M. del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 7 novembre 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 275 del 24.11.2012, recante la procedura, a livello
nazionale, per la presentazione e l’esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di
modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;
VISTE:
ATTO N. 67 DEL 20-04-2022

2/4

1.06.2022

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 27

7912

- la legge regionale 23 marzo 2010, n. 10, e s.m.i. recante in oggetto “norme in materia di
organizzazione dell'amministrazione regionale e del personale con qualifica dirigenziale”;
- la legge regionale 4 maggio 2015 n. 8, recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015
in materia di entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali” e, in particolare, l’articolo
44 che introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010 n. 10;
RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 376 del 01.08.2014 che approva la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise;
- n. 321 del 30.06.2018 con la quale sono state adottate “le modificazioni dell’Atto di organizzazione
delle strutture dirigenziali regionali” ed approvato “il nuovo organigramma dei Servizi Autonomi e dei
Dipartimenti della Presidenza della Giunta regionale, con relative declaratorie di funzioni”;
- n. 335 del 13.07.2018 con la quale è stato conferito l’incarico di direzione del II Dipartimento all'ing.
Massimo Pillarella con decorrenza 07.08.2018 e scadenza il 06.02.2020;
- n. 576 del 30.12.2019 con la quale è stato nuovamente conferito l’incarico di direzione del
Dipartimento Secondo all'ing. Massimo Pillarella con decorrenza 07.02.2020 e scadenza 06.08.2023;
- n. 51 del 5.02.2020 relativa a: “Incarichi di Direzione dei Dipartimenti della Giunta Regionale D.G.R. n. 576 del 30 dicembre 2019 – Ulteriori provvedimenti”;
- n. 74 del 21.02.2020 avente ad oggetto: “incarichi di direzione dei Dipartimenti della Giunta
Regionale – D.G.R. n. 576 del 30 dicembre 2019 – Esecuzione”;
- n. 128 del 14.05.2021 avente ad oggetto: “Adempimenti in materia di privacy nell'ordinamento
regionale, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e
integrazioni. Nomina dei responsabili del trattamento (attribuzione di funzioni e compiti a soggetti
determinati)”;
- n. 274 del 12.08.2021 avente ad oggetto “Atto di organizzazione delle strutture dirigenziali della
giunta regionale – Servizio risorse finanziarie, bilancio e ragioneria generale – Provvedimenti”;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 90 della citata legge n. 238/2016, fino all’emanazione dei decreti
applicativi della stessa legge e dei citati regolamenti UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano ad essere
applicabili, per le modalità procedurali nazionali in questione, le disposizioni del già menzionato decreto
ministeriale 7 novembre 2012;
RICHIAMATA la richiesta di modifica del disciplinare DOC “Tintilia del Molise”, acquisita al protocollo n.
63375 del 05.04.2022, avanzata dall’associazione viticoltori della DOC “Tintilia del Molise”, con la relativa
documentazione allegata;
RITENUTO di dover procedere a pubblicare solamente la richiesta di modifica del disciplinare DOC “Tintilia
del Molise”, acquisita al protocollo n. 63375 del 05.04.2022, come Allegato A, escludendo tutti gli allegati
trasmessi con tale richiesta in quanto alcuni contengono dati sensibili e comunque considerati non utili allo
scopo di pubblicità della presente determinazione;
RICHIAMATA la nota dell’istruttore regionale, di cui all’allegato B alla presente determinazione, nella quale
si sono verificate le motivazioni e i requisiti che sottendono alla richiesta su richiamata e la loro conformità
al DM del 7 novembre 2012, dando parere finale favorevole alla modifica presentata;
RITENUTO di poter esprimere parere favorevole alla modifica dell’articolo 5 del disciplinare di produzione
della DOC “Tintilia del Molise”, da ultimo modificato con DM del 07.03.2014, così come presentato
dall’Associazione richiedente e validato dall’istruttore regionale competente;
DETERMINA
per i motivi espressi in premessa, che si intendono integralmente richiamati di:

1. prendere atto della richiesta di modifica del disciplinare DOC “Tintilia del Molise”, acquisita al
protocollo n. 63375 del 05.04.2022, avanzata dall’associazione viticoltori della DOC “Tintilia del Molise”
e della documentazione ad essa allegata e della relativa istruttoria regionale di cui all’allegato B, che
forma parte integrante della presente determinazione;
2. disporre la non pubblicazione degli allegati alla richiesta di modifica del disciplinare DOC “Tintilia del
Molise”, acquisita al protocollo n. 63375 del 05.04.2022, avanzata dall’associazione viticoltori della DOC
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“Tintilia del Molise” per le motivazioni in premessa;
3. esprimere parere favorevole alle modifiche richieste relative all’articolo 5 del disciplinare della DOC
“Tintilia del Molise”, modificato da ultimo dal D.M. del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali del 07.03.2014;
4. trasmettere la presente Determinazione al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali,
unitamente ai documenti allegati alla richiesta di modifica del disciplinare DOC “Tintilia del Molise”,
acquisita al protocollo n. 63375 del 05.04.2022, avanzata dall’associazione viticoltori della DOC “Tintilia
del Molise”, per gli adempimenti consequenziali;
5. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n.
97;
6. di non assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in quanto
ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione
Molise approvata con deliberazione di G.R. n.376 del 01.08.2014;
7. di pubblicare il presente atto sul sito web, sul Burm (per oggetto) nonché nell’Albo Pretorio on line
della Regione Molise;
8. di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy (d.lgs.
196/2003 e s.m.i.) e dei diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.

SERVIZIO ECONOMIA DEL TERRITORIO,
ATTIVITA' INTEGRATIVE, INFRASTRUTTURE
RURALI E SERVIZI ALLE IMPRESE SOSTEGNO AL REDDITO E CONDIZIONALITA'
IL DIRETTORE
MASSIMO PILLARELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE AMBIENTE E RISORSE NATURALI SISTEMA REGIONALE E AUTONOMIE LOCALI
(cod. DP.A2.04.2D.01) SERVIZIO ECONOMIA DEL TERRITORIO, ATTIVITA'
INTEGRATIVE, INFRASTRUTTURE RURALI E SERVIZI ALLE IMPRESE - SOSTEGNO AL
REDDITO E CONDIZIONALITA'
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2793 DEL 23-05-2022
OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3323 DEL 11-06-2021 – PIANO
REGIONALE MISURA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI (RRV) DELLA
REGIONE MOLISE – CAMPAGNA VITIVINICOLA 2021/2022 - GRADUATORIA DI
AMMISSIBILITÀ E FINANZIABILITÀ CAMPAGNA 2021/2022 ED ELENCO DOMANDE
NON AMMISSIBILI
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
FRANCESCO PILONE
Campobasso, 23-05-2022
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PER IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
IL DIRETTORE DEL II DIPARTIMENTO

VISTE:
- la L.R. 4 maggio 2015 n. 8, recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di
entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali” e, in particolare, l’articolo 44 che
introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010 n. 10;
- la D.G.R. n. 321 del 30/06/2018 di approvazione del nuovo organigramma dei Servizi Autonomi e dei
Dipartimenti della Presidenza della Giunta Regionale, con relative declaratorie di funzioni;
- la D.G.R. n. 335 del 13 luglio 2018 avente ad oggetto:” Deliberazione di Giunta Regionale n. 321 del 30
giugno 2018 – Rimodulazione assetto organizzativo – Conferimento incarichi di direzione dei dipartimenti
della Giunta Regionale e della Direzione generale della Salute, ai sensi dell’articolo 20, commi 3,4,5,6 e
7, dell’articolo 21, comma 1, della Legge Regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni ed
integrazioni. Provvedimenti”
- la D.G.R. n. 576 del 30 dicembre 2019 concernente il “Conferimento incarichi di Direzione dei
Dipartimenti della Giunta Regionale e della Direzione Generale per la Salute, ai sensi dell’articolo 20,
commi 3, 4, 5, 6 e 7 e dell’articolo 21, comma 1, della Legge Regionale 23 marzo 2010, n.10 e
successive modificazioni e integrazioni. Provvedimenti”;
- la D.G.R. n. 51 del 5/02/2020 relativa a: “Incarichi di Direzione dei Dipartimenti della Giunta Regionale D.G.R. n. 576 del 30 dicembre 2019 – Ulteriori provvedimenti”;
- la D.G.R. n. 74 del 21/02/2020 avente ad oggetto: “Incarichi di direzione dei Dipartimenti della Giunta
Regionale – D.G.R. n. 576 del 30 dicembre 2019 – Esecuzione”;
VISTO il D.lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Decreto Dipartimentale MiPAAF – PIUE n. 1115575 del 10 marzo 2021 – Programma nazionale di
sostegno al settore vitivinicolo. Misura “Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti”. Ripartizione della
dotazione finanziaria per la campagna 2021/2022, che assegna alla Regione Molise la somma di €
950.205,00 per azioni ed interventi di Ristrutturazione e Riconversione Vigneti;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 3323 del 11-06-2021 avente ad oggetto: “OCM Vitivinicolo –
Piano regionale misura Ristrutturazione e Riconversione Vigneti (RRV) della Regione Molise, in attuazione
del Decreto Ministeriale n. 1411 del 03.03.2017 e ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, N.
1149/2016, N. 1150/2016. Avviso pubblico per la campagna vitivinicola 2021/2022”;
VISTE le Circolari AGEA Organismo Pagatore e AGEA Coordinamento:
- Agea – coordinamento – prot. uscita n° 38017 del 24.05.2021;
- Agea – coordinamento – prot. uscita n° 50719 del 16.07.2021;
- Agea – coordinamento – prot. uscita n° 53778 del 29.07.2021;
- Agea OP prot. N. ORPUM - ISTRUZIONI OPERATIVE N° 55 del 21.06.2021;
- Agea OP prot. N. ORPUM - ISTRUZIONI OPERATIVE n. 66 del 16.07.2021;
VISTA la circolare AGEA coordinamento prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 “Procedura per l’acquisizione
delle certificazioni antimafia di cui al D. lgs 6 novembre 2011 n. 159 e successive modifiche e integrazioni”:
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VISTA la normativa vigente in tema di documentazione antimafia;
VISTI (a portale SIAN), gli esiti dei controlli ex-ante delle aziende estratte a campione;
CONSIDERATO che le Disposizioni Regionali Attuative (DRA) per la presentazione delle domande di aiuto
per la campagna vitivinicola 2021/2022, ALLEGATO “A” alla Determinazione Dirigenziale N. 3323 del 1106-2021, prevede, al punto 10.1, che la concessione del sostegno comunitario sia effettuata procedendo
alla stesura di apposita graduatoria regionale di merito;
TENUTO CONTO della Tabella 4 di cui all’ALLEGATO “A” alla Determinazione Dirigenziale N. 3323 del 11
giugno 2021 “Scheda dei criteri di selezione”, che stabilisce i criteri di priorità e attribuzione del punteggio;
PRESO ATTO che la struttura competente all’istruttoria delle richieste pervenute (Regione Molise –
Servizio Economia del Territorio, Attività Integrative, Infrastrutture Rurali e Servizi alle Imprese, Sostegno al
Reddito e Condizionalità - II Dipartimento) ha provveduto:
– al controllo generale delle domande pervenute e alla successiva compilazione della check-List di
ricevibilità sull’apposito portale SIAN;
– all’istruttoria di ammissibilità, attribuzione del relativo punteggio determinato in base ai criteri stabiliti
dalla Regione Molise e alla compilazione della check-List a portale SIAN;
– all’istruttoria di ammissibilità di revisione pari ad almeno al 5% delle domande ammissibili;
– all’istruttoria di finanziabilità con la relativa attribuzione dell’importo finanziabile per ditta, tenuto conto
della dotazione finanziaria, pari ad € 950.250,00;
VISTE le Check - List di istruttoria di ricevibilità, ammissibilità, revisione dell’ammissibilità e
finanziabilità;
VISTE le comunicazioni di ricevibilità, trasmesse alle ditte interessate tramite PEC;
ATTESO che per la campagna 2021-2022 il Decreto Ministeriale N. 1411 del 3 marzo 2017 all’art. 8
comma 10 prevede la possibilità di chiedere un anticipo massimo dell’80% del contributo ammesso e il
restante 20% viene erogato dopo l’effettuazione del collaudo. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata
alla costituzione di una fidejussione pari al 110% del valore dell’anticipo;
DATO ATTO che la dotazione finanziaria stanziata per la regione Molise è sufficiente a finanziare tutte le
domande ammissibili;
RITENUTO alla luce dei criteri di selezione di cui alla Tabella 4 ALLEGATO “A” Determinazione
Dirigenziale N. 3323 del 11-06-2021, “Scheda dei criteri di selezione”, di dover stilare la graduatoria di
ammissibilità e finanziabilità - “Allegato A” alla presente determinazione, per un totale di € 954.812,42 di
interventi ammessi;
VISTA le rinunce di cui all’allegato “B” che diventa parte integrale e sostanziale del presente atto;
VISTI infine:
- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” come modificato ed integrato dal D. lgs. 25 maggio 2016, n.97;
- la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n.
376 del 01.08.2014;
- il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto “Linee guida in materia di
trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di
pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” che prevede un quadro di
garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari – di cui è responsabile il
funzionario incaricato dall’ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati
personali;
- la deliberazione della Giunta Regionale del Molise n. 128 del 14 maggio 2021 avente ad oggetto:
“Adempimenti in materia di privacy nell'ordinamento regionale, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno
2003, n.196 e successive modificazioni e integrazioni. Nomina dei responsabili del trattamento
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(attribuzione di funzioni e compiti a soggetti determinati)";
DETERMINA
per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente richiamati:

1. di approvare la graduatoria (“Allegato A” integrante e sostanziale al presente atto) relativa alla
ammissibilità e finanziabilità delle domande di sostegno alla Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti
in applicazione del Regolamento UE n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e i
regolamenti (UE) n. 1149/2016 e 1150/2016 della Commissione del 15 aprile 2016 – Decreto
Ministeriale n. 1411 del 3 marzo 2017– Campagna Vitivinicola 2021/2022, per un totale di € 954.812,42
di interventi ammessi;
2. di approvare l’elenco delle domande delle aziende rinunciatarie (“Allegato B”);
3. di provvedere alla comunicazione ai soggetti interessati, tramite posta elettronica certificata (PEC),
degli esiti dell’istruttoria relativa alla finanziabilità delle domande di cui sopra, che costituisce atto di
concessione;
4. di precisare che il termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento a saldo è fissato
entro il 20 giugno 2023 per le domande con pagamento anticipato salvo proroghe o modifiche
disposte dal MIPAAF e da AGEA. Per le domande a collaudo, la scadenza della presentazione delle
domande di saldo è fissata al 20 giugno 2022;
5. di precisare che l’eleggibilità delle spese delle domande finanziabili nella campagna 2021/2022
contenute nell’allegato A decorre dalla data di presentazione delle domande di aiuto telematiche su
SIAN, ad eccezione delle spese relative all’estirpazione dei vigneti, ove previsto, che decorre dalla data
di ammissibilità;
6. per quanto non espressamente contemplato dal presente provvedimento si fa rinvio alle disposizioni
Comunitarie, Nazionali e di Agea per la Misura Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti;
7. di assoggettare il presente atto agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.lgs. N. 33 del 2013;
8. di provvedere alla pubblicazione integrale, allegati compresi, della presente Determinazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Molise e nell’albo pretorio on-line.
9. Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente atto è devoluta al
giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministro
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20.12.2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
27.2.2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

SERVIZIO ECONOMIA DEL TERRITORIO,
ATTIVITA' INTEGRATIVE, INFRASTRUTTURE
RURALI E SERVIZI ALLE IMPRESE SOSTEGNO AL REDDITO E CONDIZIONALITA'
IL DIRETTORE
MASSIMO PILLARELLA
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE AMBIENTE E RISORSE NATURALI SISTEMA REGIONALE E AUTONOMIE LOCALI
(cod. DP.A2.04.2B.01) SERVIZIO COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE POLITICHE
EUROPEE PER AGRICOLTURA, ACQUACOLTURA E PESCA - ATTIVITA' VENATORIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2704 DEL 17-05-2022
OGGETTO: P.O. FEAMP MOLISE 2014/2020 – MISURA 1.32 "SALUTE E SICUREZZA" IV
BANDO – CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA DITTA IMPRESA DI PESCA
MARINUCCI DI P. MARINUCCI M/P "NUOVO SILICIO " – COD. ISTANZA 01/SS/21/MO
COD. CUP I36G21001330007.
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
GIOVANNI MUSACCHIO
Campobasso, 17-05-2022
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PER IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
IL DIRETTORE DEL II DIPARTIMENTO

VISTE:
– la L.R. 4 maggio 2015 n. 8, recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia
di entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali” e, in particolare, l’articolo 44 che
introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010 n. 10;
– la D.G.R. n. 321 del 30/06/2018 di approvazione del nuovo organigramma dei Servizi Autonomi e dei
Dipartimenti della Presidenza della Giunta Regionale, con relative declaratorie di funzioni;
– la D.G.R. n. 335 del 13/07/2018 con cui è stata data attuazione al nuovo assetto organizzativo
dell’apparato burocratico della Giunta regionale, in esecuzione della precedente deliberazione n. 321
del 30 giugno 2018 e sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Dipartimenti della Giunta Regionale
e della Direzione generale per la salute;
– la D.G.R. n. 576 del 30/12/2019 concernente il “Conferimento incarichi di Direzione dei Dipartimenti
della Giunta Regionale e della Direzione Generale per la salute, ai sensi dell’articolo 20, commi 3, 4, 5,
6 e 7 e dell’articolo 21, comma 1, della Legge Regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive
modificazioni e integrazioni. Provvedimenti”;
– la D.G.R. n. 51 del 05/02/2020 relativa a: “Incarichi di Direzione dei Dipartimenti della Giunta
Regionale - D.G.R. n. 576 del 30 dicembre 2019 - Ulteriori provvedimenti”;
– la D.G.R. n. 74 del 21/02/2020 avente ad oggetto: “Incarichi di Direzione dei Dipartimenti della
Giunta Regionale - D.G.R. n. 576 del 30 dicembre 2019 - Esecuzione”;
VISTI i Regolamenti (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio:
– n.1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo per gli affari marittimi e la pesca e relativi atti delegati e di esecuzione;
– n.1380/2013 del dell’11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca;
– n.508/2014 del 15 maggio 2014, relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca
(FEAMP) e relativi atti delegati e di esecuzione;
VISTI, inoltre:
– l’Accordo di Partenariato 2014-2020 sez.3 e 4 conforme all’art. 14 del Reg. (UE) n. 1303/2013
approvato con Decisione della Commissione Europea del 29 ottobre 2014;
– il Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della
Commissione n. C (2015) 8452;
– la Decisione di esecuzione della Commissione C( 2021) 6481 del 31.08.2021 che modifica la
Decisione di esecuzione della Commissione n. C (2015) 8452 di approvazione del Programma
Operativo FEAMP 2014/2020;
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VISTO, in particolare, il capitolo 11.1 del citato Programma Operativo FEAMP che individua, tra l’altro,
la Regione Molise quale Organismo Intermedio ai sensi dell’art 123 del Reg. (EU) n. 11303/2013;

VISTA l’intesa ai sensi dell’art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sancita dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e
Bolzano concernente “Accordo Multiregionale per l’attuazione coordinata degli interventi cofinanziati
dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) nell’ambito del Programma Operativo
FEAMP 2014/2020”, repertorio n. 102/CSR del 9 giugno 2016, con la quale, tra l’altro, è stato
approvato il piano finanziario articolato per fonte finanziaria ( UE, Stato Regione );

CONSIDERATO CHE:
– il citato Accordo Multiregionale all’ art. 3 comma 4, stabilisce che alle Regioni, in qualità di Organismi
Intermedi, è delegata, attraverso la stipula di apposite
convenzioni, la gestione, con competenza
esclusiva o condivisa, delle Misure indicate nell’ Allegato 2 del medesimo Accordo Multiregionale;
– l’Allegato 3 del predetto Accordo assegna alla Regione Molise la somma di euro 4.091.162,00 di cui
euro 2.054.874,67, in quota UE;
– la partecipazione di risorse nazionali, complessivamente pari per il Molise ad euro 2.036.287,00 è
ripartita in ragione del 70% (euro 1.425.401,00) a carico dello Stato e per il 30% (euro 610.886,00) a
carico della Regione.
VISTA la D.G.R. n° 328 del 8 settembre 2017 che dà mandato al Responsabile del Servizio
Coordinamento e Gestione delle Politiche Europee per Agricoltura, Acquacoltura e Pesca-Attività
Venatoria per l’attivazione dei conseguenti adempimenti di cui al P O - FEAMP 2014/2020;

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 09/11/2016 tra il Direttore Generale della Pesca, quale
Autorità nazionale di Gestione del P O - FEAMP, e il Referente Regionale dell'AdG, che ha
formalizzato la delega di compiti e funzioni rendendo operativa la qualificazione della Regione Molise
come Organismo Intermedio nell’attuazione del P.O. FEAMP 2014/2020;

VISTO il documento “Manuale delle Procedure e dei Controlli - Disposizioni procedurali dell’O.I.
Regione Molise” approvato con D.G.R. n. 328 in data 08/09/2017 e revisionato con D.G.R. n. 65 del
08/02/2018 (Versione II) recante “PO FEAMP 2014/2020 Manuale delle procedure e dei controlli Disposizioni procedurali del referente dell’Autorità di Gestione dell’Organismo Intermedio Regione
Molise;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.423 del 06.09.2016 avente per oggetto: “Reg. (UE)
n. 1303/2013 e Reg.(UE) n.508/2014. Presa d’atto del Programma Operativo FEAMP Italia 20142020 e delle disposizioni attuative emanate dall'Autorità di gestione. Designazione del Referente
dell'Organismo Intermedio dell'Autorità di Gestione e disposizioni collegate”;

VISTA la D.D. n. 4651 del 03.08.2021 con la quale è stato approvato il bando e i pertinenti allegati
relativi alla Misura 1.32 “Salute e Sicurezza” del P O - FEAMP Molise 2014/2020;
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VISTA la D.D n. 6237 del 19.10.2021 di proroga dei termini di presentazione delle domande a valere
sul bando della Misura 1.32 “Salute e Sicurezza” del P O - FEAMP Molise 2014/2020 che fissa la
scadenza al giorno 03 novembre 2021;
CONSIDERATO che entro il termine di cui al punto precedente sono state presentate n.4 domande, di
seguito elencate, per usufruire dei finanziamenti previsti per la Misura 1.32:
– Impresa di pesca Marinucci di Marinucci Paola M/P Nuovo Silicio Cod. 01/SS/21/M0 - Prot.
ARSARP 4459 del 27.10.2021;
– Impresa di pesca Marinucci di Marinucci Paola M/P Pandora Cod. 02/SS/21/M0 - Prot. ARSARP
4460 del 27.10.2021;
– Impresa di pesca Marinucci di Marinucci Paola M/P Maria Domenica Cod. 03/SS/21/M0 - Prot.
ARSARP 4461 del 27.10.2021;
– Ditta Pesca d’Italia SRL M/P Moby Dyck I Cod.04/SS/21/MO Prot. ARSARP 4604 del 03.11.2021;
CONSIDERATO che il documento “Manuale delle Procedure e dei Controlli – Disposizioni procedurali
dell’O.I. Regione Molise” approvato con D.G.R. n. 328 del 08.09.2017, modificato con D.G.R. n. 65 del
08.02.2018, validato con nota del Responsabile dell’AdG Prot. PEMAC n. 10173 del 09.05.2018
(Versione II) , stabilisce che l’O.I. Regione Molise eserciti le proprie funzioni per la gestione del P.O. FEAMP 2014/2020, avvalendosi dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca
(ARSARP) che provvede alla gestione tecnico – amministrativa delle richieste di finanziamento in
qualità di struttura operativa dell’O.I. e che il medesimo documento individua quale Responsabile di
Misura il Dirigente del Servizio Tre e Quattro dell’ARSARP e quale Responsabile dei Flussi Finanziari
e dei Controlli di 1^ livello ed ex post il Dirigente dei Servizi Uno e Due dell’ARSARP;

PRESO ATTO che con D.D. n.517 del 11.11.2021 con nota prot. ARSARP n.4680 del 12.11.2021 il
Responsabile del Servizio 4 dell’ARSARP, in qualità di Responsabile di Misura, ha provveduto ad
implementare la Commissione di valutazione delle domande di contributo e ad incaricare dell’istruttoria
per la valutazione delle istanze presentate a valere sulla Mis.1.32 “Salute e Sicurezza” del P.O.
FEAMP 2014/2020 i funzionari: Agrot. Gina Ferretti, Dr. Pierluigi Cocchini, Dr. Adriano Maci, e Dr.ssa
Loredana Pietroniro;

VISTI i verbali della Commissione di Valutazione, nonché la restante documentazione istruttoria,
relativa alle risultanze della valutazione tecnico-amministrativa delle domande di contributo a valere
sulla misura 1.32 trasmessa al RAdG ai sensi del par. 4.26 del Manuale regionale delle Procedure e
dei Controlli, con note prot.46323 del 10.03.2022 e prot.50670 del 16.03.2021;
VISTO in particolare la Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Servizio 4 dell’ARSARP, in
qualità di Responsabile di Misura n. 98 del 04.03.2022, trasmessa con nota del 10.03.2022 prot.
n.46323, con la quale è stata definita per la Misura 1.32 la graduatoria provvisoria delle istanze
ammissibili a contributo;

VISTA la propria Determinazione Dirigenziale n.1551 del 17.03.2022 con la quale è stata approvata la
graduatoria provvisoria relativamente alla Misura 1.32 “Salute e sicurezza” proposta con la succitata
Determinazione Dirigenziale ARSARP n.98 del 04.03.2022;

VISTA la propria Determinazione Dirigenziale n.2558 del 06.05.2022 di approvazione della
graduatoria definitiva;
PRESO ATTO che la Circolare 29 luglio 2008, n. 22 del Ministero dell’Economia e delle Finanze
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(confermata e richiamata dalla successiva del 23 settembre 2011, n.27/RGS) in tema di pagamenti
della PA espressamente indica tra i casi di esenzione dagli obblighi di verifica perché non soggetti
all’applicazione dell’art. 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
“...i trasferimenti effettuati...per dare esecuzione a progetti co-finanziati dall'Unione europea...” e che,
pertanto, per il pagamento disposto dal presente provvedimento non occorre acquisire
preventivamente il nulla osta da parte di Equitalia;
CONSIDERATO che sulla base delle risultanze istruttorie e dall’esame del fascicolo di domanda della
ditta “Impresa di Pesca Marinucci di Paola Marinucci” Codice Istanza 01/SS/21/MO effettuato dal
responsabile incaricato, il beneficiario è in possesso dei requisiti di cui all’Avviso Pubblico approvato
con D.D. n.4651 del 03.08.2021;

CONSIDERATO che è stato verificato, in fase di ammissibilità, il rispetto dei criteri di selezione fissati
dalle Disposizioni Attuative di Misura dell’Autorità di Gestione;

RITENUTO di poter concedere gli aiuti finanziari previsti nell’ambito della Misura 1.32 “Salute e
Sicurezza” – Art.32 del Reg.(UE) n. 508/2014 – Obiettivo tematico 3 – Priorità 1 – Obiettivo specifico 5
del P.O. FEAMP 2014/2020 alla ditta “Impresa di Pesca Marinucci di Paola Marinucci” Codice Istanza
01/SS/21/MO - P.IVA n.01764280705 - Codice CUP I36G21001330007 - MP “NUOVO SILICIO”;

VISTO il quadro economico finale dell’operazione in seguito riportato, trasmesso dall’ARSARP con
nota prot. n.46323 del 10.03.2022, in cui sono riportate le spese ammissibili relative alla domanda
:”Miglioramento delle condizioni delle condizioni di lavoro e sicurezza a bordo del MP “ NUOVO
SILICIO anno 2021”;

RICHIESTO

Tipologia di Investimento

Investimento

A) Investimenti strutturali

B) Macchine, impianti, attrezzature

%

AMMESSO
Sostegno Investimento

%

Sostegno

0,00 50%

0,00

0,00 50%

0,00

0,00 50%

0,00

0,00 50%

0,00

91.806,72 50% 45.903,36

90.334,55 50% 45.167,28

23.777,28 50% 11.888,64

23.433,56 50% 11.716,78

acquisto e installazione pompe e
allarmi di sentina

27.079,68

13.539,84

25.951,23

12.975,61

acquisto e installazione impianto di
illuminazione di ricerca e di
emergenze

40.949,76

20.474,88

40.949,76

20.474,88

acquisto e installazione valvole
intercettazione carburante

C) Immobili (terreni e fabbricati)
max 10%

0,00 50%

0,00

0,00 50%

…..

0,00

0,00

…..

0,00

0,00
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personale

0,00 50%

0,00
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0,00 50%

…..

0,00

0,00

…..

0,00

0,00

E) Studi, Monitoraggio e Ricerche

0,00 50%

0,00

0,00 50%

…..

0,00

0,00

…..

0,00

0,00

F) Premi e Indennità
Tot. Parz. A) + B) + C) +D) + E) +F)
Studi di fattibilità, progettazione,
D.L., pubblicizzazione (max 12%)*

0,00 50%

0,00

91.806,72 50% 45.903,36
1.189,00 50%

594,50

0,00 50%

0,00

0,00

0,00

90.334,55 50% 45.167,27
1.189,00 50%

594,50

Consulenza tecnica per
predisposizione domanda di aiuto

500,00

250,00

500,00

250,00

Consulenza tecnica per la gestione e
rendicontazione iniziativa
progettuale

689,00

0,00

689,00

344,50

TOTALE GENERALE

92.995,72 50% 46.497,86

91.523,55 50% 45.761,77

CONSIDERATO che l’IVA non costituisce spesa ammissibile dell'operazione a norma della
legislazione nazionale sull'IVA (art. 37, par. 11) del Reg (UE) 1303/2013;
TENUTO CONTO delle risultanze dei prospetti di cui sopra;
VISTI:
–
il D.Lgs n. 33/2013 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
–
la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di
G.R. n.376 del 01.08.2014”;
–
il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto “Linee guida in
materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per
finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” che prevede un
quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari – di cui è
responsabile il funzionario incaricato dall’ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di
protezione dei dati personali
–
la DGR n. 128 del 14/05/2021 avente ad oggetto: “Adempimenti in materia di privacy
nell'ordinamento regionale, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive
modificazioni e integrazioni. Nomina dei responsabili del trattamento (attribuzione di funzioni e compiti
a soggetti determinati)";
VERIFICATA la conformità del presente atto con la programmazione economica regionale;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
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DETERMINA
1. di concedere alla ditta “Impresa di Pesca Marinucci” di Paola Marinucci con sede in Termoli (CB) alla
via del Porto Molo Sud, P.IVA 01764280705 - Cod. Istanza 01/SS/21/MO - Codice CUP
I36G21001330007 – MP “NUOVO SILICIO”, il contributo in conto capitale di euro 45.761,77 (
quarantacinquemilasettecentosessantuno/77) come di seguito specificato:
Spesa
richiesta

Spesa
ammessa

Contributo
spettante

92.995,72

91.523,55

45.761,77

Contributo
concesso
45.761,77

Quota
UE

Quota
Stato

Quota
Regione

22.880,88

16.016,62

6.864,27

2. di esigere dal beneficiario: ditta “Impresa di Pesca Marinucci” di Paola Marinucci con sede in
Termoli (CB) alla Via del Porto Molo Sud, P.IVA 01764280705 - Cod. Istanza 01/SS/21/MO COD.CUP I36G21001330007 – MP “NUOVO SILICIO” , pena la pronunzia della decadenza parziale o
totale del contributo concesso e il recupero delle somme già erogate prevista dal sistema sanzionatorio
e dei controlli - il rispetto degli obblighi ed il mantenimento degli impegni di cui all’Allegato 1) alla
presente Determina;
3. per quanto non previsto nel presente provvedimento di concessione, si fa riferimento alla vigente
normativa comunitaria, nazionale e regionale concernente l’applicazione del Fondo Europeo per gli
Affari Marittimi e la Pesca programmazione 2014-2020;
4. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo di competenza nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni;
5. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n.
97;
6. di assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in quanto ricade
nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise
approvata con deliberazione di G.R. n.376 del 01/08/2014;
7. di pubblicare il presente atto integralmente sul BURM, sul sito web, nonché sull’Albo Pretorio on line
della Regione Molise;
8. di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei
diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.

SERVIZIO COORDINAMENTO E GESTIONE
DELLE POLITICHE EUROPEE PER
AGRICOLTURA, ACQUACOLTURA E PESCA ATTIVITA' VENATORIA
IL DIRETTORE
MASSIMO PILLARELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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Allegato 1)
ELENCO DEGLI OBBLIGHI E DEGLI IMPEGNI DEL BENEFICIARIO
Sulla base di quanto disposto a seguito della “Procedura di consultazione per iscritto” del Tavolo Istituzionale
che ha revisionato il Modello Attuativo dell’Autorità di Gestione del P.O. FEAMP 2014/2020, come da
comunicazione pervenuta in data 09/09/2019, ed in particolare l’allegato U (Schema di concessione), si
riportano gli obblighi e gli impegni in capo al beneficiario della Misura 1.32 “Salute e Sicurezza” del P.O.
FEAMP 2014/2020.
Beneficiario: “Impresa di Pesca Marinucci di Paola Marinucci” con sede in Termoli (CB) alla Via del Porto
Molo Sud P.IVA 01764280705 - MP “NUOVO SILICIO”

Atto: DIRIGENZ 2022/2704 del 17-05-2022
Servizio proponente: DP.A2.04.2B.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Il non rispetto degli obblighi/impegni di seguito elencati determina la revoca del contributo concesso.
1.

Mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le
transazioni relative ad un’operazione secondo quanto previsto all’art. 125 par. 4 Reg. (UE) 1303/2013
(es. codice “PO FEAMP 2014/2020 – Misura 1.32 “Salute e Sicurezza” CUP I36G21001330007 nelle
causali di pagamento delle fatture. Da tale obbligo sono escluse le spese sostenute prima della
pubblicazione dell’Avviso Pubblico, qualora considerate ammissibili dall’Avviso stesso;

2.

Effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso a
finanziamento con: bonifico, assegno circolare o di conto corrente bancario/postale non trasferibile,
mandato di pagamento, o altre modalità di pagamento previste dalle Linee Guida delle Spese
Ammissibili;

3.

Eseguire le opere, i lavori e gli acquisti relativi agli investimenti, nel pieno rispetto delle norme e dei
regolamenti vigenti, secondo le indicazioni tecniche espresse nei pareri, nulla osta, concessioni o
autorizzazioni e in ottemperanza alle prescrizioni istruttorie richiamate nel presente provvedimento;

4.

Consentire il regolare svolgimento dei controlli ed assicurare il proprio supporto e collaborazione per le
verifiche ed i sopralluoghi, compreso l’accesso ad ogni tipo di documento, da parte dell’Amministrazione
competente nonché da parte delle Istituzioni e/o Organismi Comunitari e Nazionali;

5.

Effettuare gli investimenti e realizzare le attività previste per le quali è stato concesso il contributo, nel
rispetto del crono programma approvato in fase di istruttoria;

6.

Garantire la quota di cofinanziamento pari a euro 45.761,78 così come previsto dalla determina di
concessione del contributo;

7.

Garantire la conservazione e la pronta reperibilità per 5 anni dei titoli di spesa originali utilizzati per la
rendicontazione delle spese sostenute;

8.

Esibire ai Responsabili Incaricati dell’accertamento, che ne acquisiscono fotocopia, gli originali dei
documenti fiscali (fatture quietanzate, titoli di spesa, ecc.) relativi alle spese sostenute, nonché
ottemperare ad ogni richiesta di dati e notizie relativi alla realizzazione del progetto, necessari per lo
svolgimento delle attività di monitoraggio fisico e finanziario del progetto; in sede di accertamento
dell’esecuzione dei lavori, i Responsabili Incaricati provvederanno all’annullamento delle fatture originali
mediante apposizione di timbro, della dicitura “PO FEAMP 2014/2020 – Priorità 1 Misura 1.32
CUP____________- D.D. n.____ del __/__/__ - Data __/__/__ L’Incaricato dell’accertamento;

9.

Rispettare gli obblighi relativi al “periodo di non alienabilità” ed i vincoli “di destinazione” per i beni ed i
servizi oggetto di contributo pubblico per il periodo vincolativo di 5 anni secondo quanto previsto dal
Manuale delle Procedure e dei Controlli (Disposizioni Procedurali dell’Autorità di Gestione) visto l’art. 71
del Reg. (UE) 1303/2013. Nel “periodo di non alienabilità” dei beni e servizi realizzati con il contributo
pubblico, qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di
finanziamento necessiti di essere spostato dall’insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato
ad un altro sito di proprietà o in possesso dello stesso beneficiario, quest’ultimo ne deve dare
preventiva comunicazione a questa AdG/O.I. Regione Molise che può o meno autorizzarlo;

10. Tenere sollevata ed indenne l’Amministrazione competente da qualsiasi vertenza per fatto di terzi in
dipendenza dell’esecuzione dei lavori e delle opere del progetto medesimo;
11. Eseguire gli investimenti, realizzare le attività previste nel progetto e comunicare il termine dei lavori
entro sei mesi a decorrere dalla data di accettazione del presente provvedimento , fatta salva
l’eventuale proroga ovvero le cause di forza maggiore e rendicontare i lavori e/o le attività svolte all’O.I.
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Regione Molise entro 30 giorni dalla data di termine dei lavori, secondo le modalità previste al
successivo punto 17;
12. Avviare i lavori entro 30 giorni dalla data di accettazione del presente provvedimento e comunicare all’
O.I. Regione Molise la data di inizio lavori per gli interventi ammessi. Inoltre, per gli interventi di
carattere strutturale, dovranno essere specificati il nome del/i Direttore/i dei Lavori e del/i responsabili
della sicurezza del cantiere (solo ove previsto dalla tipologia delle opere da realizzare);
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13. Per la corresponsione del pagamento a titolo di anticipo si fa riferimento alle norme stabilite dal
Manuale delle Procedure e dei Controlli Disposizioni Procedurali dell’O.I. Regione Molise. Il beneficiario
può richiedere alla AdG/O.I. Regione Molise, entro e non oltre 90 giorni dalla data di adozione del
presente Atto di concessione, l’erogazione di un anticipo per un importo massimo del 40% dell’aiuto
pubblico relativo agli investimenti ammessi subordinatamente alla presentazione di:


Dichiarazione di inizio lavori, sottoscritta dal beneficiario e, se del caso, da un tecnico abilitato, con
indicazione della data di inizio degli stessi;



Garanzia enti pubblici per anticipi, secondo lo Schema allegato al Modello Attuativo dell’Autorità di
Gestione ed al bando del 19/03/2018, emessa a favore della dell’AdG/O.I Regione Molise di importo
pari al 100% dell’anticipo concesso.

14. Per la corresponsione di pagamenti a titolo di acconto si applicano le norme stabilite dal Manuale delle
Procedure e dei Controlli Disposizioni Procedurali dell’O.I. Regione Molise e Disposizioni Attuative di
Misura dell’AdG/O.I.. Per gli investimenti per i quali non è prevista la possibilità di richiedere l’anticipo o
comunque nel caso in cui questo non sia stato richiesto, gli acconti in corso d’opera possono essere
richiesti allorché l’investimento presenti uno stato di avanzamento pari ad almeno il 30% della spesa
ammissibile, mentre per investimenti per i quali è stata erogata l’anticipazione gli acconti in corso
d’opera possono essere richiesti allorché l’investimento presenti uno stato di avanzamento superiore al
50% della spesa ammissibile. Ad ulteriore specificazione ed integrazione di quanto previsto, si
richiamano di seguito i seguenti aspetti:


su richiesta del beneficiario all’O.I. Regione Molise può essere concesso un unico acconto per gli
investimenti con una spesa ammessa inferiore o uguale a 100.000,00 euro; per gli investimenti con
una spesa ammessa superiore a 100.000,00 euro, il beneficiario può richiedere l’erogazione di due
acconti. Il beneficiario che richiede un acconto dovrà presentare la seguente documentazione
allegata alla domanda:
a)
b)

c)
d)

stato di avanzamento lavori (S.A.L.) a firma del direttore dei lavori, ove previsto dalla tipologia
delle opere da realizzare;
relativi certificati di pagamento che attestino la realizzazione dei lavori oggetto dell’intervento.
L’importo di tutti gli acconti sommato all’anticipo concesso non può essere superiore al 90%
della spesa ammessa dal Atto di concessione e dalla eventuale variante in corso d’opera
avanzata ed approvata;
elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa;
dichiarazioni liberatorie delle ditte fornitrici.

15. Per la richiesta di “varianti in corso d’opera”, la relativa istruttoria ed eventuale approvazione si
applicano le norme stabilite dal Manuale delle Procedure e dei Controlli Disposizioni Procedurali
dell’O.I. Regione Molise. In linea con quanto disposto dalle Disposizioni si richiamano, comunque, i
seguenti punti:


Le varianti in corso d’opera debbono essere preventivamente richieste alla AdG/O.I. per lo
svolgimento dei procedimenti amministrativi. La richiesta dovrà essere corredata della necessaria
documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da
apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione
originaria con quella proposta in sede di variante. L’istruttoria della stessa dovrà compiersi entro un
termine massimo di 60 giorni a decorrere dalla loro presentazione;



Possono essere concesse varianti in corso d’opera a condizione che l’iniziativa progettuale conservi
la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità della
Misura e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto.



Non sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa del
quadro economico originario e, pertanto, possono essere consentite esclusivamente varianti riferite
alla medesima natura e specificità dei beni. In ogni caso, l’importo oggetto di variante non può
oltrepassare la soglia del 35% riferito al costo totale dell’investimento finanziato, al netto delle spese
generali, e non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie
derivanti dalla realizzazione dell’iniziativa.
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La determinazione dell’entità economica della variante viene effettuata con riferimento alla somma
delle voci di spesa, per ogni tipologia di spesa interessata a variante, originariamente prevista e
oggetto di variazione progettuale. La mancata realizzazione di una voce di spesa prevista in
progetto, non oggetto di richiesta di variante, comporta una economia di spesa.



I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l’inoltro della
richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante
non comporta alcun impegno da parte dell’Amministrazione concedente e le spese eventualmente
sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.



La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento
delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando che l’iniziativa progettuale realizzata
conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in
sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui al provvedimento di concessione del
contributo, non interessate al progetto di variante. In caso contrario si procederà alla revoca dei
benefici concessi.



Per quanto attiene ai lavori pubblici le varianti in corso d’opera sono concesse comunque nei limiti
della normativa vigente in materia di lavori pubblici.



Viene inoltre precisato che, qualora l’operazione sia stata finanziata sulla base di una graduatoria di
ammissibilità, non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del punteggio
attribuibile tale da far perdere all’operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita la
priorità e, in conseguenza, collocata in posizione utile per l’autorizzazione al finanziamento.



Le varianti di valore inferiore al 10% dell’investimento ammesso, al netto delle spese generali,
devono essere comunque comunicate all’Amministrazione che si riserva, previa valutazione, di
esprimersi in merito.



Non sono considerate varianti l’aumento dei prezzi di mercato ed il cambio di fornitore e /o della
marca dell’attrezzatura nel caso in cui interessino una quota non superiore al 10% del costo totale
dell’operazione finanziata. La maggiore spesa rimane a carico del beneficiario.



Non sono considerate varianti neppure gli adeguamenti tecnici del progetto, ovvero modifiche riferite
a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l’adozione di soluzioni tecniche
migliorative. Tali adeguamenti dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 10%
delle singole categorie dei lavori del computo metrico ammesse e approvate, non dovranno
comportare un aumento del costo totale dell’investimento ed in ogni caso non potranno oltrepassare
la soglia del 20%, in più o in meno, rispetto al totale della spesa ammessa.

16. Per la eventuale concessione di proroghe si applicano le norme stabilite dal Manuale delle Procedure e
dei Controlli (Disposizioni Procedurali) e dalle Disposizioni Attuative di Misura dell’O.I. Regione
Molise.In linea con quanto disposto dalle stesse Disposizioni si richiamano i seguenti punti:


Può essere richiesta una sola proroga dei termini per l’ultimazione dei lavori entro i 60 giorni
precedenti il termine fissato per la conclusione dei lavori, per un periodo non superiore a 4 mesi e il
progetto deve aver avuto inizio nei tempi previsti.



Saranno valutate richieste di proroga di maggiore durata determinate da eventi eccezionali o da
cause di forza maggiore.



La richiesta di proroga dovrà essere corredata del nuovo cronoprogramma degli interventi, nonché
della relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell’iniziativa.



La proroga dovrà essere formalmente autorizzata dall’O.I. Regione Molise entro 60 giorni dalla
richiesta.



L’Amministrazione, a seguito dell’esito dell’istruttoria, comunica, a mezzo raccomandata con ricevuta
di ritorno, la decisione adottata contenente - in caso di accoglimento della richiesta - la data ultima
per il completamento dei lavori; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la
specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

17. Per le modalità di rendicontazione e per l’erogazione dei saldi finali si applicano le norme dal Manuale
delle Procedure e dei Controlli (Disposizioni Procedurali) e dalle Disposizioni Attuative di Misura
dell’AdG/O.I.. Ad ulteriore specificazione ed integrazione di quanto previsto nelle Disposizioni, si
richiamano di seguito i seguenti aspetti:


La “domanda di pagamento” per la richiesta del saldo finale deve essere presentata da parte del
beneficiario all’Amministrazione, utilizzando l’apposito schema allegato al Modello Attuativo
dell’Autorità di Gestione, entro i 60 giorni successivi alla scadenza del cronoprogramma o dal
termine dei lavori, ove previsto.
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Il mancato rispetto del termine suddetto, qualora non adeguatamente motivato, comporta l’avvio
delle procedure di decadenza e l’eventuale revoca totale o parziale del contributo.



La richiesta di liquidazione, debitamente compilata e firmata dal rappresentante legale, deve essere
corredata dalla documentazione che si riporta di seguito. Tale documentazione è da considerarsi
essenziale in funzione della pertinenza all’investimento, della tipologia di spesa e/o beneficiario:
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a)

provvedimento di approvazione da parte dell’organo competente della Stazione appaltante dello
Stato finale dei lavori, del Certificato di regolare esecuzione e del rendiconto della spesa finale
occorsa per la realizzazione dell’intervento, comprensivo di:
-

conto finale e relativa relazione come previsto nel D.Lgs. n.50/2016;

-

certificato di regolare esecuzione;

-

quadro comparativo tra i lavori previsti e quelli effettivamente realizzati ed eventuale
relazione giustificativa;

-

relazione finale a firma del beneficiario e del tecnico responsabile del progetto, che dovrà
riportare un elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei
pagamenti effettuati ed eventuale elaborato fotografico degli interventi finanziati;

b)

copia conforme all’originale (qualora non siano stati già allegati alle eventuali richieste di
acconto) di tutti i documenti giustificativi delle spese (fatture, ecc.) e dei documenti attestanti il
pagamento della spesa (mandati di pagamenti, quietanze bancarie) o altri documenti aventi
forza probatoria equivalente;

c)

elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa, così come rendicontata, con gli estremi dei
pagamenti effettuati;

d)

contabilità finale dei lavori e certificato di regolare esecuzione;

e)

certificato di agibilità e, dove pertinente, il/i certificato/i di conformità degli impianti e delle
strutture realizzate;

f)

autorizzazioni sanitarie;

g)

certificati di conformità per i macchinari e le attrezzature acquistate;

h)

copia dell’atto di compravendita nel caso l’investimento riguardi l’acquisto di beni immobili;

i)

qualora pertinenti dovranno essere allegati:

j)

-

stato/i consuntivo dei lavori, certificato/i di pagamento e relativo/i provvedimento/i
autorizzativo/i (limitatamente a quelli non allegati alle eventuali richieste di acconto);

-

verbale/i di sospensione dei lavori e relativo/i verbale/i di ripresa come previsto dal D. Lgs. n.
50/2016;

-

ordine/i di servizio come previsto dal D. Lgs. n. 50/2016;

eventuale ed ulteriore documentazione prevista nell’Avviso Pubblico.

I Responsabili Incaricati dell’accertamento finale possono richiedere, qualora ritenuto necessario,
ulteriore documentazione.
Il mancato rispetto del termine previsto per la presentazione della richiesta di liquidazione corredata
dalla prescritta documentazione, qualora non adeguatamente motivato, comporta la pronunzia della
decadenza totale dai benefici concessi.
18. Per la revoca del contributo, il recupero delle somme eventualmente erogate e le sanzioni
amministrative si applicano le norme stabilite dal Manuale delle Procedure e dei Controlli (Disposizioni
Procedurali) e dalle Disposizioni Attuative di Misura dell’AdG/O.I.. Ad ulteriore specificazione ed
integrazione di quanto previsto dalle Disposizioni si richiamano di seguito i seguenti aspetti:


in tutti i casi in cui è prevista l’applicazione di una revoca, parziale o totale, del contributo si
procederà, previa intimazione rivolta al beneficiario ai sensi di legge, al recupero delle somme
eventualmente liquidate, anche attraverso la decurtazione da somme dovute al beneficiario per
effetto di altri strumenti normativi;



le somme da restituire, a qualsiasi titolo, verranno gravate dalle maggiorazioni di legge;



per quanto concerne il sistema dei controlli e delle sanzioni si applicano le disposizioni recate dalla
normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.
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N. B. Una copia del presente Allegato deve essere sottoscritta, in ciascuna pagina, dal beneficiario per
accettazione e restituita a questa Amministrazione.

ATTESTAZIONE DI RICEVUTA ED ACCETTAZIONE SENZA RISERVE
Il sottoscritto ........................................................., in qualità di legale rappresentante di ………………………..
dichiara di aver preso atto delle clausole e delle prescrizioni contenute nel presente Atto di concessione e di
accettarle senza riscontrare motivi ostativi e rinunciando ad opporre riserve di qualsiasi genere.

Luogo ……………..…., data ……/……/…….

Firma legale rappresentante
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_________________________

Documento di riconoscimento presentato:

……………………………..

Rilasciato da

……………………………..

Con scadenza il
Firma del Responsabile Incaricato ricevente la
dichiarazione

……/……/………
……………………………..
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE AMBIENTE E RISORSE NATURALI SISTEMA REGIONALE E AUTONOMIE LOCALI
(cod. DP.A2.04.2B.01) SERVIZIO COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE POLITICHE
EUROPEE PER AGRICOLTURA, ACQUACOLTURA E PESCA - ATTIVITA' VENATORIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2705 DEL 17-05-2022
OGGETTO: P.O. FEAMP MOLISE 2014/2020 – MISURA 1.32 "SALUTE E SICUREZZA" IV
BANDO – CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA DITTA IMPRESA DI PESCA
MARINUCCI DI P. MARINUCCI M/P "PANDORA " – COD. ISTANZA 02/SS/21/MO COD.
CUP I36G21001320007.
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
GIOVANNI MUSACCHIO
Campobasso, 17-05-2022

ATTO N. 70 DEL 17-05-2022
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PER IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
IL DIRETTORE DEL II DIPARTIMENTO

VISTE:
– la L.R. 4 maggio 2015 n. 8, recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia
di entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali” e, in particolare, l’articolo 44 che
introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010 n. 10;
– la D.G.R. n. 321 del 30/06/2018 di approvazione del nuovo organigramma dei Servizi Autonomi e dei
Dipartimenti della Presidenza della Giunta Regionale, con relative declaratorie di funzioni;
– la D.G.R. n. 335 del 13/07/2018 con cui è stata data attuazione al nuovo assetto organizzativo
dell’apparato burocratico della Giunta regionale, in esecuzione della precedente deliberazione n. 321
del 30 giugno 2018 e sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Dipartimenti della Giunta Regionale
e della Direzione generale per la salute;
– la D.G.R. n. 576 del 30/12/2019 concernente il “Conferimento incarichi di Direzione dei Dipartimenti
della Giunta Regionale e della Direzione Generale per la salute, ai sensi dell’articolo 20, commi 3, 4, 5,
6 e 7 e dell’articolo 21, comma 1, della Legge Regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive
modificazioni e integrazioni. Provvedimenti”;
– la D.G.R. n. 51 del 05/02/2020 relativa a: “Incarichi di Direzione dei Dipartimenti della Giunta
Regionale - D.G.R. n. 576 del 30 dicembre 2019 - Ulteriori provvedimenti”;
– la D.G.R. n. 74 del 21/02/2020 avente ad oggetto: “Incarichi di Direzione dei Dipartimenti della
Giunta Regionale - D.G.R. n. 576 del 30 dicembre 2019 - Esecuzione”;
VISTI i Regolamenti (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio:
– n.1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo per gli affari marittimi e la pesca e relativi atti delegati e di esecuzione;
– n.1380/2013 del dell’11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca;
– n.508/2014 del 15 maggio 2014, relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca
(FEAMP) e relativi atti delegati e di esecuzione;
VISTI, inoltre:
– l’Accordo di Partenariato 2014-2020 sez.3 e 4 conforme all’art. 14 del Reg. (UE) n. 1303/2013
approvato con Decisione della Commissione Europea del 29 ottobre 2014;
– il Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della
Commissione n. C (2015) 8452;
– la Decisione di esecuzione della Commissione C( 2021) 6481 del 31.08.2021 che modifica la
Decisione di esecuzione della Commissione n. C (2015) 8452 di approvazione del Programma
Operativo FEAMP 2014/2020;
ATTO N. 70 DEL 17-05-2022
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VISTO, in particolare, il capitolo 11.1 del citato Programma Operativo FEAMP che individua, tra l’altro,
la Regione Molise quale Organismo Intermedio ai sensi dell’art 123 del Reg. (EU) n. 11303/2013;

VISTA l’intesa ai sensi dell’art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sancita dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e
Bolzano concernente “Accordo Multiregionale per l’attuazione coordinata degli interventi cofinanziati
dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) nell’ambito del Programma Operativo
FEAMP 2014/2020”, repertorio n. 102/CSR del 9 giugno 2016, con la quale, tra l’altro, è stato
approvato il piano finanziario articolato per fonte finanziaria ( UE, Stato Regione );

CONSIDERATO CHE:
– il citato Accordo Multiregionale all’ art. 3 comma 4, stabilisce che alle Regioni, in qualità di Organismi
Intermedi, è delegata, attraverso la stipula di apposite
convenzioni, la gestione, con competenza
esclusiva o condivisa, delle Misure indicate nell’ Allegato 2 del medesimo Accordo Multiregionale;
– l’Allegato 3 del predetto Accordo assegna alla Regione Molise la somma di euro 4.091.162,00 di cui
euro 2.054.874,67, in quota UE;
– la partecipazione di risorse nazionali, complessivamente pari per il Molise ad euro 2.036.287,00 è
ripartita in ragione del 70% (euro 1.425.401,00) a carico dello Stato e per il 30% (euro 610.886,00) a
carico della Regione.
VISTA la D.G.R. n° 328 del 8 settembre 2017 che dà mandato al Responsabile del Servizio
Coordinamento e Gestione delle Politiche Europee per Agricoltura, Acquacoltura e Pesca-Attività
Venatoria per l’attivazione dei conseguenti adempimenti di cui al P O - FEAMP 2014/2020;

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 09/11/2016 tra il Direttore Generale della Pesca, quale
Autorità nazionale di Gestione del P O - FEAMP, e il Referente Regionale dell'AdG, che ha
formalizzato la delega di compiti e funzioni rendendo operativa la qualificazione della Regione Molise
come Organismo Intermedio nell’attuazione del P.O. FEAMP 2014/2020;

VISTO il documento “Manuale delle Procedure e dei Controlli - Disposizioni procedurali dell’O.I.
Regione Molise” approvato con D.G.R. n. 328 in data 08/09/2017 e revisionato con D.G.R. n. 65 del
08/02/2018 (Versione II) recante “PO FEAMP 2014/2020 Manuale delle procedure e dei controlli Disposizioni procedurali del referente dell’Autorità di Gestione dell’Organismo Intermedio Regione
Molise;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.423 del 06.09.2016 avente per oggetto: “Reg. (UE)
n. 1303/2013 e Reg.(UE) n.508/2014. Presa d’atto del Programma Operativo FEAMP Italia 20142020 e delle disposizioni attuative emanate dall'Autorità di gestione. Designazione del Referente
dell'Organismo Intermedio dell'Autorità di Gestione e disposizioni collegate”;

VISTA la D.D. n. 4651 del 03.08.2021 con la quale è stato approvato il bando e i pertinenti allegati
relativi alla Misura 1.32 “Salute e Sicurezza” del P O - FEAMP Molise 2014/2020;
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VISTA la D.D n. 6237 del 19.10.2021 di proroga dei termini di presentazione delle domande a valere
sul bando della Misura 1.32 “Salute e Sicurezza” del P O - FEAMP Molise 2014/2020 che fissa la
scadenza al giorno 03 novembre 2021;
CONSIDERATO che entro il termine di cui al punto precedente sono state presentate n.4 domande, di
seguito elencate, per usufruire dei finanziamenti previsti per la Misura 1.32:
– Impresa di pesca Marinucci di Marinucci Paola M/P Nuovo Silicio Cod. 01/SS/21/M0 - Prot.
ARSARP 4459 del 27.10.2021;
– Impresa di pesca Marinucci di Marinucci Paola M/P Pandora Cod. 02/SS/21/M0 - Prot. ARSARP
4460 del 27.10.2021;
– Impresa di pesca Marinucci di Marinucci Paola M/P Maria Domenica Cod. 03/SS/21/M0 - Prot.
ARSARP 4461 del 27.10.2021;
– Ditta Pesca d’Italia SRL M/P Moby Dyck I Cod.04/SS/21/MO Prot. ARSARP 4604 del 03.11.2021;
CONSIDERATO che il documento “Manuale delle Procedure e dei Controlli – Disposizioni procedurali
dell’O.I. Regione Molise” approvato con D.G.R. n. 328 del 08.09.2017, modificato con D.G.R. n. 65 del
08.02.2018, validato con nota del Responsabile dell’AdG Prot. PEMAC n. 10173 del 09.05.2018
(Versione II) , stabilisce che l’O.I. Regione Molise eserciti le proprie funzioni per la gestione del P.O. FEAMP 2014/2020, avvalendosi dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca
(ARSARP) che provvede alla gestione tecnico – amministrativa delle richieste di finanziamento in
qualità di struttura operativa dell’O.I. e che il medesimo documento individua quale Responsabile di
Misura il Dirigente del Servizio Tre e Quattro dell’ARSARP e quale Responsabile dei Flussi Finanziari
e dei Controlli di 1^ livello ed ex post il Dirigente dei Servizi Uno e Due dell’ARSARP;

PRESO ATTO che con D.D. n.517 del 11.11.2021 con nota prot. ARSARP n.4680 del 12.11.2021 il
Responsabile del Servizio 4 dell’ARSARP, in qualità di Responsabile di Misura, ha provveduto ad
implementare la Commissione di valutazione delle domande di contributo e ad incaricare dell’istruttoria
per la valutazione delle istanze presentate a valere sulla Mis.1.32 “Salute e Sicurezza” del P.O.
FEAMP 2014/2020 i funzionari: Agrot. Gina Ferretti, Dr. Pierluigi Cocchini, Dr. Adriano Maci, e Dr.ssa
Loredana Pietroniro;

VISTI i verbali della Commissione di Valutazione, nonché la restante documentazione istruttoria,
relativa alle risultanze della valutazione tecnico-amministrativa delle domande di contributo a valere
sulla misura 1.32 trasmessa al RAdG ai sensi del par. 4.26 del Manuale regionale delle Procedure e
dei Controlli, con note prot.46323 del 10.03.2022 e prot.50670 del 16.03.2021;
VISTO in particolare la Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Servizio 4 dell’ARSARP, in
qualità di Responsabile di Misura n. 98 del 04.03.2022, trasmessa con nota del 10.03.2022 prot.
n.46323, con la quale è stata definita per la Misura 1.32 la graduatoria provvisoria delle istanze
ammissibili a contributo;

VISTA la propria Determinazione Dirigenziale n.1551 del 17.03.2022 con la quale è stata approvata la
graduatoria provvisoria relativamente alla Misura 1.32 “Salute e sicurezza” proposta con la succitata
Determinazione Dirigenziale ARSARP n.98 del 04.03.2022;

VISTA la propria Determinazione Dirigenziale n.2558 del 06.05.2022 di approvazione della
graduatoria definitiva;
PRESO ATTO che la Circolare 29 luglio 2008, n. 22 del Ministero dell’Economia e delle Finanze
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(confermata e richiamata dalla successiva del 23 settembre 2011, n.27/RGS) in tema di pagamenti
della PA espressamente indica tra i casi di esenzione dagli obblighi di verifica perché non soggetti
all’applicazione dell’art. 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
“...i trasferimenti effettuati...per dare esecuzione a progetti co-finanziati dall'Unione europea...” e che,
pertanto, per il pagamento disposto dal presente provvedimento non occorre acquisire
preventivamente il nulla osta da parte di Equitalia;
CONSIDERATO che sulla base delle risultanze istruttorie e dall’esame del fascicolo di domanda della
ditta “Impresa di Pesca Marinucci di Paola Marinucci” Codice Istanza 02/SS/21/MO effettuato dal
responsabile incaricato, il beneficiario è in possesso dei requisiti di cui all’Avviso Pubblico approvato
con D.D. n.4651 del 03.08.2021;

CONSIDERATO che è stato verificato, in fase di ammissibilità, il rispetto dei criteri di selezione fissati
dalle Disposizioni Attuative di Misura dell’Autorità di Gestione;

RITENUTO di poter concedere gli aiuti finanziari previsti nell’ambito della Misura 1.32 “Salute e
Sicurezza” – Art.32 del Reg.(UE) n. 508/2014 – Obiettivo tematico 3 – Priorità 1 – Obiettivo specifico 5
del P.O. FEAMP 2014/2020 alla ditta “Impresa di Pesca Marinucci di Paola Marinucci” Codice Istanza
02/SS/21/MO - P.IVA n.01764280705 - Codice CUP I36G21001320007 - MP “PANDORA”;

VISTO il quadro economico finale dell’operazione in seguito riportato, trasmesso dall’ARSARP con
nota prot. n.46323 del 10.03.2022, in cui sono riportate le spese ammissibili relative alla domanda
:”Miglioramento delle condizioni igieniche e delle condizioni di lavoro a bordo del MP “ PANDORA”;

RICHIESTO

Tipologia di Investimento

Investimento

%

AMMESSO
Sostegno Investimento

%

Sostegno

A) Investimenti strutturali

81.239,04 50% 40.619,52

81.226,60 50% 40.613,30

Realizzazione struttura di riparo dal
ponte e ammodernamento cabina
per riparo da intemperie

81.239,04 50% 40.619,52

81.226,60 50% 40.613,30

B) Macchine, impianti, attrezzature

23.777,28 50% 11.888,64

23.777,28 50% 11.888,64

23.777,28 50% 11.888,64

23.777,28 50% 11.888,64

acquisto e installazione valvole
intercettazione carburante
C) Immobili (terreni e fabbricati)
max 10%

0,00 50%

0,00

0,00 50%

…..

0,00

0,00

…..

0,00

0,00

D) Formazione, consulenza,
personale

0,00 50%

0,00

0,00 50%

…..

0,00

0,00

…..

0,00

0,00
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0,00 50%

…..

0,00

0,00

…..

0,00

0,00

F) Premi e Indennità
Tot. Parz. A) + B) + C) +D) + E) +F)
Studi di fattibilità, progettazione,
D.L., pubblicizzazione (max 12%)*

0,00 50%

0,00

105.016,32 50% 52.508,16
1.268,00 50%

634,00

0,00 50%

0,00

0,00

105.003,88 50% 52.501,94
1.268,00 50%

634,00

Consulenza tecnica per
predisposizione domanda di aiuto

500,00

250,00

500,00

250,00

Consulenza tecnica per la gestione e
rendicontazione iniziativa
progettuale

768,00

394,00

768,00

394,00

TOTALE GENERALE**

106.284,32 50% 53.142,16

106.271,88 50% 53.135,94

* refuso in domanda 1.268,00 invece di 1.288,00
* refuso in domanda 53.152,16 invece di 53.142,16
CONSIDERATO che l’IVA non costituisce spesa ammissibile dell'operazione a norma della
legislazione nazionale sull'IVA (art. 37, par. 11) del Reg (UE) 1303/2013;
TENUTO CONTO delle risultanze dei prospetti di cui sopra;
VISTI:
–
il D.Lgs n. 33/2013 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
–
la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di
G.R. n.376 del 01.08.2014”;
–
il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto “Linee guida in
materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per
finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” che prevede un
quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari – di cui è
responsabile il funzionario incaricato dall’ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di
protezione dei dati personali
–
la DGR n. 128 del 14/05/2021 avente ad oggetto: “Adempimenti in materia di privacy
nell'ordinamento regionale, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive
modificazioni e integrazioni. Nomina dei responsabili del trattamento (attribuzione di funzioni e compiti
a soggetti determinati)";
VERIFICATA la conformità del presente atto con la programmazione economica regionale;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1. di concedere alla ditta “Impresa di Pesca Marinucci” di Paola Marinucci con sede in Termoli (CB) alla
via del Porto Molo Sud, P.IVA 01764280705 - Cod. Istanza 02/SS/21/MO - Codice CUP
I36G21001320007 – MP “PANDORA”, il contributo in conto capitale di euro 53.135,94 (
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cinquantatremilacentotrentacinque/94) come di seguito specificato:
Spesa
richiesta

Spesa
ammessa

Contributo
spettante

106.284,32

106.271,88

53.135,94

Contributo
concesso
53.135,94

Quota
UE

Quota
Stato

Quota
Regione

26.567,97

18.597,58

7.970,39

2. di esigere dal beneficiario: ditta “Impresa di Pesca Marinucci” di Paola Marinucci con sede in
Termoli (CB) alla Via del Porto Molo Sud, P.IVA 01764280705 - Cod. Istanza 02/SS/21/MO COD.CUP I36G21001320007 – MP “PANDORA” , pena la pronunzia della decadenza parziale o totale
del contributo concesso e il recupero delle somme già erogate prevista dal sistema sanzionatorio e dei
controlli - il rispetto degli obblighi ed il mantenimento degli impegni di cui all’Allegato 1) alla presente
Determina;
3. per quanto non previsto nel presente provvedimento di concessione, si fa riferimento alla vigente
normativa comunitaria, nazionale e regionale concernente l’applicazione del Fondo Europeo per gli
Affari Marittimi e la Pesca programmazione 2014-2020;
4. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo di competenza nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni;
5. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n.
97;
6. di assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in quanto ricade
nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise
approvata con deliberazione di G.R. n.376 del 01/08/2014;
7. di pubblicare il presente atto integralmente sul BURM, sul sito web, nonché sull’Albo Pretorio on line
della Regione Molise;
8. di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei
diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.

SERVIZIO COORDINAMENTO E GESTIONE
DELLE POLITICHE EUROPEE PER
AGRICOLTURA, ACQUACOLTURA E PESCA ATTIVITA' VENATORIA
IL DIRETTORE
MASSIMO PILLARELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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Allegato 1)
ELENCO DEGLI OBBLIGHI E DEGLI IMPEGNI DEL BENEFICIARIO
Sulla base di quanto disposto a seguito della “Procedura di consultazione per iscritto” del Tavolo Istituzionale
che ha revisionato il Modello Attuativo dell’Autorità di Gestione del P.O. FEAMP 2014/2020, come da
comunicazione pervenuta in data 09/09/2019, ed in particolare l’allegato U (Schema di concessione), si
riportano gli obblighi e gli impegni in capo al beneficiario della Misura 1.32 “Salute e Sicurezza” del P.O.
FEAMP 2014/2020.
Beneficiario: “Impresa di Pesca Marinucci di Paola Marinucci” con sede in Termoli (CB) alla Via del Porto
Molo Sud P.IVA 01764280705 - MP “PANDORA”

Atto: DIRIGENZ 2022/2705 del 17-05-2022
Servizio proponente: DP.A2.04.2B.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Il non rispetto degli obblighi/impegni di seguito elencati determina la revoca del contributo concesso.
1.

Mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le
transazioni relative ad un’operazione secondo quanto previsto all’art. 125 par. 4 Reg. (UE) 1303/2013
(es. codice “PO FEAMP 2014/2020 – Misura 1.32 “Salute e Sicurezza” CUP I36G21001320007 nelle
causali di pagamento delle fatture. Da tale obbligo sono escluse le spese sostenute prima della
pubblicazione dell’Avviso Pubblico, qualora considerate ammissibili dall’Avviso stesso;

2.

Effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso a
finanziamento con: bonifico, assegno circolare o di conto corrente bancario/postale non trasferibile,
mandato di pagamento, o altre modalità di pagamento previste dalle Linee Guida delle Spese
Ammissibili;

3.

Eseguire le opere, i lavori e gli acquisti relativi agli investimenti, nel pieno rispetto delle norme e dei
regolamenti vigenti, secondo le indicazioni tecniche espresse nei pareri, nulla osta, concessioni o
autorizzazioni e in ottemperanza alle prescrizioni istruttorie richiamate nel presente provvedimento;

4.

Consentire il regolare svolgimento dei controlli ed assicurare il proprio supporto e collaborazione per le
verifiche ed i sopralluoghi, compreso l’accesso ad ogni tipo di documento, da parte dell’Amministrazione
competente nonché da parte delle Istituzioni e/o Organismi Comunitari e Nazionali;

5.

Effettuare gli investimenti e realizzare le attività previste per le quali è stato concesso il contributo, nel
rispetto del crono programma approvato in fase di istruttoria;

6.

Garantire la quota di cofinanziamento pari a euro 53.135,94 così come previsto dalla determina di
concessione del contributo;

7.

Garantire la conservazione e la pronta reperibilità per 5 anni dei titoli di spesa originali utilizzati per la
rendicontazione delle spese sostenute;

8.

Esibire ai Responsabili Incaricati dell’accertamento, che ne acquisiscono fotocopia, gli originali dei
documenti fiscali (fatture quietanzate, titoli di spesa, ecc.) relativi alle spese sostenute, nonché
ottemperare ad ogni richiesta di dati e notizie relativi alla realizzazione del progetto, necessari per lo
svolgimento delle attività di monitoraggio fisico e finanziario del progetto; in sede di accertamento
dell’esecuzione dei lavori, i Responsabili Incaricati provvederanno all’annullamento delle fatture originali
mediante apposizione di timbro, della dicitura “PO FEAMP 2014/2020 – Priorità 1 Misura 1.32
CUP____________- D.D. n.____ del __/__/__ - Data __/__/__ L’Incaricato dell’accertamento;

9.

Rispettare gli obblighi relativi al “periodo di non alienabilità” ed i vincoli “di destinazione” per i beni ed i
servizi oggetto di contributo pubblico per il periodo vincolativo di 5 anni secondo quanto previsto dal
Manuale delle Procedure e dei Controlli (Disposizioni Procedurali dell’Autorità di Gestione) visto l’art. 71
del Reg. (UE) 1303/2013. Nel “periodo di non alienabilità” dei beni e servizi realizzati con il contributo
pubblico, qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di
finanziamento necessiti di essere spostato dall’insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato
ad un altro sito di proprietà o in possesso dello stesso beneficiario, quest’ultimo ne deve dare
preventiva comunicazione a questa AdG/O.I. Regione Molise che può o meno autorizzarlo;

10. Tenere sollevata ed indenne l’Amministrazione competente da qualsiasi vertenza per fatto di terzi in
dipendenza dell’esecuzione dei lavori e delle opere del progetto medesimo;
11. Eseguire gli investimenti, realizzare le attività previste nel progetto e comunicare il termine dei lavori
entro sei mesi a decorrere dalla data di accettazione del presente provvedimento , fatta salva
l’eventuale proroga ovvero le cause di forza maggiore e rendicontare i lavori e/o le attività svolte all’O.I.
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Regione Molise entro 30 giorni dalla data di termine dei lavori, secondo le modalità previste al
successivo punto 17;
12. Avviare i lavori entro 30 giorni dalla data di accettazione del presente provvedimento e comunicare all’
O.I. Regione Molise la data di inizio lavori per gli interventi ammessi. Inoltre, per gli interventi di
carattere strutturale, dovranno essere specificati il nome del/i Direttore/i dei Lavori e del/i responsabili
della sicurezza del cantiere (solo ove previsto dalla tipologia delle opere da realizzare);

Atto: DIRIGENZ 2022/2705 del 17-05-2022
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13. Per la corresponsione del pagamento a titolo di anticipo si fa riferimento alle norme stabilite dal
Manuale delle Procedure e dei Controlli Disposizioni Procedurali dell’O.I. Regione Molise. Il beneficiario
può richiedere alla AdG/O.I. Regione Molise, entro e non oltre 90 giorni dalla data di adozione del
presente Atto di concessione, l’erogazione di un anticipo per un importo massimo del 40% dell’aiuto
pubblico relativo agli investimenti ammessi subordinatamente alla presentazione di:


Dichiarazione di inizio lavori, sottoscritta dal beneficiario e, se del caso, da un tecnico abilitato, con
indicazione della data di inizio degli stessi;



Garanzia enti pubblici per anticipi, secondo lo Schema allegato al Modello Attuativo dell’Autorità di
Gestione ed al bando del 19/03/2018, emessa a favore della dell’AdG/O.I Regione Molise di importo
pari al 100% dell’anticipo concesso.

14. Per la corresponsione di pagamenti a titolo di acconto si applicano le norme stabilite dal Manuale delle
Procedure e dei Controlli Disposizioni Procedurali dell’O.I. Regione Molise e Disposizioni Attuative di
Misura dell’AdG/O.I.. Per gli investimenti per i quali non è prevista la possibilità di richiedere l’anticipo o
comunque nel caso in cui questo non sia stato richiesto, gli acconti in corso d’opera possono essere
richiesti allorché l’investimento presenti uno stato di avanzamento pari ad almeno il 30% della spesa
ammissibile, mentre per investimenti per i quali è stata erogata l’anticipazione gli acconti in corso
d’opera possono essere richiesti allorché l’investimento presenti uno stato di avanzamento superiore al
50% della spesa ammissibile. Ad ulteriore specificazione ed integrazione di quanto previsto, si
richiamano di seguito i seguenti aspetti:


su richiesta del beneficiario all’O.I. Regione Molise può essere concesso un unico acconto per gli
investimenti con una spesa ammessa inferiore o uguale a 100.000,00 euro; per gli investimenti con
una spesa ammessa superiore a 100.000,00 euro, il beneficiario può richiedere l’erogazione di due
acconti. Il beneficiario che richiede un acconto dovrà presentare la seguente documentazione
allegata alla domanda:
a)
b)

c)
d)

stato di avanzamento lavori (S.A.L.) a firma del direttore dei lavori, ove previsto dalla tipologia
delle opere da realizzare;
relativi certificati di pagamento che attestino la realizzazione dei lavori oggetto dell’intervento.
L’importo di tutti gli acconti sommato all’anticipo concesso non può essere superiore al 90%
della spesa ammessa dal Atto di concessione e dalla eventuale variante in corso d’opera
avanzata ed approvata;
elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa;
dichiarazioni liberatorie delle ditte fornitrici.

15. Per la richiesta di “varianti in corso d’opera”, la relativa istruttoria ed eventuale approvazione si
applicano le norme stabilite dal Manuale delle Procedure e dei Controlli Disposizioni Procedurali
dell’O.I. Regione Molise. In linea con quanto disposto dalle Disposizioni si richiamano, comunque, i
seguenti punti:


Le varianti in corso d’opera debbono essere preventivamente richieste alla AdG/O.I. per lo
svolgimento dei procedimenti amministrativi. La richiesta dovrà essere corredata della necessaria
documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da
apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione
originaria con quella proposta in sede di variante. L’istruttoria della stessa dovrà compiersi entro un
termine massimo di 60 giorni a decorrere dalla loro presentazione;



Possono essere concesse varianti in corso d’opera a condizione che l’iniziativa progettuale conservi
la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità della
Misura e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto.



Non sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa del
quadro economico originario e, pertanto, possono essere consentite esclusivamente varianti riferite
alla medesima natura e specificità dei beni. In ogni caso, l’importo oggetto di variante non può
oltrepassare la soglia del 35% riferito al costo totale dell’investimento finanziato, al netto delle spese
generali, e non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie
derivanti dalla realizzazione dell’iniziativa.
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La determinazione dell’entità economica della variante viene effettuata con riferimento alla somma
delle voci di spesa, per ogni tipologia di spesa interessata a variante, originariamente prevista e
oggetto di variazione progettuale. La mancata realizzazione di una voce di spesa prevista in
progetto, non oggetto di richiesta di variante, comporta una economia di spesa.



I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l’inoltro della
richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante
non comporta alcun impegno da parte dell’Amministrazione concedente e le spese eventualmente
sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.



La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento
delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando che l’iniziativa progettuale realizzata
conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in
sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui al provvedimento di concessione del
contributo, non interessate al progetto di variante. In caso contrario si procederà alla revoca dei
benefici concessi.



Per quanto attiene ai lavori pubblici le varianti in corso d’opera sono concesse comunque nei limiti
della normativa vigente in materia di lavori pubblici.



Viene inoltre precisato che, qualora l’operazione sia stata finanziata sulla base di una graduatoria di
ammissibilità, non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del punteggio
attribuibile tale da far perdere all’operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita la
priorità e, in conseguenza, collocata in posizione utile per l’autorizzazione al finanziamento.



Le varianti di valore inferiore al 10% dell’investimento ammesso, al netto delle spese generali,
devono essere comunque comunicate all’Amministrazione che si riserva, previa valutazione, di
esprimersi in merito.



Non sono considerate varianti l’aumento dei prezzi di mercato ed il cambio di fornitore e /o della
marca dell’attrezzatura nel caso in cui interessino una quota non superiore al 10% del costo totale
dell’operazione finanziata. La maggiore spesa rimane a carico del beneficiario.



Non sono considerate varianti neppure gli adeguamenti tecnici del progetto, ovvero modifiche riferite
a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l’adozione di soluzioni tecniche
migliorative. Tali adeguamenti dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 10%
delle singole categorie dei lavori del computo metrico ammesse e approvate, non dovranno
comportare un aumento del costo totale dell’investimento ed in ogni caso non potranno oltrepassare
la soglia del 20%, in più o in meno, rispetto al totale della spesa ammessa.

16. Per la eventuale concessione di proroghe si applicano le norme stabilite dal Manuale delle Procedure e
dei Controlli (Disposizioni Procedurali) e dalle Disposizioni Attuative di Misura dell’O.I. Regione
Molise.In linea con quanto disposto dalle stesse Disposizioni si richiamano i seguenti punti:


Può essere richiesta una sola proroga dei termini per l’ultimazione dei lavori entro i 60 giorni
precedenti il termine fissato per la conclusione dei lavori, per un periodo non superiore a 4 mesi e il
progetto deve aver avuto inizio nei tempi previsti.



Saranno valutate richieste di proroga di maggiore durata determinate da eventi eccezionali o da
cause di forza maggiore.



La richiesta di proroga dovrà essere corredata del nuovo cronoprogramma degli interventi, nonché
della relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell’iniziativa.



La proroga dovrà essere formalmente autorizzata dall’O.I. Regione Molise entro 60 giorni dalla
richiesta.



L’Amministrazione, a seguito dell’esito dell’istruttoria, comunica, a mezzo raccomandata con ricevuta
di ritorno, la decisione adottata contenente - in caso di accoglimento della richiesta - la data ultima
per il completamento dei lavori; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la
specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

17. Per le modalità di rendicontazione e per l’erogazione dei saldi finali si applicano le norme dal Manuale
delle Procedure e dei Controlli (Disposizioni Procedurali) e dalle Disposizioni Attuative di Misura
dell’AdG/O.I.. Ad ulteriore specificazione ed integrazione di quanto previsto nelle Disposizioni, si
richiamano di seguito i seguenti aspetti:


La “domanda di pagamento” per la richiesta del saldo finale deve essere presentata da parte del
beneficiario all’Amministrazione, utilizzando l’apposito schema allegato al Modello Attuativo
dell’Autorità di Gestione, entro i 60 giorni successivi alla scadenza del cronoprogramma o dal
termine dei lavori, ove previsto.
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Il mancato rispetto del termine suddetto, qualora non adeguatamente motivato, comporta l’avvio
delle procedure di decadenza e l’eventuale revoca totale o parziale del contributo.



La richiesta di liquidazione, debitamente compilata e firmata dal rappresentante legale, deve essere
corredata dalla documentazione che si riporta di seguito. Tale documentazione è da considerarsi
essenziale in funzione della pertinenza all’investimento, della tipologia di spesa e/o beneficiario:

Atto: DIRIGENZ 2022/2705 del 17-05-2022
Servizio proponente: DP.A2.04.2B.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

a)

provvedimento di approvazione da parte dell’organo competente della Stazione appaltante dello
Stato finale dei lavori, del Certificato di regolare esecuzione e del rendiconto della spesa finale
occorsa per la realizzazione dell’intervento, comprensivo di:
-

conto finale e relativa relazione come previsto nel D.Lgs. n.50/2016;

-

certificato di regolare esecuzione;

-

quadro comparativo tra i lavori previsti e quelli effettivamente realizzati ed eventuale
relazione giustificativa;

-

relazione finale a firma del beneficiario e del tecnico responsabile del progetto, che dovrà
riportare un elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei
pagamenti effettuati ed eventuale elaborato fotografico degli interventi finanziati;

b)

copia conforme all’originale (qualora non siano stati già allegati alle eventuali richieste di
acconto) di tutti i documenti giustificativi delle spese (fatture, ecc.) e dei documenti attestanti il
pagamento della spesa (mandati di pagamenti, quietanze bancarie) o altri documenti aventi
forza probatoria equivalente;

c)

elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa, così come rendicontata, con gli estremi dei
pagamenti effettuati;

d)

contabilità finale dei lavori e certificato di regolare esecuzione;

e)

certificato di agibilità e, dove pertinente, il/i certificato/i di conformità degli impianti e delle
strutture realizzate;

f)

autorizzazioni sanitarie;

g)

certificati di conformità per i macchinari e le attrezzature acquistate;

h)

copia dell’atto di compravendita nel caso l’investimento riguardi l’acquisto di beni immobili;

i)

qualora pertinenti dovranno essere allegati:

j)

-

stato/i consuntivo dei lavori, certificato/i di pagamento e relativo/i provvedimento/i
autorizzativo/i (limitatamente a quelli non allegati alle eventuali richieste di acconto);

-

verbale/i di sospensione dei lavori e relativo/i verbale/i di ripresa come previsto dal D. Lgs. n.
50/2016;

-

ordine/i di servizio come previsto dal D. Lgs. n. 50/2016;

eventuale ed ulteriore documentazione prevista nell’Avviso Pubblico.

I Responsabili Incaricati dell’accertamento finale possono richiedere, qualora ritenuto necessario,
ulteriore documentazione.
Il mancato rispetto del termine previsto per la presentazione della richiesta di liquidazione corredata
dalla prescritta documentazione, qualora non adeguatamente motivato, comporta la pronunzia della
decadenza totale dai benefici concessi.
18. Per la revoca del contributo, il recupero delle somme eventualmente erogate e le sanzioni
amministrative si applicano le norme stabilite dal Manuale delle Procedure e dei Controlli (Disposizioni
Procedurali) e dalle Disposizioni Attuative di Misura dell’AdG/O.I.. Ad ulteriore specificazione ed
integrazione di quanto previsto dalle Disposizioni si richiamano di seguito i seguenti aspetti:


in tutti i casi in cui è prevista l’applicazione di una revoca, parziale o totale, del contributo si
procederà, previa intimazione rivolta al beneficiario ai sensi di legge, al recupero delle somme
eventualmente liquidate, anche attraverso la decurtazione da somme dovute al beneficiario per
effetto di altri strumenti normativi;



le somme da restituire, a qualsiasi titolo, verranno gravate dalle maggiorazioni di legge;



per quanto concerne il sistema dei controlli e delle sanzioni si applicano le disposizioni recate dalla
normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.
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N. B. Una copia del presente Allegato deve essere sottoscritta, in ciascuna pagina, dal beneficiario per
accettazione e restituita a questa Amministrazione.

ATTESTAZIONE DI RICEVUTA ED ACCETTAZIONE SENZA RISERVE
Il sottoscritto ........................................................., in qualità di legale rappresentante di ………………………..
dichiara di aver preso atto delle clausole e delle prescrizioni contenute nel presente Atto di concessione e di
accettarle senza riscontrare motivi ostativi e rinunciando ad opporre riserve di qualsiasi genere.

Luogo ……………..…., data ……/……/…….

Firma legale rappresentante

Atto: DIRIGENZ 2022/2705 del 17-05-2022
Servizio proponente: DP.A2.04.2B.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

_________________________

Documento di riconoscimento presentato:

……………………………..

Rilasciato da

……………………………..

Con scadenza il
Firma del Responsabile Incaricato ricevente la
dichiarazione

……/……/………
……………………………..
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE AMBIENTE E RISORSE NATURALI SISTEMA REGIONALE E AUTONOMIE LOCALI
(cod. DP.A2.04.2B.01) SERVIZIO COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE POLITICHE
EUROPEE PER AGRICOLTURA, ACQUACOLTURA E PESCA - ATTIVITA' VENATORIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2706 DEL 17-05-2022
OGGETTO: P.O. FEAMP MOLISE 2014/2020 – MISURA 1.32 "SALUTE E SICUREZZA" IV
BANDO – CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA DITTA PESCA D'ITALIA
M/P "MOBY DYCK I" – COD. ISTANZA 04/SS/21/MO COD. CUP I36G21001340007.
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
GIOVANNI MUSACCHIO
Campobasso, 17-05-2022
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PER IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
IL DIRETTORE DEL II DIPARTIMENTO

VISTE:
– la L.R. 4 maggio 2015 n. 8, recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia
di entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali” e, in particolare, l’articolo 44 che
introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010 n. 10;
– la D.G.R. n. 321 del 30/06/2018 di approvazione del nuovo organigramma dei Servizi Autonomi e dei
Dipartimenti della Presidenza della Giunta Regionale, con relative declaratorie di funzioni;
– la D.G.R. n. 335 del 13/07/2018 con cui è stata data attuazione al nuovo assetto organizzativo
dell’apparato burocratico della Giunta regionale, in esecuzione della precedente deliberazione n. 321
del 30 giugno 2018 e sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Dipartimenti della Giunta Regionale
e della Direzione generale per la salute;
– la D.G.R. n. 576 del 30/12/2019 concernente il “Conferimento incarichi di Direzione dei Dipartimenti
della Giunta Regionale e della Direzione Generale per la salute, ai sensi dell’articolo 20, commi 3, 4, 5,
6 e 7 e dell’articolo 21, comma 1, della Legge Regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive
modificazioni e integrazioni. Provvedimenti”;
– la D.G.R. n. 51 del 05/02/2020 relativa a: “Incarichi di Direzione dei Dipartimenti della Giunta
Regionale - D.G.R. n. 576 del 30 dicembre 2019 - Ulteriori provvedimenti”;
– la D.G.R. n. 74 del 21/02/2020 avente ad oggetto: “Incarichi di Direzione dei Dipartimenti della
Giunta Regionale - D.G.R. n. 576 del 30 dicembre 2019 - Esecuzione”;
VISTI i Regolamenti (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio:
– n.1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo per gli affari marittimi e la pesca e relativi atti delegati e di esecuzione;
– n.1380/2013 del dell’11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca;
– n.508/2014 del 15 maggio 2014, relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca
(FEAMP) e relativi atti delegati e di esecuzione;
VISTI, inoltre:
– l’Accordo di Partenariato 2014-2020 sez.3 e 4 conforme all’art. 14 del Reg. (UE) n. 1303/2013
approvato con Decisione della Commissione Europea del 29 ottobre 2014;
– il Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della
Commissione n. C (2015) 8452;
– la Decisione di esecuzione della Commissione C( 2021) 6481 del 31.08.2021 che modifica la
Decisione di esecuzione della Commissione n. C (2015) 8452 di approvazione del Programma
Operativo FEAMP 2014/2020;
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VISTO, in particolare, il capitolo 11.1 del citato Programma Operativo FEAMP che individua, tra l’altro,
la Regione Molise quale Organismo Intermedio ai sensi dell’art 123 del Reg. (EU) n. 11303/2013;

VISTA l’intesa ai sensi dell’art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sancita dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e
Bolzano concernente “Accordo Multiregionale per l’attuazione coordinata degli interventi cofinanziati
dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) nell’ambito del Programma Operativo
FEAMP 2014/2020”, repertorio n. 102/CSR del 9 giugno 2016, con la quale, tra l’altro, è stato
approvato il piano finanziario articolato per fonte finanziaria ( UE, Stato Regione );

CONSIDERATO CHE:
– il citato Accordo Multiregionale all’ art. 3 comma 4, stabilisce che alle Regioni, in qualità di Organismi
Intermedi, è delegata, attraverso la stipula di apposite
convenzioni, la gestione, con competenza
esclusiva o condivisa, delle Misure indicate nell’ Allegato 2 del medesimo Accordo Multiregionale;
– l’Allegato 3 del predetto Accordo assegna alla Regione Molise la somma di euro 4.091.162,00 di cui
euro 2.054.874,67, in quota UE;
– la partecipazione di risorse nazionali, complessivamente pari per il Molise ad euro 2.036.287,00 è
ripartita in ragione del 70% (euro 1.425.401,00) a carico dello Stato e per il 30% (euro 610.886,00) a
carico della Regione.
VISTA la D.G.R. n° 328 del 8 settembre 2017 che dà mandato al Responsabile del Servizio
Coordinamento e Gestione delle Politiche Europee per Agricoltura, Acquacoltura e Pesca-Attività
Venatoria per l’attivazione dei conseguenti adempimenti di cui al P O - FEAMP 2014/2020;

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 09/11/2016 tra il Direttore Generale della Pesca, quale
Autorità nazionale di Gestione del P O - FEAMP, e il Referente Regionale dell'AdG, che ha
formalizzato la delega di compiti e funzioni rendendo operativa la qualificazione della Regione Molise
come Organismo Intermedio nell’attuazione del P.O. FEAMP 2014/2020;

VISTO il documento “Manuale delle Procedure e dei Controlli - Disposizioni procedurali dell’O.I.
Regione Molise” approvato con D.G.R. n. 328 in data 08/09/2017 e revisionato con D.G.R. n. 65 del
08/02/2018 (Versione II) recante “PO FEAMP 2014/2020 Manuale delle procedure e dei controlli Disposizioni procedurali del referente dell’Autorità di Gestione dell’Organismo Intermedio Regione
Molise;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.423 del 06.09.2016 avente per oggetto: “Reg. (UE)
n. 1303/2013 e Reg.(UE) n.508/2014. Presa d’atto del Programma Operativo FEAMP Italia 20142020 e delle disposizioni attuative emanate dall'Autorità di gestione. Designazione del Referente
dell'Organismo Intermedio dell'Autorità di Gestione e disposizioni collegate”;

VISTA la D.D. n. 4651 del 03.08.2021 con la quale è stato approvato il bando e i pertinenti allegati
relativi alla Misura 1.32 “Salute e Sicurezza” del P O - FEAMP Molise 2014/2020;
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VISTA la D.D n. 6237 del 19.10.2021 di proroga dei termini di presentazione delle domande a valere
sul bando della Misura 1.32 “Salute e Sicurezza” del P O - FEAMP Molise 2014/2020 che fissa la
scadenza al giorno 03 novembre 2021;
CONSIDERATO che entro il termine di cui al punto precedente sono state presentate n.4 domande, di
seguito elencate, per usufruire dei finanziamenti previsti per la Misura 1.32:
– Impresa di pesca Marinucci di Marinucci Paola M/P Nuovo Silicio Cod. 01/SS/21/M0 - Prot.
ARSARP 4459 del 27.10.2021;
– Impresa di pesca Marinucci di Marinucci Paola M/P Pandora Cod. 02/SS/21/M0 - Prot. ARSARP
4460 del 27.10.2021;
– Impresa di pesca Marinucci di Marinucci Paola M/P Maria Domenica Cod. 03/SS/21/M0 - Prot.
ARSARP 4461 del 27.10.2021;
– Ditta Pesca d’Italia SRL M/P Moby Dyck I Cod.04/SS/21/MO Prot. ARSARP 4604 del 03.11.2021;
CONSIDERATO che il documento “Manuale delle Procedure e dei Controlli – Disposizioni procedurali
dell’O.I. Regione Molise” approvato con D.G.R. n. 328 del 08.09.2017, modificato con D.G.R. n. 65 del
08.02.2018, validato con nota del Responsabile dell’AdG Prot. PEMAC n. 10173 del 09.05.2018
(Versione II) , stabilisce che l’O.I. Regione Molise eserciti le proprie funzioni per la gestione del P.O. FEAMP 2014/2020, avvalendosi dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca
(ARSARP) che provvede alla gestione tecnico – amministrativa delle richieste di finanziamento in
qualità di struttura operativa dell’O.I. e che il medesimo documento individua quale Responsabile di
Misura il Dirigente del Servizio Tre e Quattro dell’ARSARP e quale Responsabile dei Flussi Finanziari
e dei Controlli di 1^ livello ed ex post il Dirigente dei Servizi Uno e Due dell’ARSARP;

PRESO ATTO che con D.D. n.517 del 11.11.2021 con nota prot. ARSARP n.4680 del 12.11.2021 il
Responsabile del Servizio 4 dell’ARSARP, in qualità di Responsabile di Misura, ha provveduto ad
implementare la Commissione di valutazione delle domande di contributo e ad incaricare dell’istruttoria
per la valutazione delle istanze presentate a valere sulla Mis.1.32 “Salute e Sicurezza” del P.O.
FEAMP 2014/2020 i funzionari: Agrot. Gina Ferretti, Dr. Pierluigi Cocchini, Dr. Adriano Maci, e Dr.ssa
Loredana Pietroniro;

VISTI i verbali della Commissione di Valutazione, nonché la restante documentazione istruttoria,
relativa alle risultanze della valutazione tecnico-amministrativa delle domande di contributo a valere
sulla misura 1.32 trasmessa al RAdG ai sensi del par. 4.26 del Manuale regionale delle Procedure e
dei Controlli, con note prot.46323 del 10.03.2022 e prot.50670 del 16.03.2021;
VISTO in particolare la Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Servizio 4 dell’ARSARP, in
qualità di Responsabile di Misura n. 98 del 04.03.2022, trasmessa con nota del 10.03.2022 prot.
n.46323, con la quale è stata definita per la Misura 1.32 la graduatoria provvisoria delle istanze
ammissibili a contributo;

VISTA la propria Determinazione Dirigenziale n.1551 del 17.03.2022 con la quale è stata approvata la
graduatoria provvisoria relativamente alla Misura 1.32 “Salute e sicurezza” proposta con la succitata
Determinazione Dirigenziale ARSARP n.98 del 04.03.2022;

VISTA la propria Determinazione Dirigenziale n.2558 del 06.05.2022 di approvazione della
graduatoria definitiva;
PRESO ATTO che la Circolare 29 luglio 2008, n. 22 del Ministero dell’Economia e delle Finanze
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(confermata e richiamata dalla successiva del 23 settembre 2011, n.27/RGS) in tema di pagamenti
della PA espressamente indica tra i casi di esenzione dagli obblighi di verifica perché non soggetti
all’applicazione dell’art. 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
“...i trasferimenti effettuati...per dare esecuzione a progetti co-finanziati dall'Unione europea...” e che,
pertanto, per il pagamento disposto dal presente provvedimento non occorre acquisire
preventivamente il nulla osta da parte di Equitalia;
CONSIDERATO che sulla base delle risultanze istruttorie e dall’esame del fascicolo di domanda della
ditta “Pesca D’Italia S.r.l.” Codice Istanza 04/SS/21/MO effettuato dal responsabile incaricato, il
beneficiario è in possesso dei requisiti di cui all’Avviso Pubblico approvato con D.D. n.4651del
03.08.2021;

CONSIDERATO che è stato verificato, in fase di ammissibilità, il rispetto dei criteri di selezione fissati
dalle Disposizioni Attuative di Misura dell’Autorità di Gestione;

RITENUTO di poter concedere gli aiuti finanziari previsti nell’ambito della Misura 1.32 “Salute e
Sicurezza” – Art.32 del Reg.(UE) n. 508/2014 – Obiettivo tematico 3 – Priorità 1 – Obiettivo specifico 5
del P.O. FEAMP 2014/2020 alla ditta “Pesca D’Italia S.r.l.” Codice Istanza 04/SS/21/MO - P.IVA
n.01659590705 - Codice CUP I36G21001340007 - MP “MOBY DYCK 1”;

VISTO il quadro economico finale dell’operazione in seguito riportato, trasmesso dall’ARSARP con
nota prot. n.46323 del 10.03.2022, in cui sono riportate le spese ammissibili relative alla domanda
:”Miglioramento condizioni di lavoro e sicurezza a bordo del MP “ MOBY DICK I”;

Tipologia di Investimento

RICHIESTO
Investimento

%

AMMESSO
Sostegno Investimento

%

Sostegno

A) Investimenti strutturali

0,00 50%

0,00

0,00 50%

0,00

Realizzazione struttura di riparo dal
ponte e ammodernamento cabina
per riparo da intemperie

0,00

0,00

0,00

0.00

B) Macchine, impianti, attrezzature
ammodernamento impianto di
trasmissione del verricello, da
meccanico ad idraulico
acquisto set di tubi per
ammodernamento impianto di
trasmissione del verricello, da
meccanico ad idraulico
acquisto e installazione n. 2 pompe
di sentina
Acquisto e installazione motore per
pompa pilota automatico,
ammodernamento cablaggio
motore principale, elettropompa di

27.845,00 50% 13.922,50

27.845,00 50% 13.922,50

9.670,00 50%

4.835,00

9.670,00 50%

4.835,00

1.660,00 50%

830,00

1.660,00 50%

830,00

2.410,00 50%

1.205,00

2.410,00 50%

1.205,00

10.115,00 50%

5.057,00

10.115,00 50%

5.057,00

ATTO N. 71 DEL 17-05-2022

5/8

1.06.2022

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 27

7953

emergenza, motore ausiliario
ammodernamento dell'impianto
elettrico e del sistema di
illuminazione a bordo
C) Immobili (terreni e fabbricati)
max 10%

3.990,00 50%

1.995,00

3.990,00 50%

1.995,00

0,00 50%

0,00

0,00 50%

0,00

…..

0,00

0,00

…..

0,00

0,00

D) Formazione, consulenza,
personale

0,00 50%

0,00

0,00 50%

…..

0,00

0,00

…..

0,00

0,00

E) Studi, Monitoraggio e Ricerche

0,00 50%

0,00

0,00 50%

…..

0,00

0,00

…..

0,00

0,00

F) Premi e Indennità
Tot. Parz. A) + B) + C) +D) + E) +F)
Studi di fattibilità, progettazione,
D.L., pubblicizzazione (max 12%)

0,00 50%

0,00

27.845,00 50% 13.922,50
1.288,00 50%

644,00

0,00 50%

0,00

0,00

0,00

27.845,00 50% 13.922,50
1.288,00 50%

644,00

Consulenza tecnica per
predisposizione domanda di aiuto

500,00

250,00

500,00

250,00

Consulenza tecnica per la gestione e
rendicontazione iniziativa
progettuale

788,00

394,00

788,00

394,00

TOTALE GENERALE

29.133,00 50% 14.566,50

29.133,00 50% 14.566,50

CONSIDERATO che l’IVA non costituisce spesa ammissibile dell'operazione a norma della
legislazione nazionale sull'IVA (art. 37, par. 11) del Reg (UE) 1303/2013;
TENUTO CONTO delle risultanze dei prospetti di cui sopra;
VISTI:
–
il D.Lgs n. 33/2013 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
–
la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di
G.R. n.376 del 01.08.2014”;
–
il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto “Linee guida in
materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per
ATTO N. 71 DEL 17-05-2022
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finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” che prevede un
quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari – di cui è
responsabile il funzionario incaricato dall’ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di
protezione dei dati personali
–
la DGR n. 128 del 14/05/2021 avente ad oggetto: “Adempimenti in materia di privacy
nell'ordinamento regionale, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive
modificazioni e integrazioni. Nomina dei responsabili del trattamento (attribuzione di funzioni e compiti
a soggetti determinati)";
VERIFICATA la conformità del presente atto con la programmazione economica regionale;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1. di concedere alla ditta “Pesca D’Italia S.r.l.” con sede in Termoli (CB) alla P.zza dei Pecatori Snc,
P.IVA 01659590705 - Cod. Istanza 04/SS/21/MO - Codice CUP I36G21001340007 – MP “MOBY DICK
1 ”, il contributo in conto capitale di euro 14.566,50 (quattordicimilacinquecentosessantasei/50) come di
seguito specificato:
Spesa
richiesta
29.133,00

Spesa
ammessa

Contributo
spettante

29.133,00

14.566,50

Contributo
concesso
14.566,50

Quota
UE

Quota
Stato

Quota
Regione

7.283,25

5.098,27

2.184,98

2. di esigere dal beneficiario: ditta “Pesca D’Italia S.r.l.” con sede in Termoli (CB) alla P.zza dei
Pecatori Snc, P.IVA 01659590705 - Cod. Istanza 04/SS/21/MO - Codice CUP I36G21001340007 – MP
“MOBY DYCK I ”, pena la pronunzia della decadenza parziale o totale del contributo concesso e il
recupero delle somme già erogate prevista dal sistema sanzionatorio e dei controlli - il rispetto degli
obblighi ed il mantenimento degli impegni di cui all’Allegato 1) alla presente Determina;
3. per quanto non previsto nel presente provvedimento di concessione, si fa riferimento alla vigente
normativa comunitaria, nazionale e regionale concernente l’applicazione del Fondo Europeo per gli
Affari Marittimi e la Pesca programmazione 2014-2020;
4. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo di competenza nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni;
5. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n.
97;
6. di assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in quanto ricade
nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise
approvata con deliberazione di G.R. n.376 del 01/08/2014;
7. di pubblicare il presente atto integralmente sul BURM, sul sito web, nonché sull’Albo Pretorio on line
della Regione Molise;
8. di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei
diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.
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SERVIZIO COORDINAMENTO E GESTIONE
DELLE POLITICHE EUROPEE PER
AGRICOLTURA, ACQUACOLTURA E PESCA ATTIVITA' VENATORIA
IL DIRETTORE
MASSIMO PILLARELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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Allegato 1)
ELENCO DEGLI OBBLIGHI E DEGLI IMPEGNI DEL BENEFICIARIO
Sulla base di quanto disposto a seguito della “Procedura di consultazione per iscritto” del Tavolo Istituzionale
che ha revisionato il Modello Attuativo dell’Autorità di Gestione del P.O. FEAMP 2014/2020, come da
comunicazione pervenuta in data 09/09/2019, ed in particolare l’allegato U (Schema di concessione), si
riportano gli obblighi e gli impegni in capo al beneficiario della Misura 1.32 “Salute e Sicurezza” del P.O.
FEAMP 2014/2020.
Beneficiario: “Pesca d’Italia S.R.L” con sede in Termoli (CB) in Piazza dei Pescatori snc, P.IVA
01659590705
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Il non rispetto degli obblighi/impegni di seguito elencati determina la revoca del contributo concesso.
1.

Mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le
transazioni relative ad un’operazione secondo quanto previsto all’art. 125 par. 4 Reg. (UE) 1303/2013
(es. codice “PO FEAMP 2014/2020 – Misura 1.32 “Salute e Sicurezza” CUP I36G21001340007 nelle
causali di pagamento delle fatture. Da tale obbligo sono escluse le spese sostenute prima della
pubblicazione dell’Avviso Pubblico, qualora considerate ammissibili dall’Avviso stesso;

2.

Effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso a
finanziamento con: bonifico, assegno circolare o di conto corrente bancario/postale non trasferibile,
mandato di pagamento, o altre modalità di pagamento previste dalle Linee Guida delle Spese
Ammissibili;

3.

Eseguire le opere, i lavori e gli acquisti relativi agli investimenti, nel pieno rispetto delle norme e dei
regolamenti vigenti, secondo le indicazioni tecniche espresse nei pareri, nulla osta, concessioni o
autorizzazioni e in ottemperanza alle prescrizioni istruttorie richiamate nel presente provvedimento;

4.

Consentire il regolare svolgimento dei controlli ed assicurare il proprio supporto e collaborazione per le
verifiche ed i sopralluoghi, compreso l’accesso ad ogni tipo di documento, da parte dell’Amministrazione
competente nonché da parte delle Istituzioni e/o Organismi Comunitari e Nazionali;

5.

Effettuare gli investimenti e realizzare le attività previste per le quali è stato concesso il contributo, nel
rispetto del crono programma approvato in fase di istruttoria;

6.

Garantire la quota di cofinanziamento pari a euro 14.566,50 così come previsto dalla determina di
concessione del contributo;

7.

Garantire la conservazione e la pronta reperibilità per 5 anni dei titoli di spesa originali utilizzati per la
rendicontazione delle spese sostenute;

8.

Esibire ai Responsabili Incaricati dell’accertamento, che ne acquisiscono fotocopia, gli originali dei
documenti fiscali (fatture quietanzate, titoli di spesa, ecc.) relativi alle spese sostenute, nonché
ottemperare ad ogni richiesta di dati e notizie relativi alla realizzazione del progetto, necessari per lo
svolgimento delle attività di monitoraggio fisico e finanziario del progetto; in sede di accertamento
dell’esecuzione dei lavori, i Responsabili Incaricati provvederanno all’annullamento delle fatture originali
mediante apposizione di timbro, della dicitura “PO FEAMP 2014/2020 – Priorità 1 Misura 1.32
CUP____________- D.D. n.____ del __/__/__ - Data __/__/__ L’Incaricato dell’accertamento;

9.

Rispettare gli obblighi relativi al “periodo di non alienabilità” ed i vincoli “di destinazione” per i beni ed i
servizi oggetto di contributo pubblico per il periodo vincolativo di 5 anni secondo quanto previsto dal
Manuale delle Procedure e dei Controlli (Disposizioni Procedurali dell’Autorità di Gestione) visto l’art. 71
del Reg. (UE) 1303/2013. Nel “periodo di non alienabilità” dei beni e servizi realizzati con il contributo
pubblico, qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di
finanziamento necessiti di essere spostato dall’insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato
ad un altro sito di proprietà o in possesso dello stesso beneficiario, quest’ultimo ne deve dare
preventiva comunicazione a questa AdG/O.I. Regione Molise che può o meno autorizzarlo;

10. Tenere sollevata ed indenne l’Amministrazione competente da qualsiasi vertenza per fatto di terzi in
dipendenza dell’esecuzione dei lavori e delle opere del progetto medesimo;
11. Eseguire gli investimenti, realizzare le attività previste nel progetto e comunicare il termine dei lavori
entro sei mesi a decorrere dalla data di accettazione del presente provvedimento , fatta salva
l’eventuale proroga ovvero le cause di forza maggiore e rendicontare i lavori e/o le attività svolte all’O.I.
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Regione Molise entro 30 giorni dalla data di termine dei lavori, secondo le modalità previste al
successivo punto 17;
12. Avviare i lavori entro 30 giorni dalla data di accettazione del presente provvedimento e comunicare all’
O.I. Regione Molise la data di inizio lavori per gli interventi ammessi. Inoltre, per gli interventi di
carattere strutturale, dovranno essere specificati il nome del/i Direttore/i dei Lavori e del/i responsabili
della sicurezza del cantiere (solo ove previsto dalla tipologia delle opere da realizzare);
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13. Per la corresponsione del pagamento a titolo di anticipo si fa riferimento alle norme stabilite dal
Manuale delle Procedure e dei Controlli Disposizioni Procedurali dell’O.I. Regione Molise. Il beneficiario
può richiedere alla AdG/O.I. Regione Molise, entro e non oltre 90 giorni dalla data di adozione del
presente Atto di concessione, l’erogazione di un anticipo per un importo massimo del 40% dell’aiuto
pubblico relativo agli investimenti ammessi subordinatamente alla presentazione di:


Dichiarazione di inizio lavori, sottoscritta dal beneficiario e, se del caso, da un tecnico abilitato, con
indicazione della data di inizio degli stessi;



Garanzia enti pubblici per anticipi, secondo lo Schema allegato al Modello Attuativo dell’Autorità di
Gestione ed al bando del 19/03/2018, emessa a favore della dell’AdG/O.I Regione Molise di importo
pari al 100% dell’anticipo concesso.

14. Per la corresponsione di pagamenti a titolo di acconto si applicano le norme stabilite dal Manuale delle
Procedure e dei Controlli Disposizioni Procedurali dell’O.I. Regione Molise e Disposizioni Attuative di
Misura dell’AdG/O.I.. Per gli investimenti per i quali non è prevista la possibilità di richiedere l’anticipo o
comunque nel caso in cui questo non sia stato richiesto, gli acconti in corso d’opera possono essere
richiesti allorché l’investimento presenti uno stato di avanzamento pari ad almeno il 30% della spesa
ammissibile, mentre per investimenti per i quali è stata erogata l’anticipazione gli acconti in corso
d’opera possono essere richiesti allorché l’investimento presenti uno stato di avanzamento superiore al
50% della spesa ammissibile. Ad ulteriore specificazione ed integrazione di quanto previsto, si
richiamano di seguito i seguenti aspetti:


su richiesta del beneficiario all’O.I. Regione Molise può essere concesso un unico acconto per gli
investimenti con una spesa ammessa inferiore o uguale a 100.000,00 euro; per gli investimenti con
una spesa ammessa superiore a 100.000,00 euro, il beneficiario può richiedere l’erogazione di due
acconti. Il beneficiario che richiede un acconto dovrà presentare la seguente documentazione
allegata alla domanda:
a)
b)

c)
d)

stato di avanzamento lavori (S.A.L.) a firma del direttore dei lavori, ove previsto dalla tipologia
delle opere da realizzare;
relativi certificati di pagamento che attestino la realizzazione dei lavori oggetto dell’intervento.
L’importo di tutti gli acconti sommato all’anticipo concesso non può essere superiore al 90%
della spesa ammessa dal Atto di concessione e dalla eventuale variante in corso d’opera
avanzata ed approvata;
elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa;
dichiarazioni liberatorie delle ditte fornitrici.

15. Per la richiesta di “varianti in corso d’opera”, la relativa istruttoria ed eventuale approvazione si
applicano le norme stabilite dal Manuale delle Procedure e dei Controlli Disposizioni Procedurali
dell’O.I. Regione Molise. In linea con quanto disposto dalle Disposizioni si richiamano, comunque, i
seguenti punti:


Le varianti in corso d’opera debbono essere preventivamente richieste alla AdG/O.I. per lo
svolgimento dei procedimenti amministrativi. La richiesta dovrà essere corredata della necessaria
documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da
apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione
originaria con quella proposta in sede di variante. L’istruttoria della stessa dovrà compiersi entro un
termine massimo di 60 giorni a decorrere dalla loro presentazione;



Possono essere concesse varianti in corso d’opera a condizione che l’iniziativa progettuale conservi
la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità della
Misura e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto.



Non sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa del
quadro economico originario e, pertanto, possono essere consentite esclusivamente varianti riferite
alla medesima natura e specificità dei beni. In ogni caso, l’importo oggetto di variante non può
oltrepassare la soglia del 35% riferito al costo totale dell’investimento finanziato, al netto delle spese
generali, e non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie
derivanti dalla realizzazione dell’iniziativa.
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La determinazione dell’entità economica della variante viene effettuata con riferimento alla somma
delle voci di spesa, per ogni tipologia di spesa interessata a variante, originariamente prevista e
oggetto di variazione progettuale. La mancata realizzazione di una voce di spesa prevista in
progetto, non oggetto di richiesta di variante, comporta una economia di spesa.



I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l’inoltro della
richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante
non comporta alcun impegno da parte dell’Amministrazione concedente e le spese eventualmente
sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.



La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento
delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando che l’iniziativa progettuale realizzata
conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in
sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui al provvedimento di concessione del
contributo, non interessate al progetto di variante. In caso contrario si procederà alla revoca dei
benefici concessi.



Per quanto attiene ai lavori pubblici le varianti in corso d’opera sono concesse comunque nei limiti
della normativa vigente in materia di lavori pubblici.



Viene inoltre precisato che, qualora l’operazione sia stata finanziata sulla base di una graduatoria di
ammissibilità, non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del punteggio
attribuibile tale da far perdere all’operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita la
priorità e, in conseguenza, collocata in posizione utile per l’autorizzazione al finanziamento.



Le varianti di valore inferiore al 10% dell’investimento ammesso, al netto delle spese generali,
devono essere comunque comunicate all’Amministrazione che si riserva, previa valutazione, di
esprimersi in merito.



Non sono considerate varianti l’aumento dei prezzi di mercato ed il cambio di fornitore e /o della
marca dell’attrezzatura nel caso in cui interessino una quota non superiore al 10% del costo totale
dell’operazione finanziata. La maggiore spesa rimane a carico del beneficiario.



Non sono considerate varianti neppure gli adeguamenti tecnici del progetto, ovvero modifiche riferite
a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l’adozione di soluzioni tecniche
migliorative. Tali adeguamenti dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 10%
delle singole categorie dei lavori del computo metrico ammesse e approvate, non dovranno
comportare un aumento del costo totale dell’investimento ed in ogni caso non potranno oltrepassare
la soglia del 20%, in più o in meno, rispetto al totale della spesa ammessa.

16. Per la eventuale concessione di proroghe si applicano le norme stabilite dal Manuale delle Procedure e
dei Controlli (Disposizioni Procedurali) e dalle Disposizioni Attuative di Misura dell’O.I. Regione
Molise.In linea con quanto disposto dalle stesse Disposizioni si richiamano i seguenti punti:


Può essere richiesta una sola proroga dei termini per l’ultimazione dei lavori entro i 60 giorni
precedenti il termine fissato per la conclusione dei lavori, per un periodo non superiore a 4 mesi e il
progetto deve aver avuto inizio nei tempi previsti.



Saranno valutate richieste di proroga di maggiore durata determinate da eventi eccezionali o da
cause di forza maggiore.



La richiesta di proroga dovrà essere corredata del nuovo cronoprogramma degli interventi, nonché
della relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell’iniziativa.



La proroga dovrà essere formalmente autorizzata dall’O.I. Regione Molise entro 60 giorni dalla
richiesta.



L’Amministrazione, a seguito dell’esito dell’istruttoria, comunica, a mezzo raccomandata con ricevuta
di ritorno, la decisione adottata contenente - in caso di accoglimento della richiesta - la data ultima
per il completamento dei lavori; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la
specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

17. Per le modalità di rendicontazione e per l’erogazione dei saldi finali si applicano le norme dal Manuale
delle Procedure e dei Controlli (Disposizioni Procedurali) e dalle Disposizioni Attuative di Misura
dell’AdG/O.I.. Ad ulteriore specificazione ed integrazione di quanto previsto nelle Disposizioni, si
richiamano di seguito i seguenti aspetti:


La “domanda di pagamento” per la richiesta del saldo finale deve essere presentata da parte del
beneficiario all’Amministrazione, utilizzando l’apposito schema allegato al Modello Attuativo
dell’Autorità di Gestione, entro i 60 giorni successivi alla scadenza del cronoprogramma o dal
termine dei lavori, ove previsto.

1.06.2022

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 27

7959



Il mancato rispetto del termine suddetto, qualora non adeguatamente motivato, comporta l’avvio
delle procedure di decadenza e l’eventuale revoca totale o parziale del contributo.



La richiesta di liquidazione, debitamente compilata e firmata dal rappresentante legale, deve essere
corredata dalla documentazione che si riporta di seguito. Tale documentazione è da considerarsi
essenziale in funzione della pertinenza all’investimento, della tipologia di spesa e/o beneficiario:
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a)

provvedimento di approvazione da parte dell’organo competente della Stazione appaltante dello
Stato finale dei lavori, del Certificato di regolare esecuzione e del rendiconto della spesa finale
occorsa per la realizzazione dell’intervento, comprensivo di:
-

conto finale e relativa relazione come previsto nel D.Lgs. n.50/2016;

-

certificato di regolare esecuzione;

-

quadro comparativo tra i lavori previsti e quelli effettivamente realizzati ed eventuale
relazione giustificativa;

-

relazione finale a firma del beneficiario e del tecnico responsabile del progetto, che dovrà
riportare un elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei
pagamenti effettuati ed eventuale elaborato fotografico degli interventi finanziati;

b)

copia conforme all’originale (qualora non siano stati già allegati alle eventuali richieste di
acconto) di tutti i documenti giustificativi delle spese (fatture, ecc.) e dei documenti attestanti il
pagamento della spesa (mandati di pagamenti, quietanze bancarie) o altri documenti aventi
forza probatoria equivalente;

c)

elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa, così come rendicontata, con gli estremi dei
pagamenti effettuati;

d)

contabilità finale dei lavori e certificato di regolare esecuzione;

e)

certificato di agibilità e, dove pertinente, il/i certificato/i di conformità degli impianti e delle
strutture realizzate;

f)

autorizzazioni sanitarie;

g)

certificati di conformità per i macchinari e le attrezzature acquistate;

h)

copia dell’atto di compravendita nel caso l’investimento riguardi l’acquisto di beni immobili;

i)

qualora pertinenti dovranno essere allegati:

j)

-

stato/i consuntivo dei lavori, certificato/i di pagamento e relativo/i provvedimento/i
autorizzativo/i (limitatamente a quelli non allegati alle eventuali richieste di acconto);

-

verbale/i di sospensione dei lavori e relativo/i verbale/i di ripresa come previsto dal D. Lgs. n.
50/2016;

-

ordine/i di servizio come previsto dal D. Lgs. n. 50/2016;

eventuale ed ulteriore documentazione prevista nell’Avviso Pubblico.

I Responsabili Incaricati dell’accertamento finale possono richiedere, qualora ritenuto necessario,
ulteriore documentazione.
Il mancato rispetto del termine previsto per la presentazione della richiesta di liquidazione corredata
dalla prescritta documentazione, qualora non adeguatamente motivato, comporta la pronunzia della
decadenza totale dai benefici concessi.
18. Per la revoca del contributo, il recupero delle somme eventualmente erogate e le sanzioni
amministrative si applicano le norme stabilite dal Manuale delle Procedure e dei Controlli (Disposizioni
Procedurali) e dalle Disposizioni Attuative di Misura dell’AdG/O.I.. Ad ulteriore specificazione ed
integrazione di quanto previsto dalle Disposizioni si richiamano di seguito i seguenti aspetti:


in tutti i casi in cui è prevista l’applicazione di una revoca, parziale o totale, del contributo si
procederà, previa intimazione rivolta al beneficiario ai sensi di legge, al recupero delle somme
eventualmente liquidate, anche attraverso la decurtazione da somme dovute al beneficiario per
effetto di altri strumenti normativi;



le somme da restituire, a qualsiasi titolo, verranno gravate dalle maggiorazioni di legge;



per quanto concerne il sistema dei controlli e delle sanzioni si applicano le disposizioni recate dalla
normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.
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N. B. Una copia del presente Allegato deve essere sottoscritta, in ciascuna pagina, dal beneficiario per
accettazione e restituita a questa Amministrazione.

ATTESTAZIONE DI RICEVUTA ED ACCETTAZIONE SENZA RISERVE
Il sottoscritto ........................................................., in qualità di legale rappresentante di ………………………..
dichiara di aver preso atto delle clausole e delle prescrizioni contenute nel presente Atto di concessione e di
accettarle senza riscontrare motivi ostativi e rinunciando ad opporre riserve di qualsiasi genere.

Luogo ……………..…., data ……/……/…….

Firma legale rappresentante

Atto: DIRIGENZ 2022/2706 del 17-05-2022
Servizio proponente: DP.A2.04.2B.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

_________________________

Documento di riconoscimento presentato:

……………………………..

Rilasciato da

……………………………..

Con scadenza il
Firma del Responsabile Incaricato ricevente la
dichiarazione

……/……/………
……………………………..
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE AMBIENTE E RISORSE NATURALI SISTEMA REGIONALE E AUTONOMIE LOCALI
(cod. DP.A2.04.2B.01) SERVIZIO COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE POLITICHE
EUROPEE PER AGRICOLTURA, ACQUACOLTURA E PESCA - ATTIVITA' VENATORIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2789 DEL 23-05-2022
OGGETTO: P.O. FEAMP MOLISE 2014/2020 – IV MISURA 2.48 LETT. A) - D) , F) - H)
"INVESTIMENTI PRODUTTIVI DESTINATI ALL'ACQUACOLTURA" - APPROVAZIONE
GRADUATORIA DEFINITIVA.
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
GIOVANNI MUSACCHIO
Campobasso, 23-05-2022
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PER IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
IL DIRETTORE DEL II DIPARTIMENTO

VISTE:
- la L.R. 4 maggio 2015 n. 8, recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia
di entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali” e, in particolare, l’articolo 44 che
introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010 n. 10;
- la D.G.R. n. 321 del 30/06/2018 di approvazione del nuovo organigramma dei Servizi Autonomi e
dei Dipartimenti della Presidenza della Giunta Regionale, con relative declaratorie di funzioni;
la D.G.R. n. 335 del 13/07/2018 con cui è stata data attuazione al nuovo assetto organizzativo
dell’apparato burocratico della Giunta regionale, in esecuzione della precedente deliberazione n. 321
del 30 giugno 2018 e sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Dipartimenti della Giunta Regionale
e della Direzione generale per la salute;
- la D.G.R. n. 576 del 30/12/2019 concernente il “Conferimento incarichi di Direzione dei Dipartimenti
della Giunta Regionale e della Direzione Generale per la salute, ai sensi dell’articolo 20, commi 3, 4, 5,
6 e 7 e dell’articolo 21, comma 1, della Legge Regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive
modificazioni e integrazioni. Provvedimenti”;
la D.G.R. n. 51 del 05/02/2020 relativa a: “Incarichi di Direzione dei Dipartimenti della Giunta
Regionale - D.G.R. n. 576 del 30 dicembre 2019 - Ulteriori provvedimenti”;
la D.G.R. n. 74 del 21/02/2020 avente ad oggetto: “Incarichi di Direzione dei Dipartimenti della
Giunta Regionale - D.G.R. n. 576 del 30 dicembre 2019 - Esecuzione”;
VISTI i Regolamenti (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio:
- n.1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo per gli affari marittimi e la pesca e relativi atti delegati e di esecuzione;

-

n.1380/2013 del dell’11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca;

- n.508/2014 del 15 maggio 2014, relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca
(FEAMP) e relativi atti delegati e di esecuzione;

VISTI, inoltre:
- l’Accordo di Partenariato 2014-2020 sez.3 e 4 conforme all’art. 14 del Reg. (UE) n. 1303/2013
approvato con Decisione della Commissione Europea del 29 ottobre 2014;

- il Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della
Commissione n. C (2015) 8452;

-

la Decisione di esecuzione della Commissione C(2021) 6481 del 31.08.2021 che modifica la
Determinazione Dirigenziale n.76 del 23-05-2022
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Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 8452 di approvazione del Programma Operativo
FEAMP 2014/2020;

VISTO, in particolare, il capitolo 11.1 del citato Programma Operativo FEAMP che individua, tra l’altro,
la Regione Molise quale Organismo Intermedio ai sensi dell’art 123 del Reg. (EU) n. 11303/2013;

VISTA l’intesa ai sensi dell’art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sancita dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e
Bolzano concernente “Accordo Multiregionale per l’attuazione coordinata degli interventi cofinanziati
dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) nell’ambito del Programma Operativo
FEAMP 2014/2020”, repertorio n. 102/CSR del 9 giugno 2016, con la quale, tra l’altro, è stato
approvato il piano finanziario articolato per fonte finanziaria ( UE, Stato Regione );

CONSIDERATO CHE:
- il citato Accordo Multiregionale all’ art. 3 comma 4, stabilisce che alle Regioni, in qualità di Organismi
Intermedi, è delegata, attraverso la stipula di apposite convenzioni, la gestione, con competenza
esclusiva o condivisa, delle Misure indicate nell’ Allegato 2 del medesimo Accordo Multiregionale;

- l’Allegato 3 del predetto Accordo assegna alla Regione Molise la somma di euro 4.091.162,00 di cui
euro 2.054.874,67 in quota UE;

- la partecipazione di risorse nazionali, complessivamente pari per il Molise ad euro 2.036.287,00 è
ripartita in ragione del 70% (euro 1.425.401,00) a carico dello Stato e per il 30% (euro 610.886,00) a
carico della Regione.

VISTA la D.G.R. n° 328 del 8 settembre 2017 che dà mandato al Responsabile del Servizio
Coordinamento e Gestione delle Politiche Europee per Agricoltura, Acquacoltura e Pesca-Attività
Venatoria per l’attivazione dei conseguenti adempimenti di cui al P O - FEAMP 2014/2020;

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 09/11/2016 tra il Direttore Generale della Pesca, quale
Autorità nazionale di Gestione del P O - FEAMP, e il Referente Regionale dell'AdG, che ha
formalizzato la delega di compiti e funzioni rendendo operativa la qualificazione della Regione Molise
come Organismo Intermedio nell’attuazione del P.O. FEAMP 2014/2020;

VISTO il documento “Manuale delle Procedure e dei Controlli - Disposizioni procedurali dell’O.I.
Regione Molise” approvato con D.G.R. n. 328 in data 08/09/2017 e revisionato con D.G.R. n. 65 del
08/02/2018 (Versione II) recante “PO FEAMP 2014/2020 Manuale delle procedure e dei controlli Disposizioni procedurali del referente dell’Autorità di Gestione dell’Organismo Intermedio Regione
Molise;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.423 del 06.09.2016 avente per oggetto: “Reg. (UE)
n. 1303/2013 e Reg.(UE) n.508/2014. Presa d’atto del Programma Operativo FEAMP Italia 20142020 e delle disposizioni attuative emanate dall'Autorità di gestione. Designazione del Referente
dell'Organismo Intermedio dell'Autorità di Gestione e disposizioni collegate”;
Determinazione Dirigenziale n.76 del 23-05-2022
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VISTA la D.D. n. 4650 del 03.08.2021 con la quale è stato approvato il bando e i pertinenti allegati
relativi alla Misura 2.48 lettere a) - d), f) - h) “Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura” del P. O.
- FEAMP Molise 2014/2020;

VISTA la D.D n. 6237 del 19.10.2021 di proroga dei termini di presentazione delle domande a valere
sul bando della Misura 2.48 lettere a) - d), f) - h) “Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura” del
P. O. - FEAMP Molise 2014/2020 che fissa la scadenza al giorno 03 novembre 2021;
CONSIDERATO che entro il termine di cui al punto precedente sono state presentate n. 3 domande, di
seguito elencate, per usufruire dei finanziamenti previsti per la Misura 2.48:
–

Mitil Termoli srl Cod. 01/IPA/21/M0 - Prot. ARSARP 4336 del 20.10.2021;

–

Defmar Soc. Coop. Cod. 02/IPA/21/M0 - Prot. ARSARP 4337 del 20.10.2021;

–
Consorzio Produttori Molluschi del Molise Cod.03/IPA21/M0 - Prot. ARSARP 4603 del
03.11.2021;

CONSIDERATO che il documento “Manuale delle Procedure e dei Controlli – Disposizioni procedurali
dell’O.I. Regione Molise” approvato con D.G.R. n. 328 del 08.09.2017, modificato con D.G.R. n. 65 del
08.02.2018, validato con nota del Responsabile dell’AdG Prot. PEMAC n. 10173 del 09.05.2018
(Versione II) , stabilisce che l’O.I. Regione Molise eserciti le proprie funzioni per la gestione del P.O. FEAMP 2014/2020, avvalendosi dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca
(ARSARP) che provvede alla gestione tecnico – amministrativa delle richieste di finanziamento in
qualità di struttura operativa dell’O.I. e che il medesimo documento individua quale Responsabile di
Misura il Dirigente del Servizio Tre e Quattro dell’ARSARP e quale Responsabile dei Flussi Finanziari
e dei Controlli di 1^ livello ed ex post il Dirigente dei Servizi Uno e Due dell’ARSARP;

PRESO ATTO che, con D.D. n.517 del 11.11.2021 e con nota prot. ARSARP n.4680 del 12.11.2021, il
Responsabile del Servizio 4 dell’ARSARP, in qualità di Responsabile di Misura, ha provveduto ad
implementare la Commissione di valutazione delle domande di contributo e ad incaricare dell’istruttoria
per la valutazione delle istanze presentate a valere sulla Mis. 2.48 lettere a) - d), f) - h) “Investimenti
produttivi destinati all’acquacoltura” del P.O. FEAMP 2014/2020 i funzionari: Agrot. Gina Ferretti, Dr.
Pierluigi Cocchini, Dr. Adriano Maci, e Dr.ssa Loredana Pietroniro;

VISTI i verbali della Commissione di Valutazione, nonché la restante documentazione istruttoria,
relativa alle risultanze della valutazione tecnico-amministrativa delle domande di contributo a valere
sulla misura 2.48 trasmessa al RAdG ai sensi del par. 4.26 del Manuale regionale delle Procedure e
dei Controlli, con nota prot. 57950 del 28.03.2022;

VISTO in particolare la Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Servizio 4 dell’ARSARP, in
qualità di Responsabile di Misura n. 171 del 25.03.2022, trasmessa con nota del 28.03.2022 prot.
n.57950, con la quale è stata definita per la Misura 2.48 la graduatoria provvisoria delle istanze
ammissibili a contributo;

VISTA la propria Determinazione Dirigenziale n.1839 del 31.03.2022 con la quale è stata approvata la
graduatoria provvisoria relativamente alla Mis. 2.48 lettere a) - d), f) - h) “Investimenti produttivi
destinati all’acquacoltura” proposta con la succitata Determinazione Dirigenziale ARSARP n. 171 del
25.03.2022;
Determinazione Dirigenziale n.76 del 23-05-2022
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PRESO ATTO che decorso il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria in
cui non sono pervenute richieste di riesame della stessa;

RITENUTO quindi necessario, ai sensi di quanto previsto dal punto 6 delle Disposizioni attuative di
carattere generale del Bando regionale, approvare la graduatoria definitiva relativa alle istanze
pervenute a valere sulla Mis.2.48 “Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura” lettere a) - d), f) h) del P.O. FEAMP 2014/2020;

VISTI:
- il D.Lgs n. 33/2013 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
- la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R.
n.376 del 01.08.2014”;
il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto “Linee guida in
materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per
finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” che prevede un
quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari – di cui è
responsabile il funzionario incaricato dall’ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di
protezione dei dati personali
la DGR n. 128 del 14/05/2021 avente ad oggetto: “Adempimenti in materia di privacy
nell'ordinamento regionale, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive
modificazioni e integrazioni. Nomina dei responsabili del trattamento (attribuzione di funzioni e compiti a
soggetti determinati)";

VERIFICATA la conformità del presente atto con la programmazione economica regionale;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, relativamente al Bando Mis.2.48 lettere a) - d), f) - h) “Investimenti produttivi destinati
all’acquacoltura” del P.O. FEAMP 2014/2020, la graduatoria definitiva delle istanze ammissibili a
contributo (Allegato A);
3. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella Pubblica
Amministrazione previsti nel D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n.
97;
4. di assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in quanto ricade
nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise
approvata con deliberazione di G.R. n.376 del 01.08.2014;
5. di pubblicare il presente atto integralmente sul BURM, sul sito web, nonché sull’Albo Pretorio on line
della Regione Molise;
6. di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei
diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.
------------------Determinazione Dirigenziale n.76 del 23-05-2022
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Allegati:
all. A) Graduatoria definitiva progetti ammessi

SERVIZIO COORDINAMENTO E GESTIONE
DELLE POLITICHE EUROPEE PER
AGRICOLTURA, ACQUACOLTURA E PESCA ATTIVITA' VENATORIA
IL DIRETTORE
MASSIMO PILLARELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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Allegato A
REGIONE MOLISE
PO - FEAMP 2014/2020
Misura 2.48 lett. a) - d) , f) - h) Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura
Bando in BURM n. 35 Edizione Straordinaria del 04.08.2021
Graduatoria definitiva istanze ammesse

Atto: DIRIGENZ 2022/2789 del 23-05-2022
Servizio proponente: DP.A2.04.2B.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Ditta

Codice

Punteggio

Spesa
preventivata (€)

Contributo
concesso (€)

1

Mitil Termoli srl

01/IPA/21/MO

4,17

102.104,12

51.052,06

2

Consorzio Produttori Molluschi del
Molise

03/IPA/21/MO

4,00

169.500,00

84.410,00

3

Defmar Soc. Coop.

02/IPA/21/MO

3.84

214.814,12

107.307,06

TOTALE

242.769,12

Il R.A.d.G.
Ing. Massimo Pillarella
Documento informatico sottoscritto con firma
digitale ai sensi del D.Lgs n. 82 del 7.3.2005, art. 24
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO
(cod. DP.A3.03.3I.01) DP.A3.03.3I.01 SERVIZIO POLITICHE DELL'ISTRUZIONE DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'UNIVERSITA'
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2718 DEL 17-05-2022
OGGETTO: D.G.R. N. 28/2021 – ENTE MOMENTO FORMATIVO S.R.L. – CORSO LIBERO
PER "OPERATORE SOCIO SANITARIO CON FORMAZIONE COMPLEMENTARE IN
ASSISTENZA SANITARIA – O.S.S.S." – 3° EDIZIONE - SEDE SVOLGIMENTO: POZZILLI.
NOMINA COMMISSIONE ESAMI
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
ILENIA SERENA PERNA
Campobasso, 17-05-2022

ATTO N. 6 DEL 17-05-2022
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VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTA la L. R. 23.03.2010, n.10 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 “Legge quadro in materia di formazione
professionale”;

VISTO altresì la legge regionale del 30.03.1995, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni recante:
“Nuovo ordinamento della formazione professionale”;

VISTO in particolare l’art. 17 della suddetta L.R. n. 10/1995 e ss. mm. e ii. riguardante l’”ACCERTAMENTO
DELLE PROFESSIONALITA’”;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 1461 del 4 maggio 1995, recante “Legge Regionale n. 10/95: nuovi ordinamenti della formazione
professionale – indirizzi applicativi”;
- n. 197 del 10 maggio 2013, recante “L.R. n. 10/1995, art. 17 – Accertamento acquisizione qualifica
professionale o specializzazione. Conferimento di delega alla costituzione di commissione esame
Dirigente regionale del Servizio Formazione Professionale e Politiche Attive”;
- n. 292 del 29 luglio 2019 con la quale è stato approvato l’"Avviso pubblico per la presentazione delle
candidature di soggetti idonei all'inserimento nel nuovo elenco regionale dei presidenti delle commissioni
per le prove di accertamento finale dei percorsi di qualifica e diploma di istruzione e formazione
professionale (IeFP) e di attività libere di formazione professionale della Regione Molise";

RICHIAMATE altresì le determinazioni del Direttore del Servizio Sistema Integrato dell’Istruzione e della
Formazione Professionale:

- n. 5171 del 8 ottobre 2019 riguardante la nomina della “Commissione di Valutazione” delle candidature
relative all’Avviso Pubblico di cui alla D.G.R. n.292/2019;

- n. 5427 del 17 ottobre 2019 che approva un primo elenco di "idonei" all'inserimento nel nuovo elenco
regionale dei presidenti delle commissioni per le prove di accertamento finale dei percorsi di qualifica e
diploma di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di attività libere di formazione professionale
della Regione Molise";

- n. 265 del 29 gennaio 2020 avente ad oggetto: “D.G.R. n. 292/2019: AVVISO PUBBLICO per la
presentazione delle candidature di soggetti idonei all’inserimento nel NUOVO ELENCO REGIONALE DEI
PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER LE PROVE DI ACCERTAMENTO FINALE dei percorsi di
qualifica e diploma di istruzione formazione professionale (IEFP) e di attività libere di formazione
professionale della Regione Molise - AGGIORNAMENTO dell’elenco degli "IDONEI" all’inserimento nel
ATTO N. 6 DEL 17-05-2022
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nuovo elenco regionale e dell’elenco delle candidature ritenute ammissibili di cui alla determinazione
Dirigenziale n. 5427 del 17-10-2019”;

- n. 719 del 09.02.2021 recante: “D.G.R. N. 292/2019: AVVISO PUBBLICO per la presentazione delle
candidature di soggetti idonei all’inserimento nel NUOVO ELENCO REGIONALE DEI PRESIDENTI
DELLE COMMISSIONI PER LE PROVE DI ACCERTAMENTO FINALE dei percorsi di qualifica e diploma
di istruzione formazione professionale (IEFP) e di attività libere di formazione professionale della Regione
Molise - AGGIORNAMENTO dell’elenco degli "IDONEI" all’inserimento nel nuovo elenco regionale e
dell’elenco delle candidature ritenute ammissibili di cui alla determinazione Dirigenziale n. 265/2020”;

- n. 257 del 24.01.2022 recante: “D.G.R. N. 292/2019: AVVISO PUBBLICO per la presentazione delle
candidature di soggetti idonei all’inserimento nel NUOVO ELENCO REGIONALE DEI PRESIDENTI
DELLE COMMISSIONI PER LE PROVE DI ACCERTAMENTO FINALE dei percorsi di qualifica e diploma
di istruzione formazione professionale (IEFP) e di attività libere di formazione professionale della Regione
Molise - AGGIORNAMENTO dell’elenco degli "IDONEI" all’inserimento nel nuovo elenco regionale e
dell’elenco delle candidature ritenute ammissibili di cui alla determinazione Dirigenziale n. 719/2021”;

VISTA la nota prot. regionale n. 37501 del 2 marzo 2021 con la quale il Direttore del Servizio Sistema
Integrato dell’Istruzione e della Formazione Professionale dispone che a decorrere dal giorno 02.03.2021 i
Presidenti delle Commissioni di esame dovranno essere scelti nell’elenco degli idonei approvato con
determinazione dirigenziale n. 719 del 9 febbraio 2021, prestando attenzione al Comune di residenza e al
curriculum professionale, al fine di salvaguardare i criteri di economicità, efficacia e rotazione;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Regionale:

- n. 416 del 03.08.2015 avente ad oggetto: “Art. 20 della L. R. n. 10/1995. – Approvazione Linee
Guida e autorizzazione alle attività libere di formazione professionale. Provvedimenti.”;

- n. 28 del 11.02.2021 recante: “Art. 20 della L. R. n. 10/1995. – D.G.R. n. 416/2015 – Offerta
Formativa Attività Libere - Istanze presentate entro il 30 novembre 2020;
VISTO in particolare l’allegato 1 della D.G.R. n. 28/2021 contenente l’elenco dei corsi approvati e tra questi
quello per “Operatore Socio Sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria – O.S.S.S.”
da svolgersi a Pozzilli (IS), assegnato all’ente MOMENTO FORMATIVO S.r.l., per n. 3 edizioni;
VISTO il nulla osta prot. n. 207622 del 23.12.2021 con il quale l'ente MOMENTO FORMATIVO S.R.L. è
stato autorizzato a svolgere l’edizione n. 3 del summenzionato corso;

RILEVATO che, con nota del 17.03.2022 assunta al protocollo unico della Regione Molise in data
18.03.2022 con progressivo n. 52238, il predetto organismo MOMENTO FORMATIVO S.r.l. richiedeva la
nomina della commissione esaminatrice per l’espletamento degli esami finali di qualifica del 3° corso libero
di “Operatore Socio Sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria – O.S.S.S” – D.G.R.
n. 28 del 11.02.2021 - iniziato in data 23.12.2021 nel comune di Pozzilli (IS) e terminato in data
17.03.2022;
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POSTO che con nota prot. partenza n. 65049 del 07.04.2022 è stato richiesto agli Organismi individuati
dalla richiamata D.G.R. n. 197/2013 di effettuare le designazioni dei propri rappresentanti esperti in seno
alla citata commissione;

PRESO ATTO delle designazioni pervenute;

VISTO l’Allegato A – Idonei della suindicata D.D. n. 257/2022;

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, per l’effetto:

- Di nominare la commissione di esame per il conseguimento della qualifica professionale del 3° corso
libero di “Operatore Socio Sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria – O.S.S.S”
approvato all’ Ente MOMENTO FORMATIVO S.r.l. con D.G.R. n. 28 del 11.02.2021 e svolto nel comune
di Pozzilli (IS), come da seguente prospetto:

PRESIDENTE: CARMOSINO GIANCARLO
ROSARIA

Supplente: CASTALDI MARIA

Membro

Rappresentante

DELL’OSSO Lucia

Uff. Scolastico Regionale per
il Molise

CARFAGNA Agnese

Ispettorato Territoriale del
Lavoro di Campobasso Isernia

RICCI Massimo

OPI (Ordine delle Professioni
Infermieristiche di CB - IS)

CRUDELE Luca
PETTOROSSI Marco

Supplente

CISL
Ente Gestore Momento
Format.

DI MARZO Alfonsina
CIAMPITTIELLO
Carmelina
GUALDIERI Angelo
DELLI QUADRI Bruno
ORSI Giambattista

- Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.M. e sul sito della Regione Molise.
DP.A3.03.3I.01 SERVIZIO POLITICHE
DELL'ISTRUZIONE DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE E DELL'UNIVERSITA'
IL DIRETTORE
ALESSANDRO CAPPUCCIO
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Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO
(cod. DP.A3.03.3I.01) DP.A3.03.3I.01 SERVIZIO POLITICHE DELL'ISTRUZIONE DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'UNIVERSITA'
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2765 DEL 19-05-2022
OGGETTO: D.G.R. N. 28/2021– ENTE ASSIFORMAT FIAP REGIONE MOLISE – CORSO
LIBERO PER "OPERATORE SOCIO SANITARIO " – 2^ EDIZIONE - SEDE
SVOLGIMENTO: TERMOLI. NOMINA COMMISSIONE ESAMI.
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
DELFO GIOVANNI CARISSIMI
Campobasso, 19-05-2022
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VISTO l’art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 “Legge quadro in materia di formazione professionale”;

VISTO altresì la legge regionale del 30.03.1995, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni recante: “Nuovo
ordinamento della formazione professionale”;

VISTO in particolare l’art. 17 della suddetta L.R. n. 10/1995 e ss. mm. e ii. riguardante l’”ACCERTAMENTO DELLE
PROFESSIONALITA’”;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 1461 del 4 maggio 1995, recante “Legge Regionale n. 10/95: nuovi ordinamenti della formazione professionale –
indirizzi applicativi”;

- n. 197 del 10 maggio 2013, recante “L.R. n. 10/1995, art. 17 – Accertamento acquisizione qualifica professionale o
specializzazione. Conferimento di delega alla costituzione di commissione esame al Dirigente regionale del Servizio
Formazione Professionale e Politiche Attive”;

- n. 292 del 29 luglio 2019 con la quale è stato approvato l’ "Avviso pubblico per la presentazione delle candidature
di soggetti idonei all'inserimento nel nuovo elenco regionale dei presidenti delle commissioni per le prove di
accertamento finale dei percorsi di qualifica e diploma di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di attività
libere di formazione professionale della Regione Molise";

RICHIAMATE altresì le determinazioni del Direttore del Servizio Sistema Integrato dell’Istruzione e della Formazione
Professionale:

- n. 5171 del 8 ottobre 2019 riguardante la nomina della “Commissione di Valutazione” delle
candidature relative all’Avviso Pubblico di cui alla D.G.R. n.292/2019;

- n. 5427 del 17 ottobre 2019 che approva un primo elenco di "idonei" all'inserimento nel nuovo elenco regionale dei
presidenti delle commissioni per le prove di accertamento finale dei percorsi di qualifica e diploma di istruzione e
formazione professionale (IeFP) e di attività libere di formazione professionale della Regione Molise";

- n. 265 del 29 gennaio 2020 avente ad oggetto: “D.G.R. n. 292/2019: AVVISO PUBBLICO per la presentazione delle
candidature di soggetti idonei all’inserimento nel NUOVO ELENCO REGIONALE DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI
PER LE PROVE DI ACCERTAMENTO FINALE dei percorsi di qualifica e diploma di istruzione formazione professionale
(IEFP) e di attività libere di formazione professionale della Regione Molise - AGGIORNAMENTO dell’elenco degli
"IDONEI" all’inserimento nel nuovo elenco regionale e dell’elenco delle candidature ritenute ammissibili di cui alla
determinazione Dirigenziale n. 5427 del 17-10-2019”;
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- n. 719 del 09.02.2021 recante: “D.G.R. N. 292/2019: AVVISO PUBBLICO per la presentazione delle candidature di
soggetti idonei all’inserimento nel NUOVO ELENCO REGIONALE DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER LE PROVE
DI ACCERTAMENTO FINALE dei percorsi di qualifica e diploma di istruzione formazione professionale (IEFP) e di
attività libere di formazione professionale della Regione Molise - AGGIORNAMENTO dell’elenco degli "IDONEI"
all’inserimento nel nuovo elenco regionale e dell’elenco delle candidature ritenute ammissibili di cui alla
determinazione Dirigenziale n. 265/2020”;

- n. 257 del 24.01.2022 recante: “D.G.R. N. 292/2019: AVVISO PUBBLICO per la presentazione delle candidature di
soggetti idonei all’inserimento nel NUOVO ELENCO REGIONALE DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER LE PROVE
DI ACCERTAMENTO FINALE dei percorsi di qualifica e diploma di istruzione formazione professionale (IEFP) e di
attività libere di formazione professionale della Regione Molise - AGGIORNAMENTO dell’elenco degli "IDONEI"
all’inserimento nel nuovo elenco regionale e dell’elenco delle candidature ritenute inammissibili di cui alla
determinazione Dirigenziale n. 719/2021”;

VISTA la nota Prot. n. 37501 del 2 marzo 2021 con la quale il Direttore del Servizio Sistema Integrato dell’Istruzione e
della Formazione Professionale dispone che a decorrere dal giorno 02.03.2021 i Presidenti delle Commissioni di
esame dovranno essere scelti nell’elenco degli idonei approvato con determinazione dirigenziale n. 719 del 9 febbraio
2021, prestando attenzione al Comune di residenza e al curriculum professionale, al fine di salvaguardare i criteri di
economicità, efficacia e rotazione;

VISTA la D.G.R. n. 159 del 20.05.2020 recante: “Applicazione dei provvedimenti statali in materia di emergenza
epidemiologica COVID-19 allo svolgimento dei percorsi formativi regionali – nota esplicativa per lo svolgimento delle
esperienze di tirocinio e/o stage e per lo svolgimento degli esami finali in deroga alle linee guida di cui alle D.G.R. n.
355/2014 e n. 416/2015;

VISTA altresì la propria determinazione Dirigenziale n. 2646 del 26.05.2020 recante: “Applicazione dei provvedimenti
statali in materia di emergenza epidemiologica COVID-19 allo svolgimento dei percorsi formativi regionali –
recepimento Accordo in sede di Conferenza Unificata Regioni e Province Autonome (N. 20/90/CR57/C9 del 21
maggio 2020) per “l’individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di esami a distanza relativi ai corsi di
formazione obbligatoria” propri delle professioni regolamentate da Legge o altro atto dello Stato – Integrazione nota
esplicativa di cui alla D.G.R.159/2020;

VISTE le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 416 del 03.08.2015 avente ad oggetto: “Art. 20 della L. R. n. 10/1995. – Approvazione Linee Guida e
autorizzazione alle attività libere di formazione professionale. Provvedimenti. e ss.mm. e ii.344;
- n. 28 del 11.02.2021 recante: “Art. 20 della L. R. n. 10/1995. – D.G.R. n. 416/2015 - D.G.R. N. 555/2018 Offerta
Formativa Attività Libere;

VISTO in particolare l’allegato 1 della D.G.R. n. 28/2021 contenente l’elenco dei corsi approvati e tra questi quello
per “Operatore Socio Sanitario” 2° Ed. da svolgersi a Termoli presso la sede dell'ente Assiformat Fiap Regione Molise
in via Venezia,112/120- Termoli

VISTO il nulla osta n.78465/2022 del 07.05.2021 con il quale l'ente Assiformat Fiap Regione Molise è stato
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autorizzato a svolgere l’edizione n. 2 del summenzionato corso;

RILEVATO che, con nota prot n.17 del 23.04.2022, assunta al protocollo unico della Regione Molise in data
27.04.2022 con progressivo n. 75344/2022, il predetto ente Assiformat Fiap Regione Molise richiedeva la nomina
della commissione esaminatrice per l’espletamento degli esami finali di qualifica del 2° corso libero di “Operatore
Socio Sanitario” – D.G.R. n. 28 del 11.02.2021 - iniziato in data 17.05.2021 e terminato in data 10.05.2022;

POSTO che con nota Prot. partenza n.77015/2022 del 29.04.2022 è stato richiesto agli Organismi individuati dalla
richiamata D.G.R. n. 197/2013 di effettuare le designazioni dei propri rappresentanti esperti in seno alla citata
commissione;

ACQUISITE le designazioni di cui sopra;

VISTO l’Allegato A – Idonei della suindicata D.D. n. 257/2022;

VISTO altresì, che nelle more della suindicata D.D. n.257/2022 si precisa che i funzionari regionali che hanno dato
disponibilità all’incarico, non vengono inseriti nell’elenco degli idonei, ma l’Amministrazione potrà avvalersi delle
loro professionalità senza oneri a carico dell’amministrazione stessa,

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, per l’effetto:

- di nominare la commissione di esame per il conseguimento della qualifica professionale del 2° corso libero di
“Operatore Socio Sanitario” approvato ente Assiformat Fiap Regione Molise con D.G.R. n. 28 del 11.02.2021 e
svolto nel comune di Termoli, come da seguente prospetto:

PRESIDENTE: CARISSIMI Delfo Giovanni
MEMBRO:

Supplente: SPADANUDA Angelo
RAPPRESENTANTE

SUPPLENTE

AMORE Pietro

Ufficio Scolastico Regionale per il Molise

D’AMBROSIO
M.Ernestina

RATENI Annarosa

Ispettorato Territoriale del Lavoro CB - IS

CAMPA Lucio

CORDONE Walter

OPI (Ordine delle Professione
Infermieristiche di Campobasso - Isernia)

SALVATORE Annalisa

SCARLATELLA Monica
COLUCCI Daniele

CGIL
Ente Gestore

TUSINO Matteo
CORDIGLIERE Nicola
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- Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.M. e sul sito della Regione Molise
DP.A3.03.3I.01 SERVIZIO POLITICHE
DELL'ISTRUZIONE DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE E DELL'UNIVERSITA'
IL DIRETTORE
ALESSANDRO CAPPUCCIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO
(cod. DP.A3.03.3I.01) DP.A3.03.3I.01 SERVIZIO POLITICHE DELL'ISTRUZIONE DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'UNIVERSITA'
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2805 DEL 24-05-2022
OGGETTO: D.G.R. N. 28/21 – ENTE IAL MOLISE – CORSO LIBERO N. 1 PER
"OPERATORE SOCIO SANITARIO" –SEDE SVOLGIMENTO: RIPALIMOSANI (CB).
NOMINA COMMISSIONE ESAMI
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
ILENIA SERENA PERNA
Campobasso, 24-05-2022
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VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTA la L. R. 23.03.2010, n.10 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 “Legge quadro in materia di formazione
professionale”;

VISTO altresì la legge regionale del 30.03.1995, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni recante:
“Nuovo ordinamento della formazione professionale”;

VISTO in particolare l’art. 17 della suddetta L.R. n. 10/1995 e ss. mm. e ii. riguardante l’”ACCERTAMENTO
DELLE PROFESSIONALITA’”;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 1461 del 4 maggio 1995, recante “Legge Regionale n. 10/95: nuovi ordinamenti della formazione
professionale – indirizzi applicativi”;
- n. 197 del 10 maggio 2013, recante “L.R. n. 10/1995, art. 17 – Accertamento acquisizione qualifica
professionale o specializzazione. Conferimento di delega alla costituzione di commissione esame
Dirigente regionale del Servizio Formazione Professionale e Politiche Attive”;
- n. 292 del 29 luglio 2019 con la quale è stato approvato l’"Avviso pubblico per la presentazione delle
candidature di soggetti idonei all'inserimento nel nuovo elenco regionale dei presidenti delle commissioni
per le prove di accertamento finale dei percorsi di qualifica e diploma di istruzione e formazione
professionale (IeFP) e di attività libere di formazione professionale della Regione Molise";

RICHIAMATE altresì le determinazioni del Direttore del Servizio Sistema Integrato dell’Istruzione e della
Formazione Professionale:

- n. 5171 del 8 ottobre 2019 riguardante la nomina della “Commissione di Valutazione” delle candidature
relative all’Avviso Pubblico di cui alla D.G.R. n.292/2019;

- n. 5427 del 17 ottobre 2019 che approva un primo elenco di "idonei" all'inserimento nel nuovo elenco
regionale dei presidenti delle commissioni per le prove di accertamento finale dei percorsi di qualifica e
diploma di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di attività libere di formazione professionale
della Regione Molise";

- n. 265 del 29 gennaio 2020 avente ad oggetto: “D.G.R. n. 292/2019: AVVISO PUBBLICO per la
presentazione delle candidature di soggetti idonei all’inserimento nel NUOVO ELENCO REGIONALE DEI
PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER LE PROVE DI ACCERTAMENTO FINALE dei percorsi di
qualifica e diploma di istruzione formazione professionale (IEFP) e di attività libere di formazione
professionale della Regione Molise - AGGIORNAMENTO dell’elenco degli "IDONEI" all’inserimento nel
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nuovo elenco regionale e dell’elenco delle candidature ritenute ammissibili di cui alla determinazione
Dirigenziale n. 5427 del 17-10-2019”;

- n. 719 del 09.02.2021 recante: “D.G.R. N. 292/2019: AVVISO PUBBLICO per la presentazione delle
candidature di soggetti idonei all’inserimento nel NUOVO ELENCO REGIONALE DEI PRESIDENTI
DELLE COMMISSIONI PER LE PROVE DI ACCERTAMENTO FINALE dei percorsi di qualifica e diploma
di istruzione formazione professionale (IEFP) e di attività libere di formazione professionale della Regione
Molise - AGGIORNAMENTO dell’elenco degli "IDONEI" all’inserimento nel nuovo elenco regionale e
dell’elenco delle candidature ritenute ammissibili di cui alla determinazione Dirigenziale n. 265/2020”;

- n. 257 del 24.01.2022 recante: “D.G.R. N. 292/2019: AVVISO PUBBLICO per la presentazione delle
candidature di soggetti idonei all’inserimento nel NUOVO ELENCO REGIONALE DEI PRESIDENTI
DELLE COMMISSIONI PER LE PROVE DI ACCERTAMENTO FINALE dei percorsi di qualifica e diploma
di istruzione formazione professionale (IEFP) e di attività libere di formazione professionale della Regione
Molise - AGGIORNAMENTO dell’elenco degli "IDONEI" all’inserimento nel nuovo elenco regionale e
dell’elenco delle candidature ritenute ammissibili di cui alla determinazione Dirigenziale n. 719/2021”;

VISTA la nota prot. regionale n. 37501 del 2 marzo 2021 con la quale il Direttore del Servizio Sistema
Integrato dell’Istruzione e della Formazione Professionale dispone che a decorrere dal giorno 02.03.2021 i
Presidenti delle Commissioni di esame dovranno essere scelti nell’elenco degli idonei approvato con
determinazione dirigenziale n. 719 del 9 febbraio 2021, prestando attenzione al Comune di residenza e al
curriculum professionale, al fine di salvaguardare i criteri di economicità, efficacia e rotazione;
RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Regionale:

- n. 416 del 03.08.2015 avente ad oggetto: “Art. 20 della L. R. n. 10/1995. – Approvazione Linee
Guida e autorizzazione alle attività libere di formazione professionale. Provvedimenti.”;
- n. 28 del 11.02.2021 recante: “Art. 20 della L. R. n. 10/1995. – D.G.R. n. 416/2015 – Offerta
Formativa Attività Libere - Istanze presentate entro il 30 novembre 2020;
VISTO in particolare l’allegato 1 della D.G.R. n. 28/2021 contenente l’elenco dei corsi approvati e tra questi
quello per “Operatore Socio Sanitario” da svolgersi a Isernia (IS), assegnato a IAL MOLISE, per n. 5
edizioni;
VISTO il nulla osta n. 54358 del 29.03.2021 con il quale l’ente IAL MOLISE è stato autorizzato a svolgere
l’edizione n. 1 del summenzionato corso;

RILEVATO che, con nota del 21.03.2022, assunta al protocollo unico della Regione Molise in pari data con
progressivo n. 53715, il predetto organismo IAL MOLISE richiedeva la nomina della commissione
esaminatrice per l’espletamento degli esami finali di qualifica del 1° corso libero di “Operatore Socio
Sanitario” – D.G.R. n. 28 dell’11.02.2021- iniziato in data 12.04.2021 nel comune di Isernia (IS) e terminato
in data 13.04.2022;

POSTO che con nota prot. partenza n. 72834 del 20.04.2022 è stato richiesto agli Organismi individuati
dalla richiamata D.G.R. n. 197/2013 di effettuare le designazioni dei propri rappresentanti esperti in seno
alla citata commissione;
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PRESO ATTO delle designazioni pervenute;

VISTO l’Allegato A – Idonei della suindicata D.D. n. 257/2022;

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, per l’effetto:

- Di nominare la commissione di esame per il conseguimento della qualifica professionale del 1° corso
libero di “Operatore Socio Sanitario” approvato a IAL MOLISE con D.G.R. n. 28 dell’11.02.2021 e svolto
nel comune di Isernia (IS), come da seguente prospetto:

PRESIDENTE: CARPILLO Cristina
MEMBRO

Supplente: COSIMI MARIALAURA

RAPPRESENTANTE

SUPPLENTE

DI GIUSEPPE Giovanna

Uff. Scolastico Regionale per il
Molise

BONAVIA Antonella

CATERINA Loredana

Ispettorato Territoriale del
Lavoro CB - IS

SPINA Michelina

PALLADINO
Mariagiovanna

OPI (Ordine delle Professione
Infermieristiche di
Campobasso - Isernia)

FRATIANNI Assunta

COLASURDO Silvia

CGIL

TUSINO Matteo

Ente Gestore IAL MOLISE

FAIOLI Mariangela

LUCIANO Jane

- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.M. e sul sito della Regione Molise.
DP.A3.03.3I.01 SERVIZIO POLITICHE
DELL'ISTRUZIONE DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE E DELL'UNIVERSITA'
IL DIRETTORE
ALESSANDRO CAPPUCCIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO
(cod. DP.A3.03.3I.01) DP.A3.03.3I.01 SERVIZIO POLITICHE DELL'ISTRUZIONE DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'UNIVERSITA'
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2806 DEL 24-05-2022
OGGETTO: D.G.R. N. 28/2021 – ENTE ENDASFORM MOLISE – CORSO LIBERO PER
"OPERATORE SOCIO SANITARIO" – 1° EDIZIONE - SEDE SVOLGIMENTO:
RIPALIMOSANI. SOSTITUZIONE MEMBRI COMMISSIONE ESAMI
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
ILENIA SERENA PERNA
Campobasso, 24-05-2022
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VISTO
integrazioni;

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed

VISTA

L.R. n. 10 del 23 marzo 2010 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO
l’art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 “Legge quadro in materia di
formazione professionale”;

VISTO
l’art. 17 della L.R. n. 10 del 30 marzo 1995, recante “Nuovo ordinamento
della formazione professionale”;

VISTA
la D.G.R. n. 1461 del 4 maggio 1995, recante “Legge Regionale n. 10/95:
nuovi ordinamenti della formazione professionale – indirizzi applicativi”;
VISTA
la D.D. n. 2322 del 26.04.2022 con la quale è stata nominata la
commissione esaminatrice per l’esame finale del 1° corso libero di “Operatore Socio
Sanitario” approvato all’ente ENDASFORM MOLISE di Ripalimosani con D.G.R. 28
dell’11.02.2021 come da seguente prospetto:
Presidente: SILVAROLI UMBERTO
Membro

Supplente: VENA ALESSIA

Rappresentante

Supplente

DI GIUSEPPE Giovanna

Ufficio Scolastico Regionale per il
Molise

BONAVIA Antonella

OTTAVIANI Loredana

Ispettorato Territoriale del Lavoro
CB - IS

D’ADAMO Daniele

BEVILACQUA Anna

OPI (Ordine delle Professioni
Infermieristiche di CB - IS)

DE SANTIS Alissia

CONFSAL

MASSINI Laura

Ente Gestore ENDASFORM

FRATIANNI Assunta

VASILE Carmine

NIRO Michele
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RILEVATO
che con nota del 20.05.2022, assunta al protocollo della Regione Molise in
pari data con progressivo n. 89673, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise – Direzione
Regionale - nel comunicare l’indisponibilità, per la sessione di esame, delle proprie
rappresentanti già designate come titolari, chiede la sostituzione delle stesse con il Sig.
Gianvincenzo TESTA quale membro titolare;
RITENUTO

di dover provvedere in merito;
DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e per l’effetto:
di sostituire le rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise – Direzione
Regionale - precedentemente nominate con Determinazione Dirigenziale n. 2322 del 26.04.2022,
con il Sig. Gianvincenzo TESTA quale membro titolare nell’ambito della commissione di esame del
corso libero n. 1° per “Operatore Socio Sanitario” approvato all’ente ENDASFORM MOLISE di
Ripalimosani con D.G.R. 28 dell’11.02.2021;
di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.M. e sul sito della Regione Molise.
DP.A3.03.3I.01 SERVIZIO POLITICHE
DELL'ISTRUZIONE DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE E DELL'UNIVERSITA'
IL DIRETTORE
ALESSANDRO CAPPUCCIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO
(cod. DP.A3.03.3I.01) DP.A3.03.3I.01 SERVIZIO POLITICHE DELL'ISTRUZIONE DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'UNIVERSITA'
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2807 DEL 24-05-2022
OGGETTO: D.G.R. N. 28/2021 – ENTE TREND – CORSO LIBERO N. 1 PER
"OPERATORE SOCIO SANITARIO – O.S.S." – SEDE SVOLGIMENTO: CAMPOBASSO.
NOMINA COMMISSIONE ESAMI
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
ILENIA SERENA PERNA
Campobasso, 24-05-2022
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VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTA la L. R. 23.03.2010, n.10 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 “Legge quadro in materia di formazione
professionale”;

VISTO altresì la legge regionale del 30.03.1995, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni recante:
“Nuovo ordinamento della formazione professionale”;

VISTO in particolare l’art. 17 della suddetta L.R. n. 10/1995 e ss. mm. e ii. riguardante l’”ACCERTAMENTO
DELLE PROFESSIONALITA’”;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 1461 del 4 maggio 1995, recante “Legge Regionale n. 10/95: nuovi ordinamenti della formazione
professionale – indirizzi applicativi”;
- n. 197 del 10 maggio 2013, recante “L.R. n. 10/1995, art. 17 – Accertamento acquisizione qualifica
professionale o specializzazione. Conferimento di delega alla costituzione di commissione esame
Dirigente regionale del Servizio Formazione Professionale e Politiche Attive”;
- n. 292 del 29 luglio 2019 con la quale è stato approvato l’"Avviso pubblico per la presentazione delle
candidature di soggetti idonei all'inserimento nel nuovo elenco regionale dei presidenti delle commissioni
per le prove di accertamento finale dei percorsi di qualifica e diploma di istruzione e formazione
professionale (IeFP) e di attività libere di formazione professionale della Regione Molise";

RICHIAMATE altresì le determinazioni del Direttore del Servizio Sistema Integrato dell’Istruzione e della
Formazione Professionale:

- n. 5171 del 8 ottobre 2019 riguardante la nomina della “Commissione di Valutazione” delle candidature
relative all’Avviso Pubblico di cui alla D.G.R. n.292/2019;

- n. 5427 del 17 ottobre 2019 che approva un primo elenco di "idonei" all'inserimento nel nuovo elenco
regionale dei presidenti delle commissioni per le prove di accertamento finale dei percorsi di qualifica e
diploma di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di attività libere di formazione professionale
della Regione Molise";

- n. 265 del 29 gennaio 2020 avente ad oggetto: “D.G.R. n. 292/2019: AVVISO PUBBLICO per la
presentazione delle candidature di soggetti idonei all’inserimento nel NUOVO ELENCO REGIONALE DEI
PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER LE PROVE DI ACCERTAMENTO FINALE dei percorsi di
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qualifica e diploma di istruzione formazione professionale (IEFP) e di attività libere di formazione
professionale della Regione Molise - AGGIORNAMENTO dell’elenco degli "IDONEI" all’inserimento nel
nuovo elenco regionale e dell’elenco delle candidature ritenute ammissibili di cui alla determinazione
Dirigenziale n. 5427 del 17-10-2019”;

- n. 719 del 09.02.2021 recante: “D.G.R. N. 292/2019: AVVISO PUBBLICO per la presentazione delle
candidature di soggetti idonei all’inserimento nel NUOVO ELENCO REGIONALE DEI PRESIDENTI
DELLE COMMISSIONI PER LE PROVE DI ACCERTAMENTO FINALE dei percorsi di qualifica e diploma
di istruzione formazione professionale (IEFP) e di attività libere di formazione professionale della Regione
Molise - AGGIORNAMENTO dell’elenco degli "IDONEI" all’inserimento nel nuovo elenco regionale e
dell’elenco delle candidature ritenute ammissibili di cui alla determinazione Dirigenziale n. 265/2020”;

- n. 257 del 24.01.2022 recante: “D.G.R. N. 292/2019: AVVISO PUBBLICO per la presentazione delle
candidature di soggetti idonei all’inserimento nel NUOVO ELENCO REGIONALE DEI PRESIDENTI
DELLE COMMISSIONI PER LE PROVE DI ACCERTAMENTO FINALE dei percorsi di qualifica e diploma
di istruzione formazione professionale (IEFP) e di attività libere di formazione professionale della Regione
Molise - AGGIORNAMENTO dell’elenco degli "IDONEI" all’inserimento nel nuovo elenco regionale e
dell’elenco delle candidature ritenute ammissibili di cui alla determinazione Dirigenziale n. 719/2021”;

VISTA la nota prot. regionale n. 37501 del 2 marzo 2021 con la quale il Direttore del Servizio Sistema
Integrato dell’Istruzione e della Formazione Professionale dispone che a decorrere dal giorno 02.03.2021 i
Presidenti delle Commissioni di esame dovranno essere scelti nell’elenco degli idonei approvato con
determinazione dirigenziale n. 719 del 9 febbraio 2021, prestando attenzione al Comune di residenza e al
curriculum professionale, al fine di salvaguardare i criteri di economicità, efficacia e rotazione;

VISTE le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 416 del 03.08.2015 avente ad oggetto: “Art. 20 della L. R. n. 10/1995. – Approvazione Linee Guida e
autorizzazione alle attività libere di formazione professionale. Provvedimenti. e ss.mm. e ii.”;

- n. 28 del 11.02.2021 recante: “Art. 20 della L. R. n. 10/1995. – D.G.R. n. 416/2015 – Offerta Formativa
Attività Libere - Istanze presentate entro il 30 novembre 2020;

VISTO in particolare l’allegato 1 della D.G.R. n. 28//2021 contenente l’elenco dei corsi approvati e tra
questi quello per “Operatore Socio Sanitario” da svolgersi a Campobasso (CB) in via Lazio, assegnato
all’ente TREND, per n. 5 edizioni;
VISTO il nulla osta n. 54364 del 29.03.2021 con il quale l’ente TREND è stato autorizzato a svolgere
l’edizione n. 1 del summenzionato corso;

RILEVATO che, con nota prot n. 35/2022 del 04.03.2022, assunta al protocollo unico della Regione Molise
in data 07.03.2022 con progressivo n. 43662, il predetto organismo TREND richiedeva la nomina della
commissione esaminatrice per l’espletamento degli esami finali di qualifica del 1° corso libero di “Operatore
Socio Sanitario” – D.G.R. n. 28 del 11.02.2021 - iniziato in data 30.03.2021 e terminato in data 05.05.2022;
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POSTO che con nota prot. regionale n. 56519 del 24.03.2022 è stato richiesto agli Organismi individuati
dalla richiamata D.G.R. n. 197/2013 di effettuare le designazioni dei propri rappresentanti esperti in seno
alla citata commissione;

ACQUISITE le designazioni di cui sopra;

VISTO l’Allegato A – Idonei della suindicata D.D. n. 257/2022;

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, per l’effetto:

- Di nominare la commissione di esame per il conseguimento della qualifica professionale del 1° corso
libero di “Operatore Socio Sanitario” approvato all’ente TREND in via Lazio con D.G.R. n. 28 del
11.02.2021 e svolto nel comune di Campobasso, come da seguente prospetto:

PRESIDENTE: COSIMI MARIALAURA
MEMBRO

Supplente: D'AVETA ANTONIETTA

RAPPRESENTANTE

SUPPLENTE

PLESCIA Rosanna

Uff. Scolastico Regionale per il
Molise

DI PASQUALE Lidia

MORGANTE Anna
Maria

Ispettorato Territoriale del Lavoro
CB - IS

D’ADAMO Daniele

FRATIANNI Assunta

OPI (Ordine delle Professione
Infermieristiche di Campobasso Isernia)

GUALDIERI Angelo

COLASURDO Silvia

CGIL

TUSINO Matteo

Ente Gestore TREND

PANZERA Mariagrazia

VALIANTE Candida

- Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.M. e sul sito della Regione Molise.
DP.A3.03.3I.01 SERVIZIO POLITICHE
DELL'ISTRUZIONE DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE E DELL'UNIVERSITA'
IL DIRETTORE
ALESSANDRO CAPPUCCIO
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Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO
(cod. DP.A3.03.3I.01) DP.A3.03.3I.01 SERVIZIO POLITICHE DELL'ISTRUZIONE DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'UNIVERSITA'
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2811 DEL 24-05-2022
OGGETTO: D.G.R. N. 28 DEL 11.02.2021 – ENTE ISTITUTO DI MUSICA & ARTE DEL
MOLISE – CORSO LIBERO PER "OPERATORE SOCIO SANITARIO" – 4^ EDIZIONE SEDE SVOLGIMENTO: LARINO. NOMINA COMMISSIONE ESAMI
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
DELFO GIOVANNI CARISSIMI
Campobasso, 24-05-2022
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VISTO l’art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 “Legge quadro in materia di formazione
professionale”;

VISTO altresì la legge regionale del 30.03.1995, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni recante:
“Nuovo ordinamento della formazione professionale”;

VISTO in particolare l’art. 17 della suddetta L.R. n. 10/1995 e ss. mm. e ii. riguardante l’”ACCERTAMENTO
DELLE PROFESSIONALITA’”;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 1461 del 4 maggio 1995, recante “Legge Regionale n. 10/95: nuovi ordinamenti della formazione
professionale – indirizzi applicativi”;

- n. 197 del 10 maggio 2013, recante “L.R. n. 10/1995, art. 17 – Accertamento acquisizione qualifica
professionale o specializzazione. Conferimento di delega alla costituzione di commissione esame al
Dirigente regionale del Servizio Formazione Professionale e Politiche Attive”;

- n. 292 del 29 luglio 2019 con la quale è stato approvato l’ "Avviso pubblico per la presentazione delle
candidature di soggetti idonei all'inserimento nel nuovo elenco regionale dei presidenti delle commissioni
per le prove di accertamento finale dei percorsi di qualifica e diploma di istruzione e formazione
professionale (IeFP) e di attività libere di formazione professionale della Regione Molise";

RICHIAMATE altresì le determinazioni del Direttore del Servizio Sistema Integrato dell’Istruzione e della
Formazione Professionale:

- n. 5171 del 8 ottobre 2019 riguardante la nomina della “Commissione di Valutazione” delle
candidature relative all’Avviso Pubblico di cui alla D.G.R. n.292/2019;

- n. 5427 del 17 ottobre 2019 che approva un primo elenco di "idonei" all'inserimento nel nuovo elenco
regionale dei presidenti delle commissioni per le prove di accertamento finale dei percorsi di qualifica e
diploma di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di attività libere di formazione professionale della
Regione Molise";

- n. 265 del 29 gennaio 2020 avente ad oggetto: “D.G.R. n. 292/2019: AVVISO PUBBLICO per la
presentazione delle candidature di soggetti idonei all’inserimento nel NUOVO ELENCO REGIONALE DEI
PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER LE PROVE DI ACCERTAMENTO FINALE dei percorsi di
qualifica e diploma di istruzione formazione professionale (IEFP) e di attività libere di formazione
professionale della Regione Molise - AGGIORNAMENTO dell’elenco degli "IDONEI" all’inserimento nel
nuovo elenco regionale e dell’elenco delle candidature ritenute ammissibili di cui alla determinazione
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Dirigenziale n. 5427 del 17-10-2019”;

- n. 719 del 09.02.2021 recante: “D.G.R. N. 292/2019: AVVISO PUBBLICO per la presentazione delle
candidature di soggetti idonei all’inserimento nel NUOVO ELENCO REGIONALE DEI PRESIDENTI DELLE
COMMISSIONI PER LE PROVE DI ACCERTAMENTO FINALE dei percorsi di qualifica e diploma di
istruzione formazione professionale (IEFP) e di attività libere di formazione professionale della Regione
Molise - AGGIORNAMENTO dell’elenco degli "IDONEI" all’inserimento nel nuovo elenco regionale e
dell’elenco delle candidature ritenute ammissibili di cui alla determinazione Dirigenziale n. 265/2020”;

- n. 257 del 24.01.2022 recante: “D.G.R. N. 292/2019: AVVISO PUBBLICO per la presentazione delle
candidature di soggetti idonei all’inserimento nel NUOVO ELENCO REGIONALE DEI PRESIDENTI DELLE
COMMISSIONI PER LE PROVE DI ACCERTAMENTO FINALE dei percorsi di qualifica e diploma di
istruzione formazione professionale (IEFP) e di attività libere di formazione professionale della Regione
Molise - AGGIORNAMENTO dell’elenco degli "IDONEI" all’inserimento nel nuovo elenco regionale e
dell’elenco delle candidature ritenute inammissibili di cui alla determinazione Dirigenziale n. 719/2021”;

VISTA la nota Prot. n. 37501 del 2 marzo 2021 con la quale il Direttore del Servizio Sistema Integrato
dell’Istruzione e della Formazione Professionale dispone che a decorrere dal giorno 02.03.2021 i
Presidenti delle Commissioni di esame dovranno essere scelti nell’elenco degli idonei approvato con
determinazione dirigenziale n. 719 del 9 febbraio 2021, prestando attenzione al Comune di residenza e al
curriculum professionale, al fine di salvaguardare i criteri di economicità, efficacia e rotazione;

VISTA la D.G.R. n. 159 del 20.05.2020 recante: “Applicazione dei provvedimenti statali in materia di
emergenza epidemiologica COVID-19 allo svolgimento dei percorsi formativi regionali – nota esplicativa
per lo svolgimento delle esperienze di tirocinio e/o stage e per lo svolgimento degli esami finali in deroga
alle linee guida di cui alle D.G.R. n. 355/2014 e n. 416/2015;

VISTA altresì la propria determinazione Dirigenziale n. 2646 del 26.05.2020 recante: “Applicazione dei
provvedimenti statali in materia di emergenza epidemiologica COVID-19 allo svolgimento dei percorsi
formativi regionali – recepimento Accordo in sede di Conferenza Unificata Regioni e Province Autonome
(N. 20/90/CR57/C9 del 21 maggio 2020) per “l’individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di
esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria” propri delle professioni regolamentate da
Legge o altro atto dello Stato – Integrazione nota esplicativa di cui alla D.G.R.159/2020;

VISTE le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 416 del 03.08.2015 avente ad oggetto: “Art. 20 della L. R. n. 10/1995. – Approvazione Linee Guida e
autorizzazione alle attività libere di formazione professionale. Provvedimenti. e ss.mm. e ii. 344;
- n. 28 del 11.02.2021 recante: “Art. 20 della L. R. n. 10/1995. – D.G.R. n. 416/2015 - D.G.R. N. 555/2018
Offerta Formativa Attività Libere;

VISTO in particolare l’allegato 1 della D.G.R. n. 28/2021 contenente l’elenco dei corsi approvati e tra questi
quello per “Operatore Socio Sanitario” 4^ Ed. da svolgersi a Larino presso la sede dell' Ente Di F.P. Istituto
di Musica & Arte del Molise in via Gramsci, 42 – Larino;
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VISTO il nulla osta n.96477/2021 del 08.06.2021 con il quale l’Ente di F.P. Istituto di Musica & Arte del
Molise è stato autorizzato a svolgere l’edizione n. 4 del summenzionato corso;

RILEVATO che, con nota prot n.50 del 26.04.2022, assunta al protocollo unico della Regione Molise in
data 28.04.2022 con progressivo n. 76263/2022, il predetto Ente di F.P. Istituto di Musica & Arte del Molise
richiedeva la nomina della commissione esaminatrice per l’espletamento degli esami finali di qualifica del
3^ corso libero di “Operatore Socio Sanitario” – D.G.R. n. 28 del 11.02.2021 - iniziato in data 14.06.2021 e
terminato in data 16.05.2022

POSTO che con nota Prot. partenza n.77012/2022 del 29.04.2022 è stato richiesto agli Organismi
individuati dalla richiamata D.G.R. n. 197/2013 di effettuare le designazioni dei propri rappresentanti esperti
in seno alla citata commissione;

ACQUISITE le designazioni di cui sopra;

VISTO l’Allegato A – Idonei delle suindicate D.D. n. 719/2021 e D.D.n. 257/2022;

VISTO altresì, che nelle more della suindicata D.D. n.257/2022 si precisa che i funzionari regionali che
hanno dato disponibilità all’incarico, non vengono inseriti nell’elenco degli idonei, ma l’Amministrazione
potrà avvalersi delle loro professionalità senza oneri a carico dell’amministrazione stessa

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, per l’effetto:

- Di nominare la commissione di esame per il conseguimento della qualifica professionale del 4^ corso
libero di “Operatore Socio Sanitario” approvato l’Ente di F.P. Istituto di Musica & Arte del Molise con
D.G.R. n. 28 del 11.02.2021 e svolto nel comune di Termoli, come da seguente prospetto:

PRESIDENTE:CARISSIMI Delfo Giovanni
MEMBRO:

SUPPLENTE:DEL GESSO Leonardo

RAPPRESENTANTE

SUPPLENTE

Ufficio Scolastico Regionale per il Molise

ZAMPINI M.Carmela

IANNITTO Carmela

Ispettorato Territoriale del Lavoro CB - IS

DILENA Calogero

FIORE Giuseppe

OPI (Ordine delle Professione
Infermieristiche di Campobasso - Isernia)

DI CESARE Andrea

GLAVE Loretta
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GIANQUITTO Pasquale

Ente Gestore

CERCE’ Clementina

- Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.M. e sul sito della Regione Molise

DP.A3.03.3I.01 SERVIZIO POLITICHE
DELL'ISTRUZIONE DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE E DELL'UNIVERSITA'
IL DIRETTORE
ALESSANDRO CAPPUCCIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO
(cod. DP.A3.03.3I.01) DP.A3.03.3I.01 SERVIZIO POLITICHE DELL'ISTRUZIONE DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'UNIVERSITA'
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2817 DEL 24-05-2022
OGGETTO: DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 105 DEL 14.04.2022- DETERMINA
DIRIGENZIALE N. 2342 DEL 27.04.2022 AVVISO PUBBLICO - SCUOLAB 2^ EDIZIONE",
DESTINATO AGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO
GRADO E AGLI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI (ITS) DELLA REGIONE MOLISE.
DIFFERIMENTO TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO.
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
DELFO GIOVANNI CARISSIMI
Campobasso, 24-05-2022
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

PREMESSO
- che la Regione Molise, nell’ambito dell’Area Tematica “Istruzione e Formazione” - Settore
di intervento “Educazione e Formazione” del Piano Sviluppo e Coesione della Regione
Molise – Risorse FSC, con la 2a edizione di SCUOLAB intende continuare a sostenere
l’ampliamento dell’offerta formativa nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e negli
Istituti Tecnici Superiori (ITS) presenti in Regione, come da scheda Tecnica approvata con
D.G.R. n.105 del 14.04.2022, attraverso il sostegno di progetti scolastici di forte valenza
culturale e innovativa con riferimento ad attività sia curricolari che extracurricolari, anche a
carattere sperimentale, affinché le studentesse e gli studenti possano acquisire una
maggiore consapevolezza della loro scelta formativa proiettandola nel futuro percorso di
studi e/o professionale oltre che interagire con il territorio di appartenenza e approfondirne la
conoscenza;
- che la Scheda Tecnica della richiamata Deliberazione della Giunta Regionale prevede una
dotazione finanziaria pari ad euro 650.000,00 a valere sulle risorse FSC - Molise, da ripartire
negli anni 2022 e 2023;

VISTA
la determina dirigenziale n. 2342 del 27.04.2022, denominata “ Sviluppo
e coesione(PSC) della Regione Molise approvato dal CIPESS nella seduta del 29
Aprile 2021 con delibera n. 20. Codice PSCMOLISE. Deliberazioni della Giunta
Regionale n.279 del 12 Agosto 2021 e n.38 del 16 Febbraio 2022. Sezione ordinaria .
Area tematica 11 – istruzione e formazione – settore di intervento 11.02– educazione e
formazione deliberazione della Giunta Regionale n.2 del 31 Gennaio 2022, di
pubblicazione dell’Avviso pubblico - Scuolab 2^ edizione". destinato agli istituti di
istruzione secondaria di primo e secondo grado e agli istituti tecnici superiori (ITS)
della Regione Molise, di cui alla schede tecnica approvata con DGR n. 105 del
14.04.2022”;
LETTO
l’art 10 dell’AVVISO Pubblico di cui sopra, “Modalità e termini di
presentazione del Progetto Esecutivo” che stabilisce nella data del 25 maggio 2022, il
termine ultimo di presentazione dei Progetti Esecutivi;
PRESO ATTO delle note di richiesta pervenute da parte di alcuni Istituti Scolastici
Secondari di Primo e Secondo Grado e Istituti Tecnici superiori ITS della Regione Molise,
conservate agli atti di questo Servizio e sentite, altresì, per le vie brevi, altri Istituti Scolastici
che esprimono la stessa esigenza di differire la data del termine ultimo di presentazione
del Progetto Esecutivo, dell’ Avviso pubblico - Scuolab 2^ edizione", di cui alla
determinazione n. 2342 del 27.04.2022;
VISTE
le motivazioni addotte, quali :- la scadenza del bando coincide con gli
adempimenti di chiusura dell’anno scolastico, - i docenti sono impegnati con le verifiche e le
interrogazioni di fine anno e la data di scadenza coincide con la preparazione degli studenti
agli esami di conclusione del percorso di studi;
RITENUTO
che le motivazioni apportate sono idonee a giustificare la richiesta delle
stesse Istituzioni scolastiche e Istituti Tecnici ITS di differire la data di presentazione dei
Progetti Esecutivi relativi – all’Avviso pubblico - Scuolab 2^ edizione al 20 giugno 2022;
RAVVISATA
la necessità di differire il termine di presentazione dei Progetti Esecutivi dal
25 maggio 2022 al 20 giugno.2022;
RICHIAMATA la documentazione in atti di ufficio;
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RITENUTO di dover procedere in merito;
DETERMINA
le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e si
intendono qui integralmente riportate;
-

di differire il termine ultimo di presentazione dei Progetti Esecutivi, di cui all’art 10

dell’Avviso Pubblico - Scuolab 2^ edizione, al 20 Giugno 2022;
di trasmettere il presente -provvedimento al Servizio Coordinamento Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione, titolare delle risorse FSC 2014-2020;
di notificare all’’Ufficio Scolastico Regionale del Molise copia del presente
provvedimento;
- di non assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in e
quanto non ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli
interni della Regione Molise approvata con deliberazione Giunta regionale n.376 del
01.08.2014;
- di pubblicare il presente atto sul web,sul BURM integralmente, nonché nell’Albo Pretorio
on line della Regione Molise.
DP.A3.03.3I.01 SERVIZIO POLITICHE
DELL'ISTRUZIONE DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE E DELL'UNIVERSITA'
IL DIRETTORE
ALESSANDRO CAPPUCCIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO
(cod. DP.A3.03.3I.01) DP.A3.03.3I.01 SERVIZIO POLITICHE DELL'ISTRUZIONE DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'UNIVERSITA'
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2843 DEL 26-05-2022
OGGETTO: D.G.R. N. 28/2021 – ENTE ITALIA TRAINING S.R.L.S. – CORSO LIBERO 5°
ED. PER "OPERATORE SOCIO SANITARIO – O.S.S." – SEDE SVOLGIMENTO:
CAMPOBASSO. NOMINA COMMISSIONE ESAMI
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
ILENIA SERENA PERNA
Campobasso, 26-05-2022
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VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTA la L. R. 23.03.2010, n.10 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 “Legge quadro in materia di formazione
professionale”;

VISTO altresì la legge regionale del 30.03.1995, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni recante:
“Nuovo ordinamento della formazione professionale”;

VISTO in particolare l’art. 17 della suddetta L.R. n. 10/1995 e ss. mm. e ii. riguardante l’”ACCERTAMENTO
DELLE PROFESSIONALITA’”;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 1461 del 4 maggio 1995, recante “Legge Regionale n. 10/95: nuovi ordinamenti della formazione
professionale – indirizzi applicativi”;
- n. 197 del 10 maggio 2013, recante “L.R. n. 10/1995, art. 17 – Accertamento acquisizione qualifica
professionale o specializzazione. Conferimento di delega alla costituzione di commissione esame
Dirigente regionale del Servizio Formazione Professionale e Politiche Attive”;
- n. 292 del 29 luglio 2019 con la quale è stato approvato l’"Avviso pubblico per la presentazione delle
candidature di soggetti idonei all'inserimento nel nuovo elenco regionale dei presidenti delle commissioni
per le prove di accertamento finale dei percorsi di qualifica e diploma di istruzione e formazione
professionale (IeFP) e di attività libere di formazione professionale della Regione Molise";

RICHIAMATE altresì le determinazioni del Direttore del Servizio Sistema Integrato dell’Istruzione e della
Formazione Professionale:

- n. 5171 del 8 ottobre 2019 riguardante la nomina della “Commissione di Valutazione” delle candidature
relative all’Avviso Pubblico di cui alla D.G.R. n.292/2019;

- n. 5427 del 17 ottobre 2019 che approva un primo elenco di "idonei" all'inserimento nel nuovo elenco
regionale dei presidenti delle commissioni per le prove di accertamento finale dei percorsi di qualifica e
diploma di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di attività libere di formazione professionale
della Regione Molise";

- n. 265 del 29 gennaio 2020 avente ad oggetto: “D.G.R. n. 292/2019: AVVISO PUBBLICO per la
presentazione delle candidature di soggetti idonei all’inserimento nel NUOVO ELENCO REGIONALE DEI
PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER LE PROVE DI ACCERTAMENTO FINALE dei percorsi di
qualifica e diploma di istruzione formazione professionale (IEFP) e di attività libere di formazione
professionale della Regione Molise - AGGIORNAMENTO dell’elenco degli "IDONEI" all’inserimento nel
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nuovo elenco regionale e dell’elenco delle candidature ritenute ammissibili di cui alla determinazione
Dirigenziale n. 5427 del 17-10-2019”;

- n. 719 del 09.02.2021 recante: “D.G.R. N. 292/2019: AVVISO PUBBLICO per la presentazione delle
candidature di soggetti idonei all’inserimento nel NUOVO ELENCO REGIONALE DEI PRESIDENTI
DELLE COMMISSIONI PER LE PROVE DI ACCERTAMENTO FINALE dei percorsi di qualifica e diploma
di istruzione formazione professionale (IEFP) e di attività libere di formazione professionale della Regione
Molise - AGGIORNAMENTO dell’elenco degli "IDONEI" all’inserimento nel nuovo elenco regionale e
dell’elenco delle candidature ritenute ammissibili di cui alla determinazione Dirigenziale n. 265/2020”;

- n. 257 del 24.01.2022 recante: “D.G.R. N. 292/2019: AVVISO PUBBLICO per la presentazione delle
candidature di soggetti idonei all’inserimento nel NUOVO ELENCO REGIONALE DEI PRESIDENTI DELLE
COMMISSIONI PER LE PROVE DI ACCERTAMENTO FINALE dei percorsi di qualifica e diploma di
istruzione formazione professionale (IEFP) e di attività libere di formazione professionale della Regione
Molise - AGGIORNAMENTO dell’elenco degli "IDONEI" all’inserimento nel nuovo elenco regionale e
dell’elenco delle candidature ritenute ammissibili di cui alla determinazione Dirigenziale n. 719/2021”;

VISTA la nota prot. regionale n. 37501 del 2 marzo 2021 con la quale il Direttore del Servizio Sistema
Integrato dell’Istruzione e della Formazione Professionale dispone che a decorrere dal giorno 02.03.2021 i
Presidenti delle Commissioni di esame dovranno essere scelti nell’elenco degli idonei approvato con
determinazione dirigenziale n. 719 del 9 febbraio 2021, prestando attenzione al Comune di residenza e al
curriculum professionale, al fine di salvaguardare i criteri di economicità, efficacia e rotazione;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Regionale:

- n. 416 del 03.08.2015 avente ad oggetto: “Art. 20 della L. R. n. 10/1995. – Approvazione Linee
Guida e autorizzazione alle attività libere di formazione professionale. Provvedimenti.”;

- n. 28 del 11.02.2021 recante: “Art. 20 della L. R. n. 10/1995. – D.G.R. n. 416/2015 – Offerta
Formativa Attività Libere - Istanze presentate entro il 30 novembre 2020;
VISTO in particolare l’allegato 1 della D.G.R. n. 28/21 contenente l’elenco dei corsi approvati e tra questi
quello per “Operatore Socio Sanitario – O.S.S.” da svolgersi a Campobasso, assegnato all’ Organismo
ITALIA TRAINING S.R.L.S., per n. 5 edizioni;
VISTO il nulla osta n. 156708 del 24.09.2021 con il quale l’ente ITALIA TRAINING S.R.L.S. è stata
autorizzata a svolgere l’edizione n. 5 del summenzionato corso;

RILEVATO che, con nota del 19.04.2022, assunta al protocollo unico della Regione Molise in data
21.04.2022 con progressivo n. 72964, il predetto organismo ITALIA TRAINING S.R.L.S. richiedeva la
nomina della commissione esaminatrice per l’espletamento degli esami finali di qualifica del 5° corso libero
di “Operatore Socio Sanitario – O.S.S.” – D.G.R. n. 28 del 11.02.2021 - iniziato in data 24.09.2021 nel
comune di Campobasso e terminato in data 13.04.2022;

POSTO che con nota Prot. partenza n. 83238 del 10.05.2022 è stato richiesto agli Organismi individuati
dalla richiamata D.G.R. n. 197/2013 di effettuare le designazioni dei propri rappresentanti esperti in seno
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alla citata commissione;

PRESO ATTO delle designazioni pervenute;

VISTO l’Allegato A – Idonei della suindicata D.D. n. 257/2022;

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, per l’effetto:

- Di nominare la commissione di esame per il conseguimento della qualifica professionale del 5° corso
libero di “Operatore Socio Sanitario – O.S.S.” approvato all’ ente ITALIA TRAINING S.R.L.S. con D.G.R.
n. 28 del 11.02.2021 e svolto nel comune di Campobasso, come da seguente prospetto:

PRESIDENTE: DE SOCIO CARLO

Supplente: DI DONA NICOLA

MEMBRO:

RAPPRESENTANTE

IACAMPO Loredana

Uff. Scolastico Regionale per il
Molise

PETTI Veneranda

Ispettorato Territoriale del
Lavoro di Campobasso Isernia

D’AVETA Antonietta

OPI (Ordine delle Professioni
Infermieristiche di CB- IS)

COLASURDO Silvia
PETTOROSSI Marco

CGIL
Ente Gestore ITALIA
TRAINING

SUPPLENTE

TESTA Gianvincenzo
SANSANO Immacolata
Ada
LAURELLI Andrea
TUSINO Matteo
ORSI Giambattista

- Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.M. e sul sito della Regione Molise.
DP.A3.03.3I.01 SERVIZIO POLITICHE
DELL'ISTRUZIONE DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE E DELL'UNIVERSITA'
IL DIRETTORE
ALESSANDRO CAPPUCCIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO
(cod. DP.A3.03.3I.01) DP.A3.03.3I.01 SERVIZIO POLITICHE DELL'ISTRUZIONE DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'UNIVERSITA'
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2867 DEL 27-05-2022
OGGETTO: AREA TEMATICA ISTRUZIONE E FORMAZIONE - SETTORE DI
INTERVENTO EDUCAZIONE E FORMAZIONE - SEZIONE SPECIALE 1 CONTRASTO
EFFETTI COVID-19 -RISORSE FSC DEL PIANO SVILUPPO E COESIONE DELLA
REGIONE MOLISE (PSC MOLISE) - AVVISO PUBBLICO FORMAZIENDA DI CUI ALLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1898 DEL 04-04-2022 - APPROVAZIONE ELENCO
PROPOSTE PROGETTUALI AMMESSE A VALUTAZIONE QUALITATIVA
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
ANTONIO PERRINO
Campobasso, 27-05-2022
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE

- nell’ambito dell'Area Tematica “Istruzione e Formazione” inclusa nel
Piano Sviluppo e Coesione della Regione Molise – Sezione Speciale
1 contrasto effetti Covid-19, con deliberazione di Giunta Regionale
n.350 del 19 ottobre 2021 è stata approvata la Scheda Tecnica del
progetto “FormAzienda”;

- con determinazione Dirigenziale n. 1898 del 4 aprile 2022 è stato
approvato l’Avviso Pubblico " FormAzienda " di cui alla richiamata
Scheda Tecnica approvata con DGR n. 350/2021;

- ai sensi dell'art. 9 dell'Avviso Pubblico le manifestazioni di interesse
sono sottoposte prioritariamente a procedimento di verifica delle
condizioni di ammissibilità a cura del Responsabile Unico del
Procedimento (RUP). A conclusione della fase istruttoria, il Direttore
del Servizio Politiche dell'Istruzione, della formazione professionale e
dell'università, con proprio atto, approva le risultanze e provvede alla
pubblicazione sul sito regionale dell'elenco delle proposte formative
ammesse alla valutazione qualitativa e delle proposte formative
eventualmente ritenute inammissibili, con l'esplicitazione delle
motivazioni che ne hanno determinato l'esclusione;

- con successive determinazioni dirigenziali si procederà nomina dalla
commissione di valutazione e all'aggiudicazione delle proposte
progettuali relative all’Avviso Pubblico di cui alla determinazione
Dirigenziale n. 1898 /2022;

RICHIAMATI

I seguenti riferimenti normativi e programmatici costituiscono il quadro di
riferimento del Avviso Pubblico di cui alla determinazione Dirigenziale n.
1898 /2022:

Articolo 44 “Semplificazione ed efficientamento dei processi
di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi
finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione” del decretolegge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 309
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e, da ultimo,
dall’articolo 41, comma 3, del decreto legge 16 luglio 2020, n.
76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia,
nonché
di
politiche sociali
connesse
all’emergenza
epidemiologica da COVID-19», nello specifico, gli articoli 241
“Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il contrasto
all'emergenza Covid-19 ” e 242 “Contributo dei Fondi strutturali
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europei al contrasto dell'emergenza Covid-19”;
Delibera del CIPESS 29 aprile 2021, n. 2 (G.U. SG n.142
del 16 giugno 2021), recante "Fondo Sviluppo e Coesione.
Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione";
Delibera del CIPESS 29 aprile 2021, n. 20 (G.U. SG n.188
del 07 agosto 2021), recante “Fondo Sviluppo e Coesione Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione
Molise”, con cui è stato approvato, in prima istanza, il Piano
Sviluppo e Coesione (PSC) a titolarità dell’Amministrazione
regionale, articolato in una Sezione ordinaria e in due Sezioni
speciali (Sezione speciale 1 e Sezione speciale 2),
rispettivamente, attuative degli articoli 241 e 242 del decreto
legge n. 34/2020 e s.m.i.;
DGR n. 279 del 12 agosto 2021 con cui la Giunta regionale
ha preso atto dell'approvazione, in prima istanza, da parte del
CIPESS, nella seduta del 29 aprile 2021, con la citata delibera n.
20, del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) a titolarità
dell’Amministrazione regionale;
DGR n. 340 del 15 ottobre 2021, con cui, ai sensi del punto
4. «Sorveglianza del PSC e modifiche del Piano» delle
Disposizioni Generali della citata delibera del CIPESS n. 2/2021
e del punto 2.2 della successiva delibera n. 20/2021, è stato
istituito il Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e
Coesione della Regione Molise;
DGR n. 184 del 25 giugno 2021, con cui, in esecuzione di
quanto disposto al punto 3 della citata delibera del CIPESS n.
2/2021, si è provveduto alla designazione degli organismi di
governance d el Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della
Regione Molise e sono state designate, quale Autorità
responsabile del PSC, il Direttore del I Dipartimento della
Presidenza della Giunta regionale, responsabile del
coordinamento e della gestione complessiva del Piano in
conformità alle norme applicabili e secondo il sistema di
gestione e controllo (SI.GE.CO.) del Piano e, quale Organismo
di Certificazione, il Direttore del Servizio Risorse Finanziarie,
Bilancio e Ragioneria Generale, autorità abilitata a richiedere i
trasferimenti di risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) per
anticipazioni e pagamenti ai beneficiari, nel rispetto della
normativa rilevante e fermo restando quanto stabilito in ordine
alla disciplina del trasferimento delle risorse;
DGR n. 492 del 29 dicembre 2021 con cui sono stati definiti
la Governance e il modello organizzativo regionale per la
gestione del Piano Sviluppo e Coesione, nonché i compiti
dell’Autorità responsabile del PSC (ArPSC), dell’Organismo di
Certificazione (OdC) e dei Responsabili dell’attuazione degli
interventi del PSC (RdA);
Determinazione n. 110 del 31.12.2021 del Direttore del I
Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale di
adozione del sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) del
Piano Sviluppo e Coesione della regione Molise;
Determinazione n. 196 del 15.07.2021 del Direttore del I
Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale di
adozione del sistema di adozione del sistema di gestione e
controllo (SIGECO) della Regione Molise;
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DGR n. 245 del 23 luglio 2021 con cui la Giunta regionale,
ai sensi di quanto previsto al punto 3 Sezioni speciali del PSC
della delibera del CIPESS n. 2/2021, ha approvato la
rimodulazione delle misure relative agli ulteriori interventi per
fronteggiare l’emergenza sanitaria, economica e sociale a valere
sul FSC, individuate con precedente deliberazione n. 231 del 20
luglio 2020;
DGR n. 350 del 19 ottobre 2021 "Risorse del Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione (FSC) - Deliberazione della Giunta
Regionale n.231 del 20 luglio 2020 - ulteriori interventi per
fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale a valere
sul FSC accordo Regione Molise - ministro per il Sud e la
Coesione Territoriale del 22 luglio 2020. Piano di Sviluppo e
Coesione (PSC) della Regione Molise approvato dal CIPESS
nella seduta del 29 aprile 2021 con delibera n. 20 – sezione
speciale. Deliberazione della Giunta Regionale n. 245 del 23
luglio 2021. "Interventi a favore dell'accrescimento e il
potenziamento delle competenze del sistema scolastico,
universitario, post- universitario, produttivo e della formazione
professionale". attivazione risorse per il finanziamento
dell'intervento "FormAzienda" da attuare attraverso avviso
pubblico;
Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” e ss.mm.ii.;
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 recante disposizioni in
materia di documentazione amministrativa; - Decreto legislativo
n. 159 del 6 settembre 2011, Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 (G.U. 28 settembre 2011, n.226);
Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice
Privacy” e del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016;

CONSIDERATO

che, nei termini previsti, è pervenuta una sola proposta progettuale, di
cui all'Allegato A "Proposte formative pervenute", la quale è stata
istruita ai fini della valutazione della ricevibilità ed ammissibilità da
parte del RUP, di cui Allegato A.1 "Elenco proposte ricevibili ed
ammissibili a valutazione qualitativa", parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;

RITENUTO

per quanto sopra esposto, necessario procedere alla pubblicazione dell'
Allegato A "Proposte formative pervenute" e dell'Allegato A.1
"Elenco proposte ricevibili ed ammissibili a valutazione qualitativa"
parte integrante e sostanziale della presente determinazione, al fine di
avviare la successiva fase di valutazione da parte della Commissione ai
sensi dell'art. 9 dell'Avviso Pubblico;

DETERMINA
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per tutte le motivazioni e argomentazioni riportate nelle premesse:

1 - di dare atto che entro i termini di scadenza previsti dall’Avviso è
pervenuta, tramite posta elettronica certificata, una sola proposta
progettuale da parte dell’ente International Studies College Srl
C.F.01681400709;

2- di approvare l'Allegato A "Proposte formative pervenute" e l' Allegato
A.1 "Elenco proposte ricevibili ed ammissibili a valutazione qualitativa",
parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

3- di dare atto che non vi sono candidature ritenute non ricevibili e non
ammissibili a valutazione qualitativa;

4- di provvedere con separato atto, alla costituzione della commissione
di valutazione di merito per quanto richiamato all’art.9 del Bando
Pubblico

5- di notificare, altresì, copia del presente atto e i relativi allegati al
Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per la
condivisione degli atti e per la supervisione ed il monitoraggio dello stato
di realizzazione dell'intervento;

6- di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di
trasparenza nella pubblica amministrazione previsti nel D. Lgs. 14 marzo
2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante il diritto
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato
ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

7- di non assoggettare il presente provvedimento al controllo di
regolarità amministrativa in quanto non ricade nella fattispecie di cui al
punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione
Molise approvata con deliberazione di G.R. n.376 del 01.08.2014;

8- di disporre la pubblicazione integrale del presente atto e dei relativi
allegati sul sito web istituzionale della Regione Molise e sul BURM

DP.A3.03.3I.01 SERVIZIO POLITICHE
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DELL'ISTRUZIONE DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE E DELL'UNIVERSITA'
IL DIRETTORE
ALESSANDRO CAPPUCCIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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Regione Molise

ALLEGATO A

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1898 DEL 04-04-2022: AVVISO PUBBLICO FORMAZIENDA DI CUI ALLA
SCHEDA TECNICA APPROVATA CON DGR N. 350 DEL 19/10/2021 - Proposte formative pervenute

Atto: DIRIGENZ 2022/2867 del 27-05-2022
Servizio proponente: DP.A3.03.3I.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

N° Pr.
1

Nominativo ENTE CAPOFILA
INTERNATIONAL STUDIES COLLEGE SRL

Prot.Regione
82123/2022

Data INVIO
Proposta
Progettuale
04/05/2022

Sede Formativa ACCREDITATA
Campobasso - Via Facchinetti n. 3
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Regione Molise

ALLEGATO A.1

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1898 DEL 04-04-2022: AVVISO PUBBLICO FORMAZIENDA DI CUI ALLA
SCHEDA TECNICA APPROVATA CON DGR N. 350 DEL 19/10/2021 - Elenco proposte ricevibili ed ammissibili a valutazione qualitativa
Art 9.1
Requisiti di ammissibilità

N° Pr.

Nominativo ENTE CAPOFILA

Prot.Regione

Data INVIO
Proposta
Progettuale

Sede Formativa
ACCREDITATA

Raggruppamento ATI/ATS ai sensi dell’art. 3
dell’Avviso

Atto: DIRIGENZ 2022/2867 del 27-05-2022
Servizio proponente: DP.A3.03.3I.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

INTERNATIONAL STUDIES COLLEGE SRL

1

TREND
INTERNATIONAL STUDIES COLLEGE SRL

82123/2022

04/05/2022

CAMPOBASSO

ATHENA SRL
AGENIA FORMATIVA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
HOLDER SOLUTIONS SRL

Accreditati

SI
SI
SI
SI
SI

pervenute entro i termini indicati
all'art. 8

presentate dai soggetti di cui
all'art.3

presentate nel rispetto delle
prescrizioni contenute nell’Avviso

compilate secondo la modulistica
di cui agli allegati al presente
avviso e complete di corretta
documentazione e firme digitali

SI

SI

SI

SI
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO
(cod. DP.A3.03.3H.01) SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2678 DEL 13-05-2022
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER LA CO-PROGETTAZIONE DEL PROGETTO
"S.O.L.E.IL - SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO ED EMPOWERMENT INTERREGIONALE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI SPECIFICI INTERVENTI
MIRATI ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE, SANITARIA, ABITATIVA E LAVORATIVA DI
CITTADINI DI PAESI TERZI VITTIME E POTENZIALI VITTIME DI SFRUTTAMENTO
LAVORATIVO"
DI
CUI
ALL'AVVISO
PUBBLICO
M_LPS.35.
REGISTRO
UFFICIALE.U.3302 DEL 29.10.2021 E N. 3534 DEL 22/11/2021 A VALERE SUL FONDO
SOCIALE EUROPEO - PON INCLUSIONE. RETTIFICA.
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
ALESSANDRO CAPPUCCIO
Campobasso, 13-05-2022

ATTO N. 85 DEL 13-05-2022
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PREMESSO che:
- Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di
integrazione con nota M_LPS.35. REGISTRO UFFICIALE.U.3302 del 29.10.2021 e n. 3534 del 22/11/2021 ha
invitato le Regioni ad aderire ad una manifestazione di interesse per la presentazione di proposte progettuali
per interventi di supporto all’integrazione sociale, sanitaria, abitativa e lavorativa di cittadini di paesi terzi
vittime e potenziali vittime di sfruttamento lavorativo.
- la Regione Molise ha aderito alla suddetta manifestazione di interesse per la presentazione di idee
progettuali per interventi di supporto all’integrazione sociale, sanitaria, abitativa e lavorativa di cittadini di
paesi terzi vittime e potenziali vittime di sfruttamento lavorativo, presentando un’idea progettuale
denominata SOLEIL per un importo di € 1.750.000,00 in partenariato con Regione Lazio (capofila), Regione
Abruzzo, Regione Toscana e Regione Marche;
- Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota del 14 febbraio 2022 in accoglimento del “Progetto
“SOLEIL – Servizi di Orientamento al Lavoro ed Empowerment Interregionale Legale”, richiede la
progettazione esecutiva nell’ambito della Manifestazione di interesse di cui al presente avviso;
- il citato avviso pubblico prevede la possibilità per il Soggetto Proponente di avvalersi di un partner
costituito in ATI o ATS da individuare previo espletamento di una procedura di selezione che rispetti i principi
di predeterminazione dei criteri di scelta, trasparenza, pubblicità, concorrenza e parità di trattamento, alla
luce di criteri predeterminati (ex art. 12 L.241/90).
DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n.2501 del 03-05-2022 si è provveduto ad approvare
l’Avviso pubblico finalizzato all’individuazione e al coinvolgimento, ai sensi dell’art. 55, comma 3, del D.lgs. 3
luglio 2017, n. 117, di un Soggetto privato per la coprogettazione , la realizzazione e la gestione di specifici
interventi mirati all’integrazione sociale, sanitaria, abitativa e lavorativa di cittadini di paesi terzi vittime e
potenziali vittime di sfruttamento lavorativo per l’attuazione del progetto “S.O.L.e.IL – Servizi di
Orientamento al Lavoro ed Empowerment Inter-regionale per un sistema Legale” di cui all’Avviso pubblico
M_LPS.35. REGISTRO UFFICIALE.U.3302 del 29.10.2021 e n. 3534 del 22/11/2021 a valere sul Fondo Sociale
Europeo - PON Inclusione, fissando come termine di partecipazione il 20 (venti) maggio 2022;
RILEVATO che, ad un’attenta lettura del testo, sono stati rinvenuti alcuni errori materiali, in particolare
nell’Avviso all’art.2, lettera e), f) ed m), e all’art.7;
RITENUTO pertanto necessario provvedere a rettificare gli artt. 2, 7 e 10 dell’Avviso, così come riportati
nell’Allegato 1 del presente provvedimento, che sostituiscono integralmente gli artt. 2 e 7 di cui all’Avviso
approvato con determinazione dirigenziale n.2501 del 03-05-2022;
RAVVISATA l’opportunità di prorogare la scadenza dell’Avviso, differendo al 30 maggio la scadenza di
partecipazione;

DETERMINA
Per le motivazioni in premessa:
1. di rettificare gli artt.2, 7 e 10 dell’Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale
n.2501 del 03-05-2022, così come riportati nell’Allegato 1 del presente provvedimento, che
sostituiscono integralmente gli artt. 2, 7 e 10 di cui all’Avviso approvato con la sopracitata
determinazione dirigenziale;
2. di differire alle ore 18.00 del 30 (trenta) maggio 2022, la scadenza di partecipazione all’Avviso di
cui alla determinazione dirigenziale n.2501 del 03-05-2022, modificando pertanto la scadenza
riportata all’art.10 dell’Avviso;
ATTO N. 85 DEL 13-05-2022
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3. di confermare tutto quant’altro disposto con la precedente determinazione dirigenziale n.2501
del 03-05-2022;
4. di assoggettare il presente provvedimento agli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui agli
artt.23,26 e 27 del dlgs 33/2013;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURM e sul portale web della Regione Molise –
Area dedicata “Aree tematiche” Politiche Sociali.

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE
POLITICHE SOCIALI
IL DIRETTORE
ALESSANDRO CAPPUCCIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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ALLEGATO
Art. 2Soggetti ammessi alla selezione
Ai fini della partecipazione alla co-progettazione del progetto SOLEIL, sono ammessi a presentare la propria
candidatura in risposta al presente Avviso, Associazioni Temporanee di Scopo dei seguenti soggetti:

a) Enti del Terzo settore operanti nel settore di riferimento;
b) Società Cooperative e Società Consortili operanti nello specifico settore di riferimento
c) Operatori pubblici e privati accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro (Obbligatorio);
d) Organismi accreditati per lo svolgimento di attività di formazione professionale ai sensi della DGR
n.533/2012 e s. m. e int. (Obbligatorio);

Atto: DIRIGENZ 2022/2678 del 13-05-2022
Servizio proponente: DP.A3.03.3H.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

e) Soggetti di cui all’art. 52 del D.P.R. n. 394/1999 (Regolamento recante norme di attuazione del
Testo unico in materia di Immigrazione), iscritti, alla data della pubblicazione del presente atto, alla
Seconda (II) sezione del Registro di cui all’art. 42 del Testo Unico in materia di Immigrazione - D.Lgs.
25.07.1998 n. 286 e/o al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale della Regione
Molise ai sensi della L.R. 31/2004 e/o al RUNTS, sezione B, che svolgono attività a favore degli
immigrati e/o all’ Albo delle cooperative sociali a sensi della LR n.16/2009 (Obbligatorio);

f) - Organizzazioni di categoria dell’ambito abitativo;
g) - Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;
h) - Patronati ed Enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei lavoratori e datoriali di categoria;
i) - Università, Istituti di Ricerca, Istituti scolastici (istruzione superiore), C.P.I.A.;
L'ATS dev'essere obbligatoriamente costituita da almeno un ente di formazione accreditato e da almeno un
operatore accreditato per lo svolgimento di servizi al lavoro.
È fatto assoluto divieto ai Soggetti proponenti di partecipare al presente Avviso in più di un
raggruppamento/partenariato (A.T.S.), ovvero di partecipare al presente Avviso anche in forma singola
qualora abbiano partecipato all’Avviso medesimo in partenariato/raggruppamento (A.T.S.). Detto divieto
opera sia per il Capofila che per i singoli soggetti Partner.
L’impegno a costituirsi in A.T.S. deve essere comprovato tramite la compilazione e la sottoscrizione
dell’Allegato 3.

Art. 7 Destinatari
Sono destinatari diretti del progetto tutte le persone straniere vittime e/o potenziali di sfruttamento
lavorativo presenti nel territorio regionale
I principali destinatari del progetto Soleil sono le persone soggette ad ogni forma di sfruttamento:
-

Cittadini di Paesi terzi potenziali vittime di sfruttamento lavorativo nell’ambito dell’accattonaggio,
economie illegali, assistenza familiare, sfruttamento lavorativo nell’agricoltura, nell’edilizia, nei
servizi, nella logistica, nel turismo, …

-

Cittadini di Paesi terzi Vittime di sfruttamento lavorativo

-

MSNA, neomaggiorenni e giovani adulti
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-

Donne rifugiate e richiedenti protezione internazionale

-

Famiglie, nuclei monoparentali

-

Vittime di tratta allo scopo dello sfruttamento sessuale

-

Migranti richiedenti asilo ed accolte presso i CAS ed i SAI presenti sul territorio regionale

-

Operatori del settore pubblico e privato

-

Studenti delle scuole secondarie, CPIA e delle Università

Sono destinatari indiretti dell’intervento la collettività regionale attraverso
sensibilizzazione/informazione che sarà realizzata attraverso i media e i social network

un’attività

di

Atto: DIRIGENZ 2022/2678 del 13-05-2022
Servizio proponente: DP.A3.03.3H.01
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Al fine di promuovere un’efficace gestione delle risorse, ciascuna proposta progettuale dovrà contenere il
valore target da conseguire, in termini di numero di destinatari individuali.
Il numero, previsto dall’Avviso n. M_LPS.35. REGISTRO UFFICIALE.U.3302 del 29.10.2021, di destinatari da
coinvolgere nelle attività progettuali è per la Regione Molise di almeno n° 350 cittadini di paesi terzi di cui
70 potenziali vittime di sfruttamento lavorativo . Detto numero dovrà essere congruamente commisurato
all’importo del finanziamento richiesto e alla tipologia di azioni previste.

L’individuazione del partner avviene in ossequio ai principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e
parità di trattamento, immanenti all’art.12 della L. 241/1990, facendo ricorso, per quanto riguarda
l’individuazione dei soggetti di diritto privato da includere nel partenariato, all’istituto della coprogettazione, prevista dalle linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo
settore negli articoli 55 -57 del decreto legislativo n. 117 del 2017, approvate con DM n.72/2021.
L’individuazione dei partner avviene altresì nel rispetto delle vigenti norme comunitarie, nazionali e
regionali di riferimento. Il partner privato selezionato si impegna, senza oneri a carico della Regione Molise,
a partecipare ai Tavoli di lavoro finalizzati alla predisposizione della proposta progettuale che dovrà essere
presentata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale dell'immigrazione e delle
politiche di integrazione, entro la data del 30 giugno 2022, salvo eventuali proroghe, secondo le modalità
che sono state indicate dal Ministero con sua nota prot. n. M_LPS.35. REGISTRO UFFICIALE.U.3302 del
29.10.2021.

Art.10 Termine e modalità di presentazione della proposta
Il soggetto partecipante dovrà far pervenire, a pena di esclusione, al Terzo Dipartimento – Servizio
Programmazione
delle
Politiche
Sociali
attraverso
posta
certificata
all’indirizzo
regionemolise@cert.regione.molise.it, entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 30 maggio 2022, i
documenti di seguito indicati:



Domanda di ammissione al finanziamento sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del
soggetto partecipante (All.1);



Formulario progettazione esecutiva una relazione tecnica della proposta progettuale, contenente
gli elementi oggetto di valutazione secondo l’ordine dei criteri individuati nella griglia di
valutazione, coerentemente con quanto specificato nell’Avviso (All. 2);



Dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante il possesso di tutti i requisiti di partecipazione
previsti dal presente atto (All.3);
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Modello di dichiarazione di intenti a costituire ATS (All. 4)



Piano finanziario (in formato excel) (All.5);



Cronoprogramma della spesa e delle tempistiche di realizzazione del progetto (in formato excel)
(All. 6);



Scheda dati casellario (all.7)



Scheda dati durc (all.8)



Informativa sulla privacy (All.9)

Atto: DIRIGENZ 2022/2678 del 13-05-2022
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La pec deve recare la presente dicitura: Progetto S.O.L.e.IL. – Servizi di Orientamento al Lavoro ed
Empowerment Inter-regionale per un sistema Legale (Avviso pubblico M_LPS.35. REGISTRO
UFFICIALE.U.3302 del 29.10.2021).
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL IV DIPARTIMENTO N. 114 DEL 19-05-2022
OGGETTO: ALIENAZIONE MEDIANTE ASTA PUBBLICA IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA REGIONE MOLISE DI PROVENIENZA EX- CASSA PER IL MEZZOGIORNO
(BANDO N. 2/2022)
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore di
Dipartimento che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile
d’Ufficio

SERVIZIO LOGISTICA,
PATRIMONIO E SERVIZI
GENERALI
IL DIRETTORE
ALBERTA DE LISIO

ANGELO PASTO'

Campobasso, 19-05-2022

ATTO N. 114 DEL 19-05-2022
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IL DIRETTORE DEL IV DIPARTIMENTO
RICHIAMATI:
- l’art. 6 della Legge Regionale n. 1 del 30/04/2020 “Legge di stabilità regionale anno 2020”, in
cui è stato approvato un primo piano delle alienazioni degli immobili di proprietà regionale;
- l’art. 10 della Legge Regionale n. 2 del 04/05/2021, di aggiornamento del piano delle alienazioni
di cui sopra;
PREMESSO CHE:
- con determinazione del IV Dipartimento n. 2 del 10/01/2022, è stato, tra l’altro, approvato lo
schema del bando di vendita degli immobili di proprietà regionale per un importo complessivo a
base d’asta di euro 1.031.575,50, demandando il Servizio Logistica, Patrimonio e Servizi Generali
per gli adempimenti consequenziali;
- con determinazioni dirigenziali n. 1010 del 21/02/2022, n. 2280 del 22/04/2022 e n. 2462 del
02/05/2022, è stata disposta l’aggiudicazione dei lotti oggetto di offerta ivi riportati;
RILEVATA la necessità di dover rieditare il bando di vendita, tenendo conto degli immobili
precedentemente alienati con i provvedimenti di cui in premessa;
RILEVATA, altresì, l’opportunità di prevedere, nel bando di vendita, anche gli immobili di provenienza exCassa per il Mezzogiorno di nuova ricognizione, alienabili ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale
n.3/2010, come modificato dall’art. 62 della L.R. n.2/2012;
ESPLETATE, relativamente alle nuove istanze di alienazione pervenute, le necessarie attività istruttorie, in
ottemperanza a quanto previsto nella deliberazione di Giunta regionale n. 289 del 07/08/2020;
DATO ATTO CHE ricorrono le condizioni per procedere alla alienazione dei predetti beni immobili, non
strumentali e/o non direttamente connessi alle attività istituzionali di questa Regione, mediante asta
pubblica ai sensi gli artt. 73 lett. c) e 76, I II e III comma del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924;
PRESO ATTO degli allegati: perizia di stima n. 2/2022 relativa alla valutazione di terreni di provenienza exCassa per il Mezzogiorno; schema del bando di gara e di offerta, per l’alienazione degli immobili di
proprietà regionale ex-Cassa per il mezzogiorno ivi contenuti, per un importo complessivo a base d’asta di
euro 1.025.885,50;
VISTE:
- la deliberazione di Giunta regionale n.69 del 24/02/2014, con la quale è stato autorizzata la
predisposizione del “piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari”, dando priorità agli immobili
immediatamente alienabili e individuando quelli che suscitano maggior interesse dal mercato
immobiliare;
- la deliberazione di Giunta regionale n.289 del 07/08/2020, disciplinante procedure e modalità
attuative connesse alla ricognizione ed alla alienazione degli immobili di provenienza ex-Cassa per
il Mezzogiorno ex art. 6 comma V della Legge 2 maggio 1976, n. 183 ed ex-Acquedotto Basso
Larinese;
VISTO l’art.58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla Legge n.133/2008, e
dall’art. 27 comma 1 punto 7 del D.L. n.201 del 6 dicembre 2011 (convertito con modificazioni dalla Legge
214/2011), disciplinante in materia di riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 311 del 20/09/2021, in cui è stato stabilito di allocare il
Servizio “Logistica, Patrimonio e Servizi Generali” nell’organigramma del Dipartimento Quarto, in
applicazione dell’articolo 5, comma 2, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e ss.mm.ii.;
VISTO l'art. 14, comma 1, lett. d) della L.R. 10/2010;
DETERMINA
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l’allegata perizia di stima n. 2/2022 relativa alla valutazione di terreni di provenienza exCassa per il Mezzogiorno;
3. di procedere alla pubblicazione del bando di gara con relativi allegati (schema di offerta e perizia di
stima), per l’alienazione degli immobili di proprietà regionale ex-Cassa per il mezzogiorno ivi contenuti,
per un importo complessivo a base d’asta di euro 1.025.885,50;
4. di stabilire che:
4.1. la stipula degli atti di compravendita con gli aggiudicatari dell’asta pubblica, verrà effettuata
presso Notai di fiducia degli acquirenti aventi sede operativa in Campobasso;
4.2. tutti i costi propedeutici e consequenziali alla vendita degli immobili, ivi compreso eventuali
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frazionamenti, spese di registrazione, di rogito, e quant’altro necessario, saranno a carico degli
acquirenti;
5. di demandare il Direttore del Servizio Logistica, Patrimonio e Servizi Generali per tutti gli
adempimenti consequenziali, ivi compreso l’adozione del provvedimento di aggiudicazione, la stipula
dell’atto di vendita degli immobili di cui al punto 3 e quant’altro necessario;
6. di assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa, in ottemperanza alla Direttiva
regionale sui controlli interni;
7. di assoggettare il presente provvedimento alla normativa in materia di "Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni" di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, per quanto applicabile.
IL DIRETTORE DEL IV DIPARTIMENTO
MANUELE BRASIELLO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL IV DIPARTIMENTO N. 123 DEL 30-05-2022
OGGETTO: INDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2
LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
CONSULENZA, ASSISTENZA E COLLABORAZIONE PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI
CONTRATTI ASSICURATIVI E DEI SINISTRI IN CAPO ALLA REGIONE MOLISE GIUNTA
(BROKERAGGIO ASSICURATIVO) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D. LGS. N. 109/2005.
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore di
Dipartimento che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile
d’Ufficio

SERVIZIO LOGISTICA,
PATRIMONIO E SERVIZI
GENERALI

ALBERTA DE LISIO

Campobasso, 30-05-2022
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IL CAPO DEL IV DIPARTIMENTO
VISTI
- la L.R. 29 dicembre 2021 n.8 di autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio Regionale di
Previsione 2022;
- il D.lgs. 23/06/2011n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi” come modificato dal D.lgs.
126/2014;
- il D.lgs. 14/03/2013, n. 33“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni e successive modifiche e integrazioni;
- la L.R. 04/05/2015 n.8, istitutiva della Centrale Unica di Committenza;
LETTA la deliberazione di Giunta Regionale n.575/2019 con cui è stata affidata, tra l’altro, la direzione del
Dipartimento Quarto;
PREMESSO che la Regione Molise provvede alla copertura assicurativa dei seguenti rischi:
RCT/O
RC PATRIMONIALE
ALL RISK
INFORTUNI CUMULATIVA
LIBRO MATRICOLA
DATO ATTO che al fine dell’individuazione delle Compagnie assicuratrici dei rischi di cui al capoverso
precedente la Regione Molise si è sempre avvalsa della prestazione professionale di un esperto dello
specifico settore (broker);
RICHIAMATA la
Rep.1953/2006;

procedura aperta

esperita,

concretizzatasi

nella

sottoscrizione

del

contratto

RILEVATO che, concluso il periodo di validità di tale contratto, si rende necessaria una procedura di gara
per la ricerca di un nuovo consulente assicurativo in ragione delle difficoltà inerenti alla determinazione del
contenuto delle polizze atte ad assicurare la migliore copertura di ogni possibile rischio e con riferimento
alla varietà di polizze offerte;
ATTESO che il servizio di brokeraggio non comporta oneri economici diretti a carico della Regione, in
quanto il broker tradizionalmente percepisce le provvigioni dalle Compagnie assicuratrici con le quali
verranno sottoscritti i contratti di assicurazione;
CONSIDERATO che In virtù della peculiare modalità di remunerazione del broker, il valore complessivo
dell’appalto è stimato ai soli fini dell’individuazione della disciplina e delle procedure in materia di appalti e
servizi e dell’assegnazione del CIG;
VALUTATO congruo l’affidamento del servizio per un arco temporale di 5 anni (diconsi 5 anni), prorogabile
del solo tempo necessario all’esperimento di una nuova procedura di gara e, comunque, per un periodo
non superiore a 6 mesi, al fine della predisposizione di un organico piano assicurativo;
RITENUTO poter utilizzare, nella circostanza in esame, la tipologia di gara della procedura negoziata
preceduta da indagine di mercato;
RICHIAMATI:
-

l’art. 32- co.2- D. Lgs. n. 50/2016 che prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
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contratti pubblici, le stazioni appaltanti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
l’art. 1- co. 450- L. n. 296/2006, come modificato dall’art. 7 del D.L. 07/05/2012 n. 52 (c.d.“Spending
Review”) convertito in Legge n. 94/2012, dall’art. 1- co. 495 e 502 L. n. 208/2015, dall’art. 1- co.1- L.n.
10/2016 e da ultimo dall'art. 1, comma 130, L. n. 145 del 2018) che testualmente dispone:
“le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di
ogniordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli
entinazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al
decretolegislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore
a5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al
mercatoelettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento
di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma449
del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni eservizi di importo pari
o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare
ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici
istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.

TENUTO CONTO che il Servizio Logistica, Patrimonio e Servizio Generali ha più volte rappresentato, per
le vie brevi, l’urgenza del servizio oggetto di appalto, al fine di avviare la procedura di gara per
l’affidamento dei rischi assicurativi, tutti in scadenza il 30 giugno 2022;
ATTESO che pertanto appare urgente dar corso alla procedura in oggetto dando quindi corso agli ulteriori
adempimenti procedimentali di competenza, demandandoli al Servizio de quo, nell’osservanza delle
disposizioni del D.lgs. n. 50/2016, per assicurare l’efficace svolgimento della procedura approvandone tutti
gli atti relativi alla procedura di indizione in oggetto, allegati al presente atto e di cui formano parte
integrante e sostanziale;
RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito;

DETERMINA
1. di assumere le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di indire una procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento del
servizio di consulenza, assistenza e collaborazione per l’attività di gestione dei contratti assicurativi e dei
sinistri in capo alla Regione Molise Giunta (brokeraggio assicurativo) ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. n.
109/2005, per l’importo complessivo di € 107.189,85 per anni cinque ed € 10.719,00 per eventuali mesi 6
di proroga tecnica con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli
artt. 36, comma 9 bis e 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
3. di approvare tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto, allegati al presente atto e di cui formano parte
integrante e sostanziale;
4. di demandare al Servizio Logistica, Patrimonio e Servizi Generali tutti gli adempimenti consequenziali
per attivare e concludere l’intera procedura.
IL DIRETTORE DEL IV DIPARTIMENTO
MANUELE BRASIELLO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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REGIONE MOLISE
SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALLA INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI
CON I QUALI DAR CORSO AD UNA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. b)
DEL D. LGS 50/2016 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA, ASSISTENZA E
COLLABORAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI E DEI
SINISTRI IN CAPO ALLA REGIONE MOLISE - GIUNTA (BROKERAGGIO ASSICURATIVO).
- CIG _______________ -

Atto: DIRDIP_IV 2022/123 del 30-05-2022
Servizio proponente: DP.A4.03.4M.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Art. 1 - OGGETTO DELL’AVVISO
La Regione Molise, con il presente avviso, invita a manifestare interesse a partecipare alla procedura negoziata ex art.
36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, avviata giusta Determinazione del Capo del IV Dipartimento n.
_____ del _______ del Servizio “Logistica, Patrimonio e Servizio Generali” e con Determinazione n. ____ del
_____ del Servizio Centrale Unica di Committenza, per l’affidamento del servizio di consulenza, assistenza e
collaborazione per l’attività di gestione dei contratti assicurativi e dei sinistri in capo alla Regione Molise Giunta
(brokeraggio assicurativo) ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. n. 109/2005.
Art. 2 - STAZIONE APPALTANTE - DOCUMENTAZIONE – CHIARIMENTI
Regione Molise - Servizio Centrale Unica di Committenza Via XXIV Maggio, 130 - 86100 Campobasso
indirizzo pec: regionemolise@cert.regione.molise.it
Responsabile del Procedimento di gara: Dott.ssa Alberta De Lisio
Responsabile dell’esecuzione del contratto: Dott.ssa Alberta De Lisio
La manifestazione d’interesse ha l’unico scopo di comunicare alla Stazione appaltante la presenza sul mercato di
operatori economici interessati ad essere invitati a presentare offerta.
L’Amministrazione renderà disponibile la documentazione della presente procedura sulla propria piattaforma
telematica

MolisEprocurement

(di

seguito

anche

“piattaforma”)

all’indirizzo

internet

https://eproc.regione.molise.it/portale/index.php, con accesso libero ed incondizionato, a decorrere dalla data di
pubblicazione dell’Avviso sul medesimo sito. L’Amministrazione pertanto non prenderà in considerazione, le
richieste di invio dei documenti di gara.
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al
Servizio Centrale Unica di Committenza, tramite la piattaforma, avvalendosi, previa registrazione dell’apposita
funzione, secondo le istruzioni di cui all’allegato Manuale Tecnico di partecipazione alla gara (di seguito “Manuale”),
fino e non oltre 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse.
Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste
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presentate in tempo utile verranno fornite almeno due giorni prima della scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma nell’apposita sezione
“CHIARIMENTI”.

Art. 3 - OGGETTO DELL'APPALTO
L’appalto ha per oggetto il servizio di consulenza, assistenza e collaborazione per l’attività di gestione dei contratti
assicurativi e dei sinistri in capo alla Regione Molise Giunta (brokeraggio assicurativo) ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs.
n. 109/2005.
Il servizio dovrà essere svolto secondo le prescrizioni dell’allegato Capitolato Speciale d’Oneri.
LUOGO DI ESECUZIONE dell’appalto: Regione Molise.
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO ex art. 35 del D. Lgs. n. 50/2019: € 117.908,85, in esenzione da

Atto: DIRDIP_IV 2022/123 del 30-05-2022
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IVA, come specificato nel Capitolato Speciale d’Oneri.
DURATA dell’APPALTO: il servizio avrà durata quinquennale prorogabile di ulteriori sei (6) mesi, come specificato
nel Capitolato Speciale d’Oneri.
STRUTTURA PRESSO

LA

QUALE

POSSONO

ESSERE

RICHIESTE

LE

INFORMAZIONI

DI

DETTAGLIO: Regione Molise - Servizio “Logistica, Patrimonio e Servizio Generali”: Dott.ssa Alberta De Lisio–
Telefono 0874/4291 – indirizzo e-mail: albeta.delisio@regione.molise.it .

ART. 4 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici possono presentare manifestazione di interesse per la procedura in oggetto, in forma singola
o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti di seguito prescritti e
registrati sulla piattaforma, secondo le modalità indicate nell’allegato Manuale.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
A pena di esclusione, i soggetti interessati a presentare la propria manifestazione di interesse dovranno, per essere
ammessi a partecipare alla procedura, possedere i seguenti requisiti:
1) Insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
2) Assenza delle condizioni di cui dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001 n. 165 o di altre cause di divieto
a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
3) Requisiti di idoneita:
I.

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure
nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto
della presente procedura di gara; al riguardo il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato
Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o
secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
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Iscrizione al Registro degli intermediari (art. 109 comma 2 lett. B del Dlgs 209/2005 e smi e
regolamento IVASS n. 5 del 16.10.2006), sezione B – Broker assicurativi ovvero iscrizione
equipollente per le società che risiedono in altri Stati;

4) Requisito di capacità economica e finanziaria: possesso di una polizza assicurativa di cui all’art. 110,
comma 3, del D. Lgs n. 209/2005 avente massimale non inferiore ad € 5.000.000,00;
5) Requisiti di capacità tecnica e professionale:
I.

avvenuta prestazione di attività di intermediazione di premi assicurativi a favore della Pubblica
Amministrazione, nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione del presente Avviso, per un
importo complessivo pari ad almeno Euro 1.000.000,00;

II.

aver svolto, nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione del presente Avviso, servizi
analoghi a quelli oggetto del presente Avvizo, in favore di almeno 5 Enti Locali (ex art. 2, comma
1, D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267) di cui n. 1 in favore di una Regione, una Provincia o un Comune
con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

Atto: DIRDIP_IV 2022/123 del 30-05-2022
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ART. 5 - INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI,
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei
termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari edai GEIE si applica la disciplina
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che
assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle
forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono
soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
I requisiti di idoneità di cui al punto 3 – I e II del precedente art. 4, e il requisito di capacità economica e
finanziaria di cui al punto 4 del precedente art. 4, devono essere posseduti da:
a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o in GEIE;
b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui
questa abbia soggettività giuridica.
I requisiti di di capacità tecnica e professionale di cui al punto 5 – I e II del precedente art. 4 devono essere
soddisfatti dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel
complesso, fermo restando che:
-

il servizio di cui al punto 5 – II del precedente art. 4 reso in favore di una Regione, una Provincia o un
Comune con popolazione superiore a 100.000 abitanti, non è frazionabile e quindi deve essere posseduto
per intero da una singola impresa tra quelle raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o in
GEIE;

-

la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria.
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ART. 6 - INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I
CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei
termini di seguito indicati.
I requisiti di idoneità di cui al punto 3 – I e II del precedente art. 4, e il requisito di capacità economica e
finanziaria di cui al punto 4 del precedente art. 4, devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate
indicate come esecutrici.
I requisiti di di capacità tecnica e professionale di cui al punto 5 – I e II del precedente art. 4, ai sensi dell’art. 47
del Codice, devono essere posseduti:
a.

per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;

b.

per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2,lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri
requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i
quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio; fermo restando che il servizio di cui al punto 5 –
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II del precedente art. 4 reso in favore di una Regione, una Provincia o un Comune con popolazione superiore a
100.000 abitanti, non è frazionabile e quindi deve essere posseduto per intero da una singola consorziata o
direttamente in proprio dal consorzio.

ART. 7 - AVVALIMENTO e SUBAPPALTO
E’ ammesso l’avvalimento di cui al all’ar. 89 del D.lgs. n.50/2016, cui si rinvia per la relativa disciplina.
All’atto dell’offerta dovranno essere indicate le parti del servizio che si intende subappaltare o concedere in cottimo,
in conformità alle disposizioni dell’art. 105 del Codice, in quanto applicabili; in mancanza di tali indicazioni il
subappalto è vietato. Per la disciplina del subappalto si rinvia all’art. 105 del Codice.

ART. 8 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 possono presentare la manifestazione di interesse a prender
parte alla procedura mediante domanda di partecipazione da redigersi in conformità al relativo Schema allegato al
presente Avviso.
La domanda di partecipazione, firmata digitalmente, deve essere presentata tramite la piattaforma nella sezione
“Busta Documentazione”, da compilare con le informazioni ivi richieste, secondo la procedura descritta dall’allegato
Manuale.
La domanda è sottoscritta digitalmente:
-

in caso di candidato coincidente con una sola persona fisica o giuridica, dall’imprenditore individuale o dal
professionista o dal legale rappresentante dell’operatore economico;

-

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.

-

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che
costituiranno il raggruppamento o consorzio;

-

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i
raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai
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sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve
essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune
nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista
di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per
assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa
aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle
forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che
partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c)
del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
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Il concorrente allega copia conforme all’originale dell’eventuale procura.
A pena di esclusione la domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno -_________.
ART. 9 – PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La procedura negoziata avrà corso, tramite la Piattaforma, mediante una lettera di invito, recante le modalità di
svolgimento della stessa, trasmessa ai soggetti che avranno manifestato il proprio interesse a parteciparvi, in
conformità alle prescrizioni del presente Avviso.
L’aggiudicazione avverrà in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica

90

Offerta economica

10

TOTALE

100

Nella valutazione delle offerte tecniche tramite l’assegnazione dei relativi punteggi, secondo le modalità che
saranno precisate nella ridetta lettera d’invito, apprezzando la corrispondente qualità della prestazione offerta, si
terrà conto dei criteri e sub-criteri, indicati nella seguente Tabella A, accanto al punteggio massimo per ognuno di
essi attribuibile:
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TABELLA A - VALUTAZIONE TECNICA OFFERTA
Punteggio
Criteri di valutazione

massimo
criterio

Progetto operativo delle attività di programmazione
Punteggio
massimo

Sub-criteri

subcriterio

Modalità operative per:
a) l'individuazione e l'identificazione dei rischi derivanti dall'attività

dell'ente e delle sue strutture operative;
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A

A.1

b) l'analisi dei riflessi economici ed amministrativi delle scelte di

attivazione o meno delle coperture;

25

35

c) la stima dell'ammontare dei premi ai fini della determinazione

delle basi d'asta e degli stanziamenti di bilancio;

Metodologia
A.2

di

confronto

ed

interscambio

continuativo

di

informazioni con l'ente per l'individuazione di soluzioni tecniche 10
finalizzate al conseguimento di economie di spesa;

Progetto operativo delle attività di gestione
Punteggio
Sub-criteri

massimo
subcriterio

Modalità organizzative e gestionali per la realizzazione del
programma assicurativo:
a)

B.1

l'individuazione delle procedure più idonee per la scelta dei

contraenti;
b) assistenza nella fase preparatoria delle gare o procedure selettive

13

(redazione capitolati, lettere-invito, bandi, etc. );
c) gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi;

Modalità organizzative per la gestione dei sinistri attivi e passivi,
B

35
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con particolare riferimento a:
a) monitoraggio costante ed in tempo reale dei sinistri aperti sulle

diverse coperture assicurative attivate;
b) processare la denuncia dei sinistri, con principale obiettivo di

riduzione dell'utilizzo dei supporti cartacei;
c) tenuta dei rapporti con soggetti esterni che denunciano danni con

responsabilità attribuibili all'ente;
d) valutazione dei danni, quantificazione economica dei sinistri;

Modalità operative per una rapida gestione dei sinistri e tempi più brevi nei
risarcimenti (a favore dell'Ente o a favore di terzi):
a) assistenza nelle varie fasi di trattazione avendo cura di condurre

l'Ente ad una celere chiusura dei danni occorsi e/o ad una loro rapida
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B.3

definizione;

9

b) aggiornamento costante sullo stato dei sinistri aperti e sulla loro

evoluzione e/o trattazione dando modo all'Ente di quantificare sia in
modo preventivo sia in modo consuntivo gli indennizzi ed i
conseguenti adempimenti contabili;
Interfaccia con l'Ente: descrizione delle risorse umane, tecniche e strumentali dedicate alla
C

prestazione del servizio a favore dell'Ente, con particolare riferimento allo staff tecnico di 10
interfaccia (indicazione del ruolo rivestito, delle specifiche professionalità, dei titoli).
Servizi aggiuntivi e complementari: Servizi aggiuntivi e complementari che il broker si
impegna ad attivare e svolgere per tutta la durata contrattuale, a titolo gratuito, a favore della

D

struttura tecnico amministrativa dell'ente e che possono dimostrarsi utili o vantaggiosi per
l'ente. Si precisa che per i “Servizi aggiuntivi” con una massimo di cinque, dovranno essere

10

considerati e valutati esclusivamente quelli che saranno ritenuti di rilevanza effettiva e con
caratteristiche di interesse concreto per l’Ente.
L’offerta economica avrà ad oggetto le commissioni di brokeraggio assicurativo (provvigioni), che saranno poste a
carico delle Compagnie assicurative per la remunerazione per il broker.
Le commissioni oggetto dell’offerta dovranno essere espresse nella percentuale da applicare sui premi per il calcolo
delle stesse, e saranno distinte in:
-

commissioni sulle polizze RCA, nella misura massima del 6%;

-

commissioni sulle polizze non RCA, nella misura massima del 12%.

Nelle seguenti Tabelle B e C sono riportati i punti che, secondo le modalità che verranno precisate nella lettera di
invito, saranno attribuiti all’offerta economica, in base alle percentuali delle commissioni offerte accanto ad essi
riportate:
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Tabella B
Percentuale delle commissioni sulle polizze RCA (X)

Punti

X=6%

0

5% <= X < 6%

0,50

4% <= X < 5%

0,75

3% <= X < 4%

1

< 3%

2
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Tabella C
Percentuale delle commissioni sulle polizze non RCA (X)

Punti

X=12%

0

11% <= X < 12%

1

10% <= X < 11%

2

9% <= X < 10%

3

8% <= X < 9%

6

< 8%

8
Il DIRETTORE del SERVIZIO
Avv. ALBERTA DE LISIO

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CON
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DICHIARAZIONI INTEGRATIVE EX D.P.R. 445/00
(Schema)
Alla REGIONE MOLISE
SERVIZIO CENTRALE UNICA
DI COMMITTENZA
Via XXIV Maggio 130
86100 CAMPOBASSO
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. b) DEL D. LGS 50/2016 PER
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA, ASSISTENZA E COLLABORAZIONE PER
L’ATTIVITA’ DI GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI E DEI SINISTRI IN CAPO ALLA
REGIONE MOLISE - GIUNTA (BROKERAGGIO ASSICURATIVO) – CIG ___________.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA CON DICHIARAZIONI INTEGRATIVE EX DPR
445/2000
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Il/I

sottoscritto/i

(inserire

i

dati

relativi

a

ciascun

__________________________________________________________________________

sottoscrittore)
nato

il

__________________ a ______________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
dell’operatore economico __________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________________
con codice fiscale n. ______________________________________________________________________
con partita IVA n. _______________________________________________________________________,
nell’accettare condizioni e contenuti degli atti della procedura in oggetto, ivi compreso l’Avviso pubblico esplorativo,
CHIEDE/ONO
di partecipare alla procedura indicata in oggetto come(1):
 soggetto singolo;
 consorzio ex art. 45 c. 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016, (se pertinente) che concorre per il/i seguente/i consorziato/i(2):
____________________________________, per il/i quale/i si allega il/i Modello/i B(3);
 consorzio ex art. 45 c. 2 lett. c) D.Lgs. 50/2016, (se pertinente) che concorre per il/i seguente/i consorziato/i(4):
_____________________________________, per il/i quale/i si allega il/i Modello/i B(5);
 capogruppo di un RTC (raggruppamento temporaneo di concorrenti) di tipo(6)____________________________
______________________ formalmente costituito dai soggetti di seguito indicati con il relativo ruolo
(mandante/mandatario)(7):_______________________________________________________________;
(2)

Barrare la casella pertinente.
Indicare solo nel caso il consorzio concorra per uno o più consorziati, qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che
lo stesso partecipa in nome e per conto proprio..

(3)

Allegare il Modello B per ogni consorziato indicato.

(4)

Indicare solo nel caso il consorzio concorra per uno o più consorziati, qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che
lo stesso partecipa in nome e per conto proprio

(5)

Allegare il Modello B per ogni consorziato indicato.

(6)

Indicare la tipologia pertinente: orizzontale.

(7)

Indicare nominativi o ragione sociale dei componenti e il ruolo di mandante o mandatario degli stessi.

(1)
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da

costituirsi

di

tipo(8)

_________________________________________________________________, composto dai soggetti di
seguito indicati con il relativo ruolo (futuro mandante/mandatario)(9):___________________________________
___________________________;
 consorzio ex art. 45 c. 2 lett. e) D.Lgs. 50/2016 costituito dai soggetti di seguito indicati con il relativo ruolo
(capofila/consorziato)(10) ______________________;
 consorzio ex art. 45 c. 2 lett. e) D.Lgs. 50/2016 da costituirsi, composto dai soggetti di seguito indicati con il
relativo ruolo (futuro capofila/consorziato)(11)
 aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3 c. 4-ter del DL 5/2009, ex art. 45 c. 2 lett. f)
D.Lgs. n. 50/2016;
 GEIE ex art. 45 c. 1 lett. g) D.Lgs. 50/2016;
 operatore economico stabilito in altro Stato membro, costituito conformemente alla legislazione vigente nel
rispettivo Paese.
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A tal fine,
MANIFESTA/NO
il proprio interesse a partecipare alla procedura individuata in oggetto
e
ai sensi del DPR 445/2000, consapevole/i delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e informato/i ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003
DICHIARA/NO
di essere in possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura, individuati negli atti della stessa, ivi compreso
l’Avviso pubblico esplorativo.
Firmare digitalmente

(8)

Indicare la tipologia pertinente: orizzontale.

(9)

Indicare nominativi o ragione sociale dei componenti e il ruolo di futuro mandante o futuro mandatario degli stessi.

(10)

Indicare nominativi o ragione sociale dei componenti e il ruolo di consorziato o capofila degli stessi.

(11)

Indicare nominativi o ragione sociale dei componenti e il ruolo di futuro consorziato o futuro capofila degli stessi.
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REGIONE MOLISE
Servizio Centrale Unica di Committenza
CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI
per la
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. b) DEL D. LGS 50/2016 PER
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA, ASSISTENZA E COLLABORAZIONE PER
L’ATTIVITA’ DI GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI E DEI SINISTRI IN CAPO
ALLA REGIONE MOLISE - GIUNTA (BROKERAGGIO ASSICURATIVO) – CIG ___________.

ART.1 - OGGETTO DELL’APPALTO
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L’appalto in epigrafe ha per oggetto il servizio di consulenza, assistenza e collaborazione per l’attività di gestione
dei contratti assicurativi e dei sinistri in capo alla Regione Molise - Giunta (brokeraggio assicurativo), (in seguito
anche Committente), ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 209/2005, da parte di un idoneo soggetto aggiudicatario (in
seguito denominato broker), regolarmente iscritto al Registro Unico ai sensi del citato D. Lgs. 209/2005 - CPV
66518100-5.
Art. 2 SITUAZIONE ASSICURATIVA DELL’ENTE
I contratti assicurativi stipulati dalla Regione Molise - Giunta e in vigore alla data di indizione della gara per
l’affidamento del servizio di Brokeraggio sono i seguenti:
PREMI ANNUI
COMPAGNIE

RAMO

LORDI

LLOYD'S

RCT0

179.900,00

LLOYD'S

RC PATRIMONIALE

15.464,62

GENERALI

ALL RISK

29.900,00

INFORTUNI
GENERALI

CUMULATIVA

REALE MUTUA

LIBRO MATRICOLA

4.311,50
38.742,32

Art. 3 - DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio avrà la durata di mesi 60 (sessanta mesi), decorrenti dalla data di stipula del contratto ovvero, in
anticipo, dalla data di consegna del servizio in via d'urgenza, più eventuale proroga di durata massima
complessiva di ulteriori sei (6) mesi, di cui all’ultimo comma del presente articolo. Dalla data di consegna del
servizio il Broker dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo, adempiendo agli obblighi
previsti dal presente Capitolato e dall'Offerta presentata in sede di gara.
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In caso di scadenza anticipata dell'incarico il Broker, su richiesta della Regione Molise - Giunta, si impegna ad
assicurare alle medesime condizioni previste nel Capitolato, la prosecuzione delle attività per almeno 90 giorni al
fine di consentire il graduale passaggio delle competenze.
Il Committente potrà esercitare, ai sensi dell’art. 106, comma 11 D.Lgs n. 50/2016, l’opzione di proroga per il
tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di gara finalizzata all’individuazione del nuovo
contraente, per un periodo comunque non superiore a sei mesi. In tal caso la controparte è tenuta all’esecuzione
delle prestazioni previste nel contratto agli stessi o più favorevoli prezzi, patti e condizioni.
Art. 4 - VALORE DELL’APPALTO
Ai soli fini della corretta applicazione delle procedure selettive di cui al D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 35 di tale
decreto, il valore complessivo del presente appalto viene quantificato presuntivamente in € 117.908,85, in
esenzione da IVA, per l’intera durata del servizio di anni così suddiviso: € 107.189,85 per anni 5, € 10.719,00 per
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eventuali 6 mesi di proroga. Tale importo è stato calcolato applicando ai premi assicurativi annui imponibili,
riferiti ai contratti in corso (con esclusione degli importi dovuti per eventuali regolazioni) le provvigioni del 6 %
per le polizza RC Auto e del 12 % per tutte le altre polizze.
Tale stima è stata effettuata ai soli fini della determinazione degli elementi legati all’entità dell’importo
complessivo del contratto quali, ad esempio, il calcolo della cauzione provvisoria, la procedura applicabile,
l’importo dovuto all’autorità di vigilanza, ecc.… fermo restando che il broker, come da prassi consolidata di
mercato, sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di assicurazione con le quali saranno stipulati i vari
contratti assicurativi
La predetta stima non è in alcun modo impegnativa né vincolante per la Regione.
Dalla stipula del contratto di cui al presente capitolato non discende alcun obbligo per la Regione di stipulare le
polizze assicurative determinanti l’importo presunto di cui sopra.
Trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice, non vengono stimati i
costi della manodopera.
Art. 5 - TIPOLOGIA DI APPALTO E CRITERIO DI AGIUDICAZIONE
All’aggiudicazione del servizio si procederà mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera
b) del D. Lgs n. 50/2016 previo esperimento di un’indagine di mercato, eseguita tramite pubblicazione di
apposito Avviso Pubblico Esplorativo per la presentazione, da parte degli interessati, di manifestazione di
interesse ad essere invitati alla eventuale successiva fase di presentazione dell’offerta.
La procedura negoziata avrà corso, tramite l’apposita piattaforma telematica della Regione Molise,
MolisEprocurement, mediante una lettera di invito, recante le modalità di svolgimento della stessa, trasmessa ai
soggetti che avranno manifestato il proprio interesse a prendervi parte, in conformità alle disposizioni
dell’Avviso Pubblico Esplorativo, recante anche l’indicazione dei requisiti di partecipazione alla citata
procedura.
L’aggiudicazione avverrà in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs n. 50/2016, secondo le
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prescrizioni dell’Avviso Pubblico Esplorativo e della suddetta lettera di invito.
ART. 7 - COMPENSI AL BROKER
Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per l’Ente alcun onere finanziario diretto, né
presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant’altro essendo remunerato direttamente dalle Compagnie di
assicurazione con le quali saranno stipulati i vari contratti assicurativi.
ART.8 – PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO
Il broker aggiudicatario del servizio si impegna a fornire alla Regione Molise - Giunta, con i propri mezzi e la
propria organizzazione, consulenza e supporto in materia assicurativa.
Saranno oggetto dell’incarico, in via principale e non esaustiva, le seguenti attività:
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A) Redazione del programma assicurativo
In prossimità all’esperimento delle gare per l’affidamento delle nuove polizze, il Broker predisporrà un
programma assicurativo che evidenzi, oltre alle coperture assicurative obbligatorie per legge, i rischi connessi
all’attività istituzionale e le reali esigenze di trasferimento al mercato assicurativo degli stessi, indicando soluzioni
tecniche idonee a ridurre l’incidenza del rischio e conseguentemente i costi assicurativi a carico dell’Ente.
Le attività a titolo esemplificativo e non esaustivo sono:
1. l’esame delle polizze assicurative stipulate dalla Regione per individuare le eventuali carenze e gli interventi di
razionalizzazione più idonei;
2. l’individuazione delle aree di rischio e delle soluzioni assicurative più idonee a soddisfare le esigenze di
copertura dei rischi cui la Regione è esposta;
3. la valutazione del rischio e stima delle probabilità di accadimento dei sinistri ed entità danni;
4. proposte per il trattamento del rischio: individuazione delle misure di prevenzione e protezione e trasferimento
del rischio al mercato assicurativo;
5. impostazione di apposito programma assicurativo, completo delle indicazioni relative a:
a) definizione delle coperture da attivare, comprese nuove polizze;
b) costi approssimativi degli interventi di miglioramento delle protezioni attive e passive;
c) margini di autoassicurazione (franchigie, massimali,..);
d)definizione budget assicurativo.
B) Affiancamento della Regione nella fase di gestione amministrativa e tecnica delle polizze
Le attività a titolo esemplificativo e non esaustivo sono:
1. la presa in carico e gestione del programma assicurativo in corso;
2. la segnalazione delle scadenze programmate (di pagamento e di incasso) oltre ad ogni altro connesso
adempimento amministrativo e contabile;
3. la gestione delle varianti di contratto e controllo dei contratti assicurativi (comunicazione della variazione dei
rischi e dati di regolazione premio, ecc.);
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4. il monitoraggio di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel
prosieguo del rapporto di collaborazione in relazione ad aggiornamenti legislativi e/o contrattuali, anche in
riferimento a nuove specifiche esigenze della Regione, riconducibili all’andamento della sinistrosità, al possibile
mutamento dell’assetto organizzativo e/o istituzionale e/o all’introduzione di nuovi soggetti assicurabili (enti,
società, personale);
5. il monitoraggio della sussistenza e del permanere dei requisiti di solvibilità e solidità delle imprese assicuratrici
e contestuale aggiornamento alla Regione delle eventuali criticità rilevate con indicazione delle misure
preventive/cautelative da attivare.
C) Assistenza e collaborazione nella predisposizione dei capitolati tecnici in occasione delle procedure
di acquisizione di nuovi contratti assicurativi
Il Broker, nell'ambito delle procedure di affidamento di servizi assicurativi, dovrà predisporre i capitolati tecnici
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di gara avendo cura di:
1. definire ipotesi di offerte con varianti migliorative;
2. procedere a idonee valutazioni di mercato atte a garantire la corrispondenza tra domanda e offerta;
3. predisporre le clausole specifiche aderenti alle necessità della Regione;
D) Assistenza nella gestione dei sinistri
Il Broker assisterà la Regione nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con modalità confacenti ad ogni tipologia di
rischio in modo da giungere, nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente definizione delle posizioni. In
particolare, il Broker:
1. deve assicurare la gestione informatizzata dei contratti assicurativi e di tutti nuovi sinistri aperti nonché di
quelli pregressi non ancora chiusi all’atto di aggiudicazione del servizio, con la modalità di cui al successivo art.10
del presente Capitolato;
2. deve assicurare assistenza nelle varie fasi della trattazione dei sinistri, anche se accaduti in data antecedente alla
decorrenza del presente servizio ma non ancora definiti, al fine di minimizzare i tempi di liquidazione da parte
delle Compagnie di assicurazione, provvedendo, ove necessario, all’interruzione dei termini di prescrizione;
3. deve predisporre relazioni tecniche ogni qualvolta la Regione ne faccia richiesta, sull’andamento dei sinistri
pagati, riservati e senza seguito distinti per ramo;
4. per ciascuna denuncia di sinistro dovrà:
a) attribuire un numero univoco alla richiesta di apertura effettuata dalla Regione;
b) verificare la completezza e l’integrità della documentazione allegata alla richiesta, onde evitare che indicazioni
imprecise od inesatte possano pregiudicare l'esito della liquidazione;
c) verificare garanzie, clausole e condizioni delle polizze vigenti al fine di aprire il sinistro sulla polizza pertinente;
d) notificare formalmente il danno agli Assicuratori, con riferimento a tutti i contratti d’interesse;
e) comunica alla Regione il codice univoco del sinistro attribuito dalle compagnie assicuratrici, unitamente alle
deduzioni delle Compagnie stesse (richieste di integrazioni, riserve, ecc);
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f) fornire al competente ufficio Regionale, con riferimento ad ogni polizza attiva, un report trimestrale analitico
che evidenzi lo stato dei singoli sinistri;
E) Attività di consulenza
Ove richiesto, il Broker dovrà prestare consulenze che attengono:
1. questioni inerenti la materia assicurativa da effettuarsi anche con la resa di pareri in forma scritta, ovvero
mediante partecipazione a riunioni/incontri presso gli uffici Regionali;
2. l’individuazione degli obblighi da porre a carico di terzi che stipulano con la Regione Convenzioni o contratti
di varia natura, nonché verifica della corrispondenza delle polizze da questi stipulate alle norme della
convenzione o del contratto;
3. la verifica della congruità di contratti assicurativi stipulati da terzi aggiudicatari in caso di appalto di servizi,
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forniture e lavori.
F) Attività di formazione
Il Broker garantirà la formazione generale in materia assicurativa destinata al personale regionale cui sono
assegnati i procedimenti in materia assicurativa. Garantirà altresì formazione su altre problematiche di natura
giuridica comunque riconducibili alla disciplina delle responsabilità e/o del risarcimento del danno;
ART. 9 - REFERENTE E GRUPPO DI LAVORO
È fatto obbligo al Broker di nominare un Responsabile - Referente avente i requisiti professionali adeguati ed
esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio, indicandone il nome ed i requisiti in sede di offerta; il
Responsabile operativo dovrà essere iscritto nella sezione B) del Registro degli intermediari assicurativi e
riassicurativi di cui all'art. 09 del D.lgs n. 209/2005.
Il Referente dovrà garantire il corretto e puntuale espletamento del servizio e sarà l’interlocutore di riferimento
nei confronti della Regione.
Contestualmente alla designazione del Referente, dovrà essere individuato il sostituto del Referente che dovrà
comunque possedere analoga esperienza e professionalità della risorsa sostituita.
ART. 10 – GESTIONE INFORMATIZZATA DEI SINISTRI
Il Broker, entro 90 giorni dall'avvio del servizio, renderà operativo un “Archivio informatico dei sinistri della
Regione Molise - Giunta” residente sul proprio server ed accessibile tramite browser web e procedura di
autenticazione al personale designato dalla Regione.
Detto archivio dovrà:
a) accogliere tutti i sinistri trattati, anche se accaduti in data antecedente alla decorrenza del presente servizio ma
non ancora definiti;
b) essere costantemente e tempestivamente implementato con le informazioni per ciascun sinistro;
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c) consentire l’elaborazione delle informazioni e la predisposizione di report dai quali sia possibile verificare
l’andamento della sinistrosità e lo stato di ciascun sinistro (descrizione sintetica sinistro, apertura, riserva,
contenzioso, definizione).
Per tutta la durata dell’appalto il Broker garantirà l’aggiornamento dell’archivio. La mancata realizzazione
dell’archivio informatico entro i termini indicati comporterà la risoluzione di diritto del contratto.
Sono interamente a carico del Broker i costi per realizzare, mantenere aggiornato e rendere accessibile l’archivio
di cui al presente articolo.
Art. 11 - PREROGATIVE DELL’ENTE
Restano di esclusiva ed autonoma competenza della Regione le decisioni finali sulle coperture assicurative da
adottare e sui criteri e metodi di affidamento delle stesse, la sottoscrizione dei contratti assicurativi e di ogni altro
documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette modifiche ed aggiunte ritenute utili al
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miglior funzionamento del servizio.
La Regione si impegna a fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché di tutti gli atti e i
documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto
servizio.
Art. 12 - RESPONSABILITÀ, OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DEL BROKER
Il Broker è l’unico responsabile dell’esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del
servizio. Egli è altresì responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare
stipulare, modificare o integrare all’Amministrazione appaltante. Il Broker è inoltre responsabile qualora non
segnali tempestivamente e non dimostri d’aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni
contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi della Regione, dei dirigenti o funzionari
preposti al servizio. Il Broker risponde altresì dei danni causati dopo la scadenza dell’incarico di cui al presente
capitolato purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso. I rischi
per le responsabilità di cui al presente articolo e per tutte le altre di natura professionale, scaturenti dall’incarico
oggetto del presente capitolato sono a carico del Broker.
Il Broker nell’espletamento del servizio si obbliga a:
a) svolgere l’incarico nell’interesse della Regione nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo
fornite;
b) collaborare attivamente con il responsabile del Servizio concordando le attività più opportune al fine di
ottenere il miglior risultato:
c) non impegnare in alcun modo la Regione senza il suo preventivo esplicito consenso, né effettuare alcuna
operazione comportante modifiche rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall’Ente, con l’intesa che in
caso contrario il Broker risulterà direttamente responsabile;
d) non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti dell’Ente
ART. 13– PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI
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L’aggiudicatario dovrà provvedere ad ogni adempimento utile alla gestione amministrativa delle polizze, come
indicato all’art. 8 lettera B) del presente Capitolato, al fine di garantire il rispetto dei termini dalle stesse indicati.
A tal fine 60 giorni prima della scadenza di ciascun premio, il Broker ne darà comunicazione scritta alla Regione
evidenziando il numero di polizza di riferimento, l’importo del premio il periodo di copertura e la data di
scadenza.
Ai sensi del D. Lgs n. 209/05 e s.m.i. il pagamento dei premi assicurativi avviene tramite il Broker che si obbliga
a versare gli stessi alle Compagnie di assicurazione interessate, in nome e per conto della Regione, nei termini e
nei modi convenuti con le Compagnie stesse, al fine di garantire alla Regione l’efficacia e la continuità della
copertura assicurativa.
La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento dei premi ai sensi dell'art. 1901 C. C. e
dell’art. 118 del D.lgs 7 settembre 2005, n. 209
Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla compagnia assicuratrice entro il termine
Atto: DIRDIP_IV 2022/123 del 30-05-2022
Servizio proponente: DP.A4.03.4M.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato
pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.
Nell’impossibilità di effettuare il pagamento al Broker per cause ad esso imputabili (a titolo esemplificativo
mancanza di D.U.R.C. valido), il medesimo dovrà anticipare i premi alle Compagnie Assicuratrici a semplice
richiesta dell’ente, salvo il successivo rimborso non appena risolte le cause ostative
Il Broker si impegna a rilasciare alla Regione Molise - Giunta le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle
compagnie di assicurazione debitamente quietanzate.
ART.14 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il Broker aggiudicatario si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13
agosto 2010, numero 136 e successive modificazioni. A tal fine, a pena della nullità assoluta del futuro contratto,
dovrà comunicare, per le transazioni derivanti dal presente contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso
di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa
pubblica di cui al presente contratto nonché, entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di essi ed ogni modifica relativa ai dati comunicati.
Art. 15 – GARANZIE DEFINITIVE
A garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi della prestazione, nonché del risarcimento dei danni
derivanti dall’eventuale inadempimento, il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare una garanzia definitiva pari
al 10% del valore del contratto, secondo le modalità previste dell’art.103 del D. Lgs 50/2016.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento, fatta salva la facoltà di aggiudicare il
servizio al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia cessa di avere effetto soltanto dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del
servizio. Nessun interesse decorrerà sulle somme versate a titolo di cauzione.
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Art. 16 - INADEMPIENZA CONTRATTUALE - PENALE
La Regione ha facoltà di verificare in ogni momento, tramite i propri dipendenti funzionari, il regolare
funzionamento ed andamento del servizio.
La Regione, indipendentemente dalla revoca dell’incarico, ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti
tenuto conto della natura dell’incarico ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker.
In caso di inadempimento, non esatto adempimento o ritardo nell’adempimento delle prestazioni richieste, l’Ente
ha la potestà, a suo insindacabile giudizio, di applicare - previa contestazione scritta - una penale di valore
compreso tra un minimo di € 500,00 e un massimo di € 2.000,00 in relazione all’inadempimento rilevato.
La penale verrà prelevata dalla garanzia definitiva prestata e l’integrazione dell’importo della cauzione dovrà
avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.
L’Ente potrà comunque e in ogni caso richiedere il risarcimento del maggior danno subito.
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Art. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Nel caso di inadempienza dell’aggiudicatario nel fornire in tutto o in parte il servizio alle condizioni riportate nel
presente capitolato ed a quelle dell’offerta oppure in caso di aumento dei costi del programma assicurativo senza
accettabile o giustificabile motivazione, si dà luogo alla risoluzione di diritto del contratto, con incameramento
della cauzione definitiva.
La risoluzione sarà preceduta da una contestazione, con l’indicazione di un termine per eventuali giustificazioni.
La risoluzione del contratto avverrà di diritto qualora l’aggiudicatario non sia più iscritto all’Albo dei mediatori di
assicurazione o nel caso in cui venga dichiarato fallito.
La Regione si riserva in ogni caso la facoltà di disdetta con preavviso di 3 mesi.
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rimanda alle disposizioni dell’art. 108 del D. Lgs
50/2016
ART. 18 –CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ vietato cedere il servizio a terzi in tutto o in parte ai sensi dell’art. 105 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.
Verificandosi l’ipotesi indicata al primo periodo del presente articolo, il contratto è risolto di diritto. Non è
considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente.
ART. 19– CONTRATTO
Il contratto sarà stipulato per iscritto in forma privata, in modalità digitale..
ART. 20 – CONTROVERSIE
Eventuali controversie, inerenti l’applicazione, l’esecuzione o l’interpretazione del presente capitolato speciale,
qualora non sia possibile comporle in via transattiva, sarà competente il Foro di Campobasso. E’ esclusa la
competenza arbitrale.
ART. 21 – NORMATIVA APPLICABILE - RINVIO
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Per quanto non espressamente indicato nel presente atto e nella documentazione di gara e per quanto
eventualmente in contrasto con il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., saranno considerate valide le disposizioni fissate dal
citato D. Lgs. Si richiamano, inoltre, le norme del codice civile e il D. Lgs. n. 209/2005 (Codice delle
Assicurazioni), nonché le normative e regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici di rilevanza nazionale,
regionale e comunale in quanto applicabili e compatibili.
ART. 22 – D.U.V.R.I.
Per l’appalto in oggetto non ci sono rischi da interferenze e pertanto non è stato predisposto il D.U.V.R.I e
l’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.
ART. 23 -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informa che i dati personali acquisiti saranno trattati, ai fini del procedimento di affidamento ed esecuzione del
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contratto, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza.
Si informa inoltre che:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento è la Regione Molise con sede in Via Genova, 11che può essere contattata per posta a
questo stesso indirizzo oppure a mezzo PEC all’indirizzo regionemolise@cert.regione.molise.it, telefonicamente
al numero 0874 4291.
DATA PROTECTION OFFICER
Il Data ProtectionOfficer o Responsabile della Protezione dei Dati incaricato dal titolare del trattamento per
fornire consulenza in materia di privacy, sorvegliare l’osservanza del regolamento UE 679/2016 e cooperare con
l’autorità di controllo è rappresentato dall’Avv.Mario Cuculo che può essere contattato a mezzo PEC all’indirizzo
regionemolise@cert.regione.molise.it.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali richiesti sono raccolti saranno trattati, sia manualmente che avvalendosi di strumenti elettronici,
nel rispetto dei principi della liceità, correttezza, trasparenza e pertinenza:
- per gestione del procedimento di gara;
- per gestione dell’esecuzione dell’appalto;
OBBLIGO DI CONFERIMENTO
Il trattamento dei dati è lecito anche senza il consenso dell’interessato se essi sono raccolti per le finalità esposte
al precedente punto. Il conferimento dei dati è necessario per dar luogo all’elaborazione delle istanze oppure alla
fornitura dei servizi, attività che non potranno essere svolte in caso di rifiuto al conferimento dei dati personali,
opposizione alloro trattamento o revoca del consenso al trattamento.
COMUNICAZIONE DEI DATI AD ALTRI SOGGETTI
I dati in nessun caso saranno oggetto di diffusione. Essi saranno trattati esclusivamente:
- dalla Molise Dati S.p.A. azienda affidataria del servizio di manutenzione del software utilizzato dalla centrale di
committenza, che potrà venire a conoscenza dei suoi dati personali nell’ambito di un intervento di supporto
tecnico;
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- PA Digitale Adriatica azienda affidataria del servizio di gestione del software di protocollazione utilizzato dalla
Regione Molise, che potrà venire a conoscenza dei suoi dati personali nell’ambito di un intervento di supporto
tecnico.
Oltre ai soggetti sopra indicati potranno venire altresì a conoscenza dei suoi dati anche il personale tecnico ed
amministrativo in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento. A questi soggetti sono state fornite
istruzioni specifiche ed è stato esteso l’obbligo di mantenere la riservatezza sui Suoi dati.
CONSERVAZIONE DEI DATI
Il Titolare del Trattamento tratterà i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui sopra e
comunque non oltre 5 anni dalla cessazione del rapporto per le finalità indicate.
I SUOI DIRITTI
In qualità di Interessato ha la possibilità di esercitare nei confronti del Titolare del Trattamento i seguenti diritti:
- il diritto di accesso, ossia avere conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali che la
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riguardano ed in caso affermativo di venire a conoscenza delle caratteristiche del trattamento;
- il diritto di rettifica, ossia la modifica di dati personali inesatti e/o l’integrazione di dati personali incompleti;
- il diritto di cancellazione, ossia la richiesta di immediata cancellazione dei dati personali se ne ricorrono i
presupposti normativi;
- il diritto di limitazione, ossia ottenere una limitazione al trattamento dei suoi dati personali;
- il diritto alla portabilità dei dati, ossia fornire, in caso di trattamenti effettuati con mezzi automatizzati,
informato strutturato i dati personali che La riguardano al fine di trasferirli presso un altro Titolare di
Trattamento
AUTORITA’ DI CONTROLLO
Al fine di tutelare i suoi diritti o proporre reclamo per qualsiasi questione riguardante il trattamento dei propri
dati personali può rivolgersi all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali e/o inviare una richiesta
scritta al Titolare del Trattamento o al Data ProtectionOfficer utilizzando i contatti riportati all’interno della
presente informativa.
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MANUALE TECNICO DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
TELEMATICA
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. b) DEL D. LGS 50/2016 PER
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA, ASSISTENZA E COLLABORAZIONE PER
L’ATTIVITA’ DI GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI E DEI SINISTRI IN CAPO
ALLA REGIONE MOLISE - GIUNTA (BROKERAGGIO ASSICURATIVO) – CIG ___________.

MANUALE TECNICO PER LA
PARTECIPAZIONE TELEMATICA

PRESENTAZIONE

DELLA

DOMANDA

di

Per prender parte alla procedura in epigrafe, gli operatori economici, a pena di esclusione, devono inviare la
propria domanda di partecipazione, tramite la Piattaforma entro i termini previsti dal bando di gara, secondo la
seguente procedura:
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1. Registrarsi alla piattaforma compiendo la procedura di registrazione tramite l’apposito link
“Registrazione Operatori Economici”presente sulla home page della piattaforma stessa.
La registrazione fornirà – entro le successive 6 ore - una terna di valori (codice d’accesso, nome utente e
password), personale per ogni ditta registrata, necessaria per l’accesso e l’utilizzo delle funzionalità della
Piattaforma: tale terna di valori sarà recapitata all’indirizzo di posta elettronica, così come dichiarato
all’atto della registrazione. Qualora la ditta abbia già effettuato la registrazione per altra procedura o per
l’iscrizione all’Albo telematico per l’affidamento di Lavori, Servizi e Forniture, la stessa deve utilizzare la
stessa terna di valori già attribuitale.
La registrazione va effettuata almeno 48 ore prima della data di scadenza per la presentazione delle
offerte, al fine di ottenere in tempo utile la propria terna di valori. È possibile ricevere assistenza in
merito all’attività di registrazione durante i giorni feriali dalle ore 9,30 alle ore 13,00. Il non tempestivo
ricevimento della terna di valori è ad esclusivo rischio del concorrente per registrazioni effettuate
successivamente al termine temporale di 48 ore sopra indicato. In caso di smarrimento dei codici di
accesso è sempre possibile recuperarli attraverso leapposite funzioni
Hai dimenticato Codice di Accesso e Nome Utente?
e/o Hai dimenticato la password?
presenti sulla home page della piattaforma. Il codice d’accesso ed il nome utente attribuiti dal sistema
sono immodificabili; la password invece può essere modificata in qualunque momento tramite l’apposito
link Cambio Password. La lunghezza massima della password è di 12 caratteri.
Gli operatori economici devono indicare - in fase di registrazione - un indirizzo di posta
elettronica certificata: l’indicazione dell’indirizzo E-mail PEC costituisce, agli effetti di legge,
elezione di domicilio digitale.
I concorrenti accettano che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara saranno
inoltrate come avviso all’indirizzo di posta elettronica così come risultante dai dati presenti sulla
Piattaforma.
2. Accedere al Portale inserendo la citata terna di valori e cliccando su ACCEDI;
3. Cliccare sul menu “Avvisi / Bandi” e poi sulla voce “Avvisi Pubblicati”: si aprirà l’elenco di tutti gli
avvisi pubblicati;
4. Cliccare sulla lente “VEDI” situata nella colonna “DETTAGLIO” in corrispondenza dell’Avviso di
gara oggetto della procedura;
5. Visualizzare gli atti di gara con gli eventuali allegati (presenti nella sezione Documentazione) e gli
eventualichiarimenti pubblicati(presenti nella sezione Chiarimenti);
6. Cliccare sul pulsante PARTECIPA per creare la propria offerta telematica (tale link
scompariràautomaticamente al raggiungimento del termine di scadenza previsto);
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7. Denominare la propria offerta: si suggerisce di attribuire alla propria offerta il seguente nome: Avviso n.
____ / 2021 Ditta_________ (indicare la denominazione della ditta, dell’ATI o del consorzio);
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8. Compilare la sezione BUSTA DOCUMENTAZIONE con le informazioni ivi richieste, allegando la
documentazione indicata all’art. 8 dell’Avviso Pubblico Esplorativo.
In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Impresa, oltre a presentare tutta la
documentazione richiesta, nella busta di documentazione vanno elencate tutte le ditte del
raggruppamento. Si precisa che tutte le mandanti devono essere registrate al Portale Gare.
9. Cliccare su INVIA, il sistema informerà del corretto invio eseguito e la domanda di partecipazione sarà
completata dal registro di sistema generato automaticamente.

È inoltre sempre possibile verificare direttamente sulla piattaforma il corretto invio della propria domanda di
partecipazione seguendo la seguente procedura:
1. inserire i propri codici di accesso;
2. cliccare sul link “Avvisi / Bandi” e poi su BANDI PUBBLICATI;
3. cliccare sulla lente “VEDI” situata nella colonna “DETTAGLIO” in corrispondenza del bando di
garaoggetto della procedura;
4. cliccare su “DOCUMENTI COLLEGATI”;
5. cliccare sulla riga dove è riportata la dicitura corrispondente alla domanda di partecipazione;
6. visualizzare la propria domanda di partecipazione. Dalla stessa maschera è possibile visualizzare se la
domanda di partecipazione è solo salvata o anche inviata (in tale ultimo caso si potrà visualizzare anche il
numero di protocollo assegnato).
Si evidenzia infine che, per consentire una più facile consultazione all'operatore economico, nella sezione
BANDI A CUI STO PARTECIPANDO (SOLO PROCEDURE APERTE, RISTRETTE ED AVVISI)
sono automaticamente raggruppati tutti i bandi delle tipologie sopra indicate per i quali si è mostrato interesse
cliccando almeno una volta sul pulsante PARTECIPA
La domanda di partecipazione deve essere presentata attraverso la piattaforma dal legale rappresentante
dell’impresa concorrente.
In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta la domanda di partecipazione
telematica deve essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma da uno degli amministratori, a ciò
espressamente delegato dagli altri coamministratori.
Per tutte le scadenze temporali relative alle procedure di gara telematiche, l’unico calendario e l’unico
orario di riferimento sono quelli di ricezione sul server della piattaforma.
Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione telematiche che – pur se inviate entro il
termine di scadenza previsto nel Bando di gara - non pervengano entro il suddetto termine, ancorché aggiuntive
o sostitutive di altra domanda di partecipazione telematiche pervenuta nei termini.
Il sistema non permetterà l’invio di domande di partecipazione dopo la scadenza dei termini previsti
dal bando di gara.
Qualora, entro il termine previsto dal bando di gara, una stessa ditta invii più domande di partecipazione
telematiche, sarà presa in considerazione ai fini della presente procedura solo l’ultima domanda di partecipazione
telematica pervenuta, che verrà considerata sostitutiva di ogni altra domanda di partecipazione precedente.
Le domande di partecipazione telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi alle indicazioni
del Bando di gara e degli allegati saranno escluse.
La presentazione della domanda di partecipazione è a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico
partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della domanda di
partecipazione, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti
telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro
motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione ove per ritardo o disguidi tecnici o di
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altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda di partecipazione non pervenga entro il termine di scadenza
fissato per la presentazione delle domande di partecipazione. In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge,
l’operatore economico esonera l’ Amministrazioneda qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi
natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della Piattaforma.
L’Amministrazione si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di
malfunzionamento della Piattaforma.

Atto: DIRDIP_IV 2022/123 del 30-05-2022
Servizio proponente: DP.A4.03.4M.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA PARTECIPAZIONE IN RTI - CONSORZI –
AVVALIMENTO
La domanda di partecipazione telematica deve essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa legittimata
a presentare l’offerta, utilizzando, a pena di esclusione, esclusivamente l’accesso alla Piattaforma tramite la
terna di valori che identifica tale impresa.
Se si intende partecipare in RTI procedere come segue:
1. in corrispondenza della domanda “Partecipa in forma di RTI” cliccare su “SI”: a seguito di tale selezione
il sistema valorizzerà automaticamente una riga contenente gli estremi della mandataria, che deve
necessariamente coincidere con l'operatore che inoltra l’offerta attraverso la Piattaforma, come previsto dal
disciplinare di gara;
2. cliccare sul pulsante “Inserisci mandante” ed inserire il codice fiscale dell'operatore mandante: il sistema
valorizzerà automaticamente gli altri dati della mandante ed aggiornerà di conseguenza i relativi campi.
L'operazione va ripetuta tante volte quante sono gli operatori mandanti;
3. ove l'operatore mandante non si sia preventivamente registrato sulla Piattaforma, il sistema non ne
consentirà l'inserimento e comunicherà il seguente messaggio di errore “Codice fiscale azienda non presente”: in
tale evenienza occorrerà contattare tempestivamente la mandante affinché effettui la propria registrazione
alla Piattaforma;
4. per eliminare una mandante cliccare sull’icona del cestino presente nella colonna “Elimina”.
Nella sezione BUSTA DOCUMENTAZIONE dovranno essere inserite anche le documentazioni obbligatorie
prodotte dalle mandanti/consorziate esecutrici come indicato nell’Avviso e nella normativa di settore.

REGOLE TECNICHE
Per partecipare alla presente procedura di gara telematica è indispensabile:
a) la previa registrazione al Portale;
b) il possesso e l’utilizzo di firma digitale rilasciata da Enti accreditati presso il CNIPA/ DigitPA/Agenzia
per l’Italia Digitale;
c) ladotazione tecnica minima come prevista dalla sezione “Requisiti minimi” del portale pubblico;
Si evidenziano di seguito le seguenti prescrizioni vincolanti per ciascun fornitore:
a) non utilizzare file nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e caratteri speciali;
b) non utilizzare file presenti in cartelle nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e caratteri speciali;
c) utilizzare nomi brevi e senza accenti, apostrofi e caratteri speciali per nominare i documenti inviati o
creati tramite il portale.

d)

a dimensione massima del singolo file caricabile sul Portale è di 40MB i file dovranno essere caricati
singolarmente e non dovranno essere compressi.
In caso di mancato rispetto delle prescrizioni evidenziate in merito all’estensione/nome/dimensione dei file,
l’operatore economico si assume ogni responsabilità relativamente alla mancata visualizzazione dei file
stessi.L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento la grafica e l’interfaccia della
Piattaforma, fornendo le nuove istruzioni in merito al suo utilizzo ai concorrenti.

L
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Si invita altresì a controllare le FAQ pubblicate sulla home page della Piattaforma per verificare la
presenza di eventuali chiarimenti, le cui indicazioni saranno vincolanti ai fini della partecipazione alla
presente procedura.
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CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimentisulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare
direttamente attraverso la Piattaforma utilizzando l’apposita funzione”PER INVIARE UN QUESITO SULLA
PROCEDURA CLICCA QUI" presente all’interno del Bando relativo alla procedura di gara in oggetto entro i
termini previsti dal disciplinare di gara .
Le risposte ai quesiti formulati, inoltre, saranno reperibili nell’area privata del Portale (ossia l’area visibile dopo
l’inserimento dei codici di accesso) nella sezione DOCUMENTI COLLEGATI/MIEI QUESITI relativa al bando in
oggetto.
L’avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all’indirizzo di posta certificata
dell’operatore che ha proposto il quesito nonché all’indirizzo email del relativo utente, così come risultante dai
dati presenti sulla Piattaforma.
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CON
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE EX D.P.R. 445/00
(Schema)
Alla REGIONE MOLISE
SERVIZIO CENTRALE UNICA
DI COMMITTENZA
Via XXIV Maggio 130
86100 CAMPOBASSO
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. b) DEL D. LGS 50/2016
PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA, ASSISTENZA E COLLABORAZIONE
PER L’ATTIVITA’ DI GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI E DEI SINISTRI IN CAPO
ALLA REGIONE MOLISE - GIUNTA (BROKERAGGIO ASSICURATIVO) – CIG ___________.
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA CON DICHIARAZIONI INTEGRATIVE EX
DPR 445/2000
Il/I

sottoscritto/i

(inserire

i

dati

relativi

a

ciascun

__________________________________________________________________________

sottoscrittore)
nato

il

__________________ a ______________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
dell’operatore economico __________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________________
con codice fiscale n. ______________________________________________________________________
con partita IVA n. _______________________________________________________________________,
nell’accettare condizioni e contenuti degli atti della procedura in oggetto, ivi compreso l’Avviso pubblico
esplorativo,
CHIEDE/ONO
di partecipare alla procedura indicata in oggetto come(1):
 soggetto singolo;
 consorzio ex art. 45 c. 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016, (se pertinente) che concorre per il/i seguente/i
consorziato/i(2):
____________________________________, per il/i quale/i si allega il/i Modello/i B(3);
 consorzio ex art. 45 c. 2 lett. c) D.Lgs. 50/2016, (se pertinente) che concorre per il/i seguente/i
consorziato/i(4):
_____________________________________, per il/i quale/i si allega il/i Modello/i B(5);

(2)

Barrare la casella pertinente.
Indicare solo nel caso il consorzio concorra per uno o più consorziati, qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si
intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio..

(3)

Allegare il Modello B per ogni consorziato indicato.

(4)

Indicare solo nel caso il consorzio concorra per uno o più consorziati, qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si
intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio

(5)

Allegare il Modello B per ogni consorziato indicato.

(1)

1
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 capogruppo di un RTC (raggruppamento temporaneo di concorrenti) di tipo(6)________________________
__________________________ formalmente costituito dai soggetti di seguito indicati con il relativo ruolo
(mandante/mandatario)(7):_______________________________________________________________;
 componenti di un RTC (raggruppamento temporaneo di concorrenti) da costituirsi di tipo(8)
_________________________________________________________________, composto dai soggetti di
seguito indicati con il relativo ruolo (futuro mandante/mandatario)(9):_______________________________
_______________________________;
 consorzio ex art. 45 c. 2 lett. e) D.Lgs. 50/2016 costituito dai soggetti di seguito indicati con il relativo ruolo
(capofila/consorziato)(10) ______________________;
 consorzio ex art. 45 c. 2 lett. e) D.Lgs. 50/2016 da costituirsi, composto dai soggetti di seguito indicati con il
relativo ruolo (futuro capofila/consorziato)(11)
 aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3 c. 4-ter del DL 5/2009, ex art. 45 c. 2
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lett. f) D.Lgs. n. 50/2016;
 GEIE ex art. 45 c. 1 lett. g) D.Lgs. 50/2016;
 operatore economico stabilito in altro Stato membro, costituito conformemente alla legislazione vigente nel
rispettivo Paese.
A tal fine,
MANIFESTA/NO
il proprio interesse a partecipare alla procedura individuata in oggetto
e
ai sensi del DPR 445/2000, consapevole/i delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e informato/i ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003
DICHIARA/NO
di essere in possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura, individuati negli atti della stessa, ivi compreso
l’Avviso pubblico esplorativo.
Firmare digitalmente

(6)

Indicare la tipologia pertinente: orizzontale.

(7)

Indicare nominativi o ragione sociale dei componenti e il ruolo di mandante o mandatario degli stessi.

(8)

Indicare la tipologia pertinente: orizzontale.

(9)

Indicare nominativi o ragione sociale dei componenti e il ruolo di futuro mandante o futuro mandatario degli stessi.

(10)

Indicare nominativi o ragione sociale dei componenti e il ruolo di consorziato o capofila degli stessi.

(11)

Indicare nominativi o ragione sociale dei componenti e il ruolo di futuro consorziato o futuro capofila degli stessi.

2
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REGIONE MOLISE
SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Spett.le
DITTA
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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. b) DEL D. LGS
50/2016 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA, ASSISTENZA E
COLLABORAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI E
DEI SINISTRI IN CAPO ALLA REGIONE MOLISE - GIUNTA (BROKERAGGIO
ASSICURATIVO) – CIG ___________ – Lettera di INVITO A PARTECIPARE.
Atteso che questo Servizio ha pubblicato sulla presente piattaforma apposito Avviso per acquisire manifestazioni di interesse a
partecipare alla procedura in oggetto (anche “Avviso” nella documentazione di gara appresso indicata), e che codesta ditta ha
tempestivamente reso nota la propria intenzione di prendervi parte secondo le condizioni ivi indicate, rilevate altresì la completezza, la
regolarità e la validità delle dichiarazioni in parola,
SI INVITA
codesta Impresa a partecipare, ove lo creda, a tale procedura, avvertendo che l'offerta, per essere valida, dovrà essere prodotta nei
termini e nei modi stabiliti nella documentazione di gara pubblicata sulla presente piattaforma telematica MolisEprocurement all’indirizzo
internet https://eproc.regione.molise.it/portale/index.php , comprensiva di:
1) Lettera di invito
2) Capitolato tecnico;
3) Disciplinare;
4) Modulistica editabile;
5) Schema DGUE in formato editabile;
6) Manuale Tecnico di partecipazione alla gara;
7) Patto di integrità.
Il termine di scadenza per la presentazione dell’offerta è fissato alle ore 12:00 del ______, secondo quanto precisato nel

Disciplinare.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
(AVV. ALBERTA DE LISIO)
Documento informatico sottoscritto con firma digitale
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MANUALE TECNICO DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
TELEMATICA
per la
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. b) DEL D. LGS 50/2016 PER
AFFIDAMENTO
DEL
SERVIZIO
DI
CONSULENZA,
ASSISTENZA
E
COLLABORAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI GESTIONE DEI CONTRATTI
ASSICURATIVI E DEI SINISTRI IN CAPO ALLA REGIONE MOLISE - GIUNTA
(BROKERAGGIO ASSICURATIVO) – CIG ___________
.

MANUALE TECNICO PER LA PRESENTAZIONE OFFERTA TELEMATICA

Atto: DIRDIP_IV 2022/123 del 30-05-2022
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Per partecipare alla gara gli operatori economici, a pena di esclusione, devono inviare la propria offerta
telematica, tramite la Piattaforma entro i termini previsti dalla lettera di invito, secondo la seguente procedura:
1. Accedere al Portale e cliccare sul pulsante PARTECIPA per creare la propria offerta telematica (tale
link scompariràautomaticamente al raggiungimento del termine di scadenza previsto);
2. Denominare la propria offerta: si suggerisce di attribuire alla propria offerta il seguente nome: Bando n.
____ / 2021 Ditta_________ (indicare la denominazione della ditta, dell’ATI o del consorzio);
3. Compilare la sezione BUSTA DOCUMENTAZIONE con le informazioni ivi richieste, allegando la
documentazione indicata al punto 13 del Disciplinare di gara.
In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Impresa, oltre a presentare tutta la
documentazione richiesta, nella busta di documentazione vanno elencate tutte le ditte del
raggruppamento. Si precisa che tutte le mandanti devono essere registrate al Portale Gare.
In caso l’Operatore economico ricorre all’avvalimento, oltre a presentare opportuna documentazione,
nella busta di documentazione vanno elencate tutte le ditte ausiliarie. Si precisa che tutte le ausiliarie
devono essere registrate alla Piattaforma.
4. Compilare la sezione “Prodotti”:



inserendo le informazioni ivi richieste per l’offerta tecnica e allegando la
documentazione indicata al punto 14 del Disciplinare di gara;
inserendo le informazioni ivi richieste per l’offerta economica e allegando la
documentazione indicata al punto 15 del Disciplinare di gara.

Verificare il corretto inserimento attraverso il comando “Verifica Informazioni”.
5. Posizionarsi nella sezione “Busta Tecnica / Conformità”generare il pdf (comando “Genera pdf”),
riepilogativo di quanto inserito nella busta tecnica. Il file pdfdovrà essere firmato digitalmente secondo
le indicazioni del punto 15 del Disciplinare di garae caricato a sistema attraverso il comando “Allega pdf
firmato”.
6. Posizionarsi nella sezione “Busta Economica” generare il pdf (comando “Genera pdf”), riepilogativo
di quanto inserito nella busta economica. Il file pdf dovrà essere firmato digitalmente secondo le
indicazioni del punto 16 del Disciplinare di gara e caricato a sistema attraverso il comando “Allega pdf
firmato”.
7. Cliccare su INVIA, il sistema informerà del corretto invio eseguito e l’offerta sarà completata dal
registro di sistema generato automaticamente.
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È inoltre sempre possibile verificare direttamente sulla piattaforma il corretto invio della propria offertaseguendo
la seguente procedura:
1. inserire i propri codici di accesso;
2. cliccare sulla lente “VEDI” situata nella colonna “DETTAGLIO” in corrispondenza della gara di
interesse;
3. cliccare su “DOCUMENTI COLLEGATI”;
4. cliccare sulla riga dove è riportata la scritta “OFFERTE”;
5. visualizzare la propria OFFERTA. Dalla stessa maschera è possibile visualizzare se l’offerta è solo
salvata o anche inviata (in tale ultimo caso si potrà visualizzare anche il numero di protocollo assegnato).
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Si evidenzia infine che, per consentire una più facile consultazione all'operatore economico, nella sezione
BANDI A CUI STO PARTECIPANDO (SOLO PROCEDURE APERTE, RISTRETTE ED AVVISI)
sono automaticamente raggruppati tutti i bandi delle tipologie sopra indicate per i quali si è mostrato interesse
cliccando almeno una volta sul pulsante PARTECIPA
L’offerta deve essere presentata attraverso la piattaforma dal legale rappresentante dell’impresa concorrente.
In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta l’offerta telematica deve essere
presentata esclusivamente attraverso la piattaforma da uno degli amministratori, a ciò espressamente delegato
dagli altri coamministratori.
Per tutte le scadenze temporali relative alle procedure di gara telematiche, l’unico calendario e l’unico
orario di riferimento sono quelli di ricezione sul server della piattaforma.
Non saranno prese in considerazione le offerte telematiche che – pur se inviate entro il termine di scadenza
previsto nel Bando di gara - non pervengano entro il suddetto termine, ancorché aggiuntive o sostitutive di altra
offerte telematiche pervenuta nei termini.
Il sistema non permetterà l’invio di offerte dopo la scadenza dei termini previsti dal bando di gara.
Qualora, entro il termine previsto dal bando di gara, una stessa ditta invii più offerte telematiche, sarà presa in
considerazione ai fini della presente procedura solo l’ultima offerta telematica pervenuta, che verrà considerata
sostitutiva di ogni altra offerta precedente.
Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi alle indicazioni del Bando di gara e
degli allegati saranno escluse.
La presentazione dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico partecipante, il quale si
assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta, dovuta, a mero titolo esemplificativo e
non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione,
a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità
dell’Amministrazione ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta
non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte. In ogni caso, fatti salvi i limiti
inderogabili di legge, l’operatore economico esonera l’ Amministrazioneda qualsiasi responsabilità per
malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della Piattaforma.
L’Amministrazione si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di
malfunzionamento della Piattaforma.

PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA PARTECIPAZIONE IN RTI - CONSORZI –
AVVALIMENTO
L’offerta telematica deve essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa legittimata a presentare l’offerta,
utilizzando, a pena di esclusione, esclusivamente l’accesso alla Piattaforma tramite la terna di valori che
identifica tale impresa.
Se si intende partecipare in RTI procedere come segue:
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1. in corrispondenza della domanda “Partecipa in forma di RTI” cliccare su “SI”: a seguito di tale selezione
il sistema valorizzerà automaticamente una riga contenente gli estremi della mandataria, che deve
necessariamente coincidere con l'operatore che inoltra l’offerta attraverso la Piattaforma, come previsto dal
disciplinare di gara;
2. cliccare sul pulsante “Inserisci mandante” ed inserire il codice fiscale dell'operatore mandante: il sistema
valorizzerà automaticamente gli altri dati della mandante ed aggiornerà di conseguenza i relativi campi.
L'operazione va ripetuta tante volte quante sono gli operatori mandanti;
3. ove l'operatore mandante non si sia preventivamente registrato sulla Piattaforma, il sistema non ne
consentirà l'inserimento e comunicherà il seguente messaggio di errore “Codice fiscale azienda non presente”: in
tale evenienza occorrerà contattare tempestivamente la mandante affinché effettui la propria registrazione
alla Piattaforma;
4. per eliminare una mandante cliccare sull’icona del cestino presente nella colonna “Elimina”.
Se si intende ricorrere all’avvalimento procedere come segue:
1. in corrispondenza della domanda “Ricorri all’avvalimento” cliccare su “SI”: a seguito di tale selezione
cliccare sul pulsante “Inserisci Ausiliaria” ed inserire il codice fiscale dell'ausiliaria; il sistema valorizzerà
automaticamente gli altri dati ed aggiornerà di conseguenza i relativi campi. L'operazione va ripetuta tante
volte quanti sono gli operatori dei quali ci si avvale;
2. ove l'operatore ausiliario non si sia preventivamente registrato sulla Piattaforma, il sistema non ne consentirà
l'inserimento e comunicherà il seguente messaggio di errore “Codice fiscale azienda non presente”: in tale
evenienza occorrerà contattare tempestivamente l’impresa affinché effettui la propria registrazione alla
Piattaforma;
3. per eliminare una ausiliaria cliccare sull’icona del cestino presente nella colonna “Elimina”.
Nella sezione BUSTA DOCUMENTAZIONE dovranno essere inserite anche le documentazioni obbligatorie
prodotte dalle mandanti/consorziate esecutrici come indicato nel presente disciplinare e nella normativa di
settore.

REGOLE TECNICHE
Per partecipare alla presente procedura di gara telematica è indispensabile:
a) la previa registrazione al Portale;
b) il possesso e l’utilizzo di firma digitale rilasciata da Enti accreditati presso il CNIPA/ DigitPA/Agenzia
per l’Italia Digitale;
c) ladotazione tecnica minima come prevista dalla sezione “Requisiti minimi” del portale pubblico;
Si evidenziano di seguito le seguenti prescrizioni vincolanti per ciascun fornitore:
a) non utilizzare file nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e caratteri speciali;
b) non utilizzare file presenti in cartelle nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e caratteri speciali;
c) utilizzare nomi brevi e senza accenti, apostrofi e caratteri speciali per nominare i documenti inviati o
creati tramite il portale.

d)

L

a dimensione massima del singolo file caricabile sul Portale è di 40MB i file dovranno essere caricati
singolarmente e non dovranno essere compressi.
In caso di mancato rispetto delle prescrizioni evidenziate in merito all’estensione/nome/dimensione dei file,
l’operatore economico si assume ogni responsabilità relativamente alla mancata visualizzazione dei file
stessi.L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento la grafica e l’interfaccia della
Piattaforma, fornendo le nuove istruzioni in merito al suo utilizzo ai concorrenti.
Si invita altresì a controllare le FAQ pubblicate sulla home page della Piattaforma per verificare la
presenza di eventuali chiarimenti, le cui indicazioni saranno vincolanti ai fini della partecipazione alla
presente procedura.

3

1.06.2022

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 27

8052

Atto: DIRDIP_IV 2022/123 del 30-05-2022
Servizio proponente: DP.A4.03.4M.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimentisulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare
direttamente attraverso laPiattaforma utilizzando l’apposita funzione”PER INVIARE UN QUESITO SULLA
PROCEDURA CLICCA QUI" presente all’interno del Bando relativo alla procedura di gara in oggetto entro i
termini previsti dal disciplinare di gara .
Le risposte ai quesiti formulati, inoltre, saranno reperibili nell’area privata del Portale (ossia l’area visibile dopo
l’inserimento dei codici di accesso) nella sezione DOCUMENTI COLLEGATI/MIEI QUESITI relativa al bando in
oggetto.
L’avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all’indirizzo di posta certificata
dell’operatore che ha proposto il quesito nonché all’indirizzo email del relativo utente, così come risultante dai
dati presenti sulla Piattaforma.
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CON
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE EX D.P.R. 445/00
(Modello A)
Alla REGIONE MOLISE
SERVIZIO CENTRALE UNICA
DI COMMITTENZA
Via XXIV Maggio 130
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86100 CAMPOBASSO
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. b) DEL D. LGS
50/2016 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA, ASSISTENZA E
COLLABORAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI GESTIONE DEI CONTRATTI
ASSICURATIVI E DEI SINISTRI IN CAPO ALLA REGIONE MOLISE - GIUNTA
(BROKERAGGIO ASSICURATIVO) – CIG ___________

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA CON DICHIARAZIONI
INTEGRATIVE EX DPR 445/2000
Il/I

sottoscritto/i

(inserire

i

dati

relativi

a

ciascun

sottoscrittore)

__________________________________________________________________________ nato il
__________________

a

______________________________________________________________
in

qualità

di

_____________________________________________________________________________
dell’operatore

economico

__________________________________________________________________
con

sede

in

______________________________________________________________________________
con

codice

fiscale

n.

______________________________________________________________________
con

partita

IVA

n.

_______________________________________________________________________,
nell’accettare condizioni e contenuti degli atti della procedura in oggetto, indicati all’art. 3 del
conferente disciplinare,
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CHIEDE/ONO
di partecipare alla procedura indicata in oggetto come(1):
soggetto singolo;
consorzio ex art. 45 c. 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016, (se pertinente) che concorre per il/i seguente/i
consorziato/i(2):
____________________________________, per il/i quale/i si allega il/i Modello/i B(3);
consorzio ex art. 45 c. 2 lett. c) D.Lgs. 50/2016, (se pertinente) che concorre per il/i seguente/i
consorziato/i(4):
_____________________________________, per il/i quale/i si allega il/i Modello/i B(5);
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capogruppo di un RTC (raggruppamento temporaneo di concorrenti) di tipo(6)__________________
________________________________ formalmente costituito dai soggetti di seguito indicati con
il relativo ruolo (mandante/mandatario)(7):_____________________________________________
__________________;
componenti di un RTC (raggruppamento temporaneo di concorrenti) da costituirsi di tipo(8)
_________________________________________________________________, composto dai
soggetti di seguito indicati con il relativo ruolo (futuro mandante/mandatario)(9):_______________
(1)

Barrare la casella pertinente.

(2)

Indicare solo nel caso il consorzio concorra per uno o più consorziati, qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende
che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio..

(3)

Allegare il Modello B per ogni consorziato indicato.

(4)

Indicare solo nel caso il consorzio concorra per uno o più consorziati, qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende
che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio

(5)

Allegare il Modello B per ogni consorziato indicato.

(6)

Indicare la tipologia pertinente: orizzontale.

(7)

Indicare nominativi o ragione sociale dei componenti e il ruolo di mandante o mandatario degli stessi.

(8)

Indicare la tipologia pertinente: orizzontale.

(9)

Indicare nominativi o ragione sociale dei componenti e il ruolo di futuro mandante o futuro mandatario degli stessi.
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_______________________________________________;
consorzio ex art. 45 c. 2 lett. e) D.Lgs. 50/2016 costituito dai soggetti di seguito indicati con il
relativo ruolo (capofila/consorziato)(10) ______________________;
consorzio ex art. 45 c. 2 lett. e) D.Lgs. 50/2016 da costituirsi, composto dai soggetti di seguito
indicati con il relativo ruolo (futuro capofila/consorziato)(11)
aggregazionetra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3 c. 4-ter del DL 5/2009, ex art.
45 c. 2 lett. f) D.Lgs. n. 50/2016;
GEIE ex art. 45 c. 1 lett. g) D.Lgs. 50/2016;
operatore economico stabilito in altro Stato membro, costituito conformemente alla legislazione
vigente nel rispettivo Paese.

A tal fine, ai sensi del DPR 445/2000, consapevole/i delle sanzioni penali previste dall'articolo
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76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e
informato/i ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003
DICHIARA/NO
1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f – bis) ed f – ter) del D.Lgs.
n. 50/2016 (di seguito anche “Codice”);
2. che lo/gli operatore/i economico/i è/sono iscritto/i nel registro delle imprese della competente
Camera di Commercio con i seguenti dati(12) (inserire i dati relativi a ciascun operatore):
- nome o ragione sociale_____________;
- numero di iscrizione ______________________________ presso la C.C.I.A.A. di
_________________________ per la attività _______________________;
- data di iscrizione _________________________________;
- forma giuridica ___________________________________;
3. che per lo/gli operatore/i economico/i, i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016(13):
sono quelli nominativamente elencati nella seguente tabella, ognuno accanto ai rispettivi qualifica
(titolare o direttore tecnico, per le impresa individuale; soci o direttore tecnico, per s.n.c.; soci
accomandatari o del direttore tecnico, per s.a.s.; membri del consiglio di amministrazione cui sia
(10)

Indicare nominativi o ragione sociale dei componenti e il ruolo di consorziato o capofila degli stessi.

(11)

Indicare nominativi o ragione sociale dei componenti e il ruolo di futuro consorziato o futuro capofila degli stessi.

(12) Per i concorrenti con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza

(13) Barrare chiaramente la casella pertinente e indicare i relativi dati.
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stata conferita la legale rappresentanza, institori, procuratori generali, i membri degli organi con
poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci, per ogni altro tipo di società o consorzio e per tutti gli altri tipi di
opertori economici)eventuale data di cessazione dalla carica (se intervenuta nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara), data e luogo di nascita, comune di residenza, codice fiscale
(inserire i dati relativi a ciascun operatore):
Operatore economico(14):
Nome e Cognome

Qualifica

ed Data e luogo di Comune

eventuale data di nascita
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cessazione

di Codice fiscale

residenza

dalla

carica

(se

avvenuta
nell’anno
antecedente

la

data

di

pubblicazione del
bando di gara)

sono indicati con rispettivi dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale,
comune di residenza etc.), qualifica ed

eventuale data di cessazione dalla carica (se avvenuta

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara), nella seguente banca dati ufficiale o
pubblico registro, in modo aggiornato alla data di presentazione della presente domanda:
___________________________________; per ognuno di detti soggetti, riporta nella seguente
tabella i nominativi, la qualifica, l’ eventuale data di cessazione dalla carica (se avvenuta nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara) (inserire i dati relativi a ciascun operatore):
Operatore economico(15)

(14) Indicare il nominativo o la ragione sociale dell’operatore economico cui si riferiscono i dati riportati in tabella.
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Qualifica ed eventuale data di cessazione dalla carica
(se avvenuta nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara)

4. ai fini del punto 7.1 – II del Disciplinare, che lo/gli operatore/i economico/i:
- è/sono iscritto/i nel registro degli intermediari (art. 109 comma 2 lett. B del Dlgs 209/2005 e
smi e regolamento IVASS n. 5 del 16.10.2006), sezione B – Broker assicurativi, con il/i
seguente/i numero/i e data/e di iscrizione, riportati accanto al nome/ragione sociale del
relativo operatore:
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Nome/Ragione

sociale Numero di iscrizione

Data di scrizione

dell’operatore

ovvero
- è/sono in possesso della seguente iscrizione equipollente per le società che risiedono in altri
Stati, con il/i seguente/i numero/i e data/e di iscrizione, riportati accanto al nome/ragione
sociale del relativo operatore:
_____________________(indicare l’iscrizione equipollente)
Nome/Ragione

sociale Numero di iscrizione

Data di scrizione

dell’operatore

5. ai fini del punto 7.2 del Disciplinare, che lo/gli operatore/i economico/i è/sono in possesso di
polizza/e assicurativa/e di cui all’art. 110, comma 3, del D. Lgs n. 209/2005, con numero/i e
masimale/i, di seguito indicati accanto al nome/ragione sociale del relativo operatore.

(15) Indicare il nominativo o la ragione sociale dell’operatore economico cui si riferiscono i dati riportati in tabella.
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Massimale di polizza

dell’operatore

6. ai fini del punto 7.3 lett. b) del Disciplinare, che lo/gli operatore/i economico/i ha/hanno svolto i
servizi di seguito riporati, con indicazione, per ciascuno di essi, di, operatore esecutore, descrizione,
date, destinatario e, nel caso quest’ultimo sia una Comune, il numero di abitanti delle stesso:
operatore

descrizione

date

destinatario

esecutore

numero

abitanti,

indicare

solo

se

(da
il
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destinatario è un Comune)

7. che l’offerta economica è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza,
di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove
devono essere svolti i servizi/fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della
propria offerta;
8. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione gara;
8 bis. di accettare espressamente e integralmente il contenuto del Patto di Integrità;
9.

(per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.

“black list”) di(16):
essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre
2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l.78/2010, conv. in l.
122/2010);

(16) Barrare chiaramente la casella pertinente.
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aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e
allega/no copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
10. (per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) di
impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2,
e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio
rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
11. i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA
………………….;
12. ai fini delle comunicazioni di cui all’art.76, comma 5 del Codice(17):
il seguente indirizzo PEC:_______________, coincidente con quello di cui al punto 2.3 del
Disciplinare, indicato in sede di registrazione sulla Piattaforma;
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(per

correnti

aventi

sede

in

altri

Stati

membri)

il

seguente

indirizzo

di

posta

elettronica:……………… , coincidente con quello di cui al punto 2.3 del Disciplinare, indicato in
sede di registrazione sulla Piattaforma;
13.ai fini dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice, di (18):
autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”,
l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla
gara;
non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”,
l’Amministrazione a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale; tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi
dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
14. di essere informato/i, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7
del medesimo decreto legislativo.
15.(per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di

cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267)di indicare, ad integrazione di quanto indicato
(17) Barrare chiaramente la casella pertinente e indicare i relativi dati.

(18) Barrare chiaramente la casella pertinente e indicare i relativi dati.
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nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al
concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciato dal
Tribunale di

………………; nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un

raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono
assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 delR.D. 16 marzo
1942, n. 267.
16. (nel caso di RTC o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE non ancora costituiti o

imprese aderenti al contratto di rete): che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato
speciale

con

rappresentanza

o

funzioni

di

capogruppo

a

_______________________________________________________ e che si uniformerà/anno
alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi
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dell’art. 48 comma 8 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza
all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle
mandanti/consorziate;
17. (nel caso di RTC o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, costituiti o costituendi, o di

imprese aderenti al contratto di rete)ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, che le parti del
servizio/fornitura, ovvero le quote

percentuali dello stesso/a, in caso di servizio/forniture

indivisibili, che, in caso di aggiudicazione, saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati, da riunire o consorziare, sono riportate nella seguente tabella accanto alla
denominazione di ciascuno di essi:
Parte di

Denominazione dell’operatore economico

servizio/fornitura

Quota percentuale

100 %

18. (in caso di avvalimento) (19)
che per la partecipazione alla gara il concorrente si avvale dei requisiti posseduti da
________________
_____________________________________________________________________________
_______,

per

i

seguenti

requisiti:

_________________________________________________________, che il soggetto ausiliario
(19) Allegare il modello C.
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sopra indicato è in possesso dei requisiti indicati all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e che per lo stesso si
allega il relativo Modello C;
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Firmare digitalmente
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DICHIARAZIONE DEL CONSORZIATO
(Modello B)
Alla REGIONE MOLISE
SERVIZIO CENTRALE UNICA
DI COMMITTENZA
Via XXIV Maggio 130
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86100 CAMPOBASSO
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. b) DEL D. LGS
50/2016 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA, ASSISTENZA E
COLLABORAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI GESTIONE DEI CONTRATTI
ASSICURATIVI E DEI SINISTRI IN CAPO ALLA REGIONE MOLISE - GIUNTA
(BROKERAGGIO ASSICURATIVO) – CIG ___________

Il sottoscritto (inserire i dati relativi al sottoscrittore) ______________________________________nato il
_____
a_______________________________________________________________________________
_in

qualità

di

________________________________________________________________________________
_____________
dell’operatore

economico_____________________con

____________________________________con

codice

sede

in

fiscale

n.

__________________________________________________________________con partita IVA n.
________________________________________________________________________________
_______, per il quale il Consorzio __________________ concorre alla gara in oggetto, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole/i delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e informato/i ex art. 13 del
D.Lgs. 196/2003, ai fini della procedura in epigrafe,
DICHIARA
1.

di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f – bis) ed f – ter) del
D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito anche “Codice”);

2.

che l’operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della competente Camera di
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Commercio con i seguenti dati(20):
- nome o ragione sociale_____________;
- numero di iscrizione ______________________________ presso la C.C.I.A.A. di
_________________________ per la attività _______________________;
- data di iscrizione _________________________________;
- forma giuridica ___________________________________;
3.

che per l’operatore economico, i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016(21):
sono quelli nominativamente elencati nella seguente tabella, ognuno accanto ai rispettivi qualifica
(titolare o direttore tecnico, per le impresa individuale; soci o direttore tecnico, per s.n.c.; soci
accomandatari o del direttore tecnico, per s.a.s.; membri del consiglio di amministrazione cui sia
stata conferita la legale rappresentanza, institori, procuratori generali, i membri degli organi con
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poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci, per ogni altro tipo di società o consorzio e per tutti gli altri tipi di
opertori economici)eventuale data di cessazione dalla carica (se intervenuta nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara), data e luogo di nascita, comune di residenza, codice fiscale
(inserire i dati relativi a ciascun operatore):
Operatore economico(22):
Nome e Cognome

Qualifica

ed Data e luogo di Comune

eventuale data di nascita
cessazione
carica

di Codice fiscale

residenza

dalla
(se

avvenuta
nell’anno
antecedente

la

data

di

(20) Per i concorrenti con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza

(21) Barrare chiaramente la casella pertinente e indicare i relativi dati.

(22) Indicare il nominativo o la ragione sociale dell’operatore economico cui si riferiscono i dati riportati in tabella.
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pubblicazione del
bando di gara)

sono indicati con rispettivi dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale,
comune di residenza etc.), qualifica ed

eventuale data di cessazione dalla carica (se avvenuta

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara), nella seguente banca dati ufficiale o
pubblico registro, in modo aggiornato alla data di presentazione della presente domanda:
___________________________________; per ognuno di detti soggetti, riporta nella seguente
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tabella i nominativi, la qualifica, l’ eventuale data di cessazione dalla carica (se avvenuta nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara) (inserire i dati relativi a ciascun operatore):
Operatore economico(23)
Nome e Cognome

Qualifica ed eventuale data di cessazione dalla carica (se
avvenuta nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara)

4.

ai fini del punto 7.1 – II del Disciplinare:
di esser iscritto nel registro degli intermediari (art. 109 comma 2 lett. B del Dlgs 209/2005 e

-

smi e regolamento IVASS n. 5 del 16.10.2006), sezione B – Broker assicurativi, con i seguenti
numero e data di iscrizione,
ovvero
- Di essere in possesso della iscrizione equipollente per le società che risiedono in altri Stati,di
seguito indicata con relativi numero e data di iscrizione,
5. ai fini del punto 7.2 del Disciplinare, che lo/gli operatore/i economico/i è/sono in possesso di
polizza/e assicurativa/e di cui all’art. 110, comma 3, del D. Lgs n. 209/2005, con numero/i e
masimale/i, di seguito indicati accanto al nome/ragione sociale del relativo operatore.
(23) Indicare il nominativo o la ragione sociale dell’operatore economico cui si riferiscono i dati riportati in tabella.
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Massimale di polizza

dell’operatore

6.

che l’offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto
e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza,
di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove
devono essere svolti i servizi/fornitura;
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b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della
propria offerta;
7.

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione gara;

8.

di accettare espressamente e integralmente il contenuto del Patto di Integrità.

Firmare digitalmente
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DICHIARAZIONE DA PARTE DEL SOGGETTO AUSILIARIO IN MERITO
ALL’AVVALIMENTO, prevista all’art. 89 D.Lgs. n. 50/2016
(Modello C)
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. b) DEL D. LGS
50/2016 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA, ASSISTENZA E
COLLABORAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI GESTIONE DEI CONTRATTI
ASSICURATIVI E DEI SINISTRI IN CAPO ALLA REGIONE MOLISE - GIUNTA
(BROKERAGGIO ASSICURATIVO) – CIG ___________
Il sottoscritto (inserire i dati relativi al sottoscrittore) ______________________________________nato il
______________a_________________________________________________________________
_______________in

qualità

di
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________________________________________________________________________________
dell’operatore

economico_____________________con
codice

____________________________________con

sede

in

fiscale

n.

__________________________________________________________________con partita IVA n.
________________________________________________________________________________
_______, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole/i delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e
informato/i ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003, ai fini della procedura in epigrafe,
DICHIARA
1.

di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f – bis) ed f – ter) del
D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito anche “Codice”);

2.

che l’operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della competente Camera di
Commercio con i seguenti dati(24):
- nome o ragione sociale_____________;
- numero di iscrizione ______________________________ presso la C.C.I.A.A. di
_________________________ per la attività _______________________;
- data di iscrizione _________________________________;
- forma giuridica ___________________________________;

3.

che per l’operatore economico, i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016(25):

(24) Per i concorrenti con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza

(25) Barrare chiaramente la casella pertinente e indicare i relativi dati.
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sono quelli nominativamente elencati nella seguente tabella, ognuno accanto ai rispettivi qualifica
(titolare o direttore tecnico, per le impresa individuale; soci o direttore tecnico, per s.n.c.; soci
accomandatari o del direttore tecnico, per s.a.s.; membri del consiglio di amministrazione cui sia
stata conferita la legale rappresentanza, institori, procuratori generali, i membri degli organi con
poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci, per ogni altro tipo di società o consorzio e per tutti gli altri tipi di
opertori economici)eventuale data di cessazione dalla carica (se intervenuta nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara), data e luogo di nascita, comune di residenza, codice fiscale
(inserire i dati relativi a ciascun operatore):
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Operatore economico(26):
Nome

e Qualifica ed eventuale data di cessazione dalla Data

Cognome

carica (se avvenuta nell’anno antecedente la luogo
data di pubblicazione del bando di gara)

e Comune di Codice
di residenza

fiscale

nascita

sono indicati con rispettivi dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale,
comune di residenza etc.), qualifica ed

eventuale data di cessazione dalla carica (se avvenuta

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara), nella seguente banca dati ufficiale o
pubblico registro, in modo aggiornato alla data di presentazione della presente domanda:
___________________________________; per ognuno di detti soggetti, riporta nella seguente
tabella i nominativi, la qualifica, l’ eventuale data di cessazione dalla carica (se avvenuta nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara) (inserire i dati relativi a ciascun operatore):
Operatore economico(27)
Qualifica ed eventuale data di cessazione dalla

Nome e Cognome

carica (se avvenuta nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara)

(26) Indicare il nominativo o la ragione sociale dell’operatore economico cui si riferiscono i dati riportati in tabella.

(27) Indicare il nominativo o la ragione sociale dell’operatore economico cui si riferiscono i dati riportati in tabella.
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4. di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n.
50/2016;
5. di obbligarsi, come in effetti si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante a
mettere a disposizione per tutta la durata del contratto in oggetto le seguenti risorse necessarie di
cui è carente il concorrente: ______________;
6. di essere in possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.
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Firmare digitalmente
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OFFERTA ECONOMICA
(MODELLO D )
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. b) DEL D. LGS
50/2016 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA, ASSISTENZA E
COLLABORAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI GESTIONE DEI CONTRATTI
ASSICURATIVI E DEI SINISTRI IN CAPO ALLA REGIONE MOLISE - GIUNTA
(BROKERAGGIO ASSICURATIVO) – CIG ___________

Il

sottoscritto/i

(inserire

i

dati

relativi

a

ciascun

sottoscrittore)
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…………………………………………………………….……. (cognome, nome e data di nascita) in
qualità di ……………………………………………………….……….……… (rappresentante legale,
procuratore,

etc.)

dell’impresa

………………….…………………..……….con

sede

a

….………………………………….…….Via ……………………………………….……con codice
fiscale n° ……..……………………... Partita I.V.A. ……..……….………………….., nell’ambito
della procedura in epigrafe, ai sensi del punto 15 del Disciplinare, per l’esecuzione dell’appalto
O F F R E/ONO
 la seguente percentuale delle commissioni sulle polizze RCA (nella misura massima del
6%) riportata in cifre e in lettere, in esenzione da IVA:
_____% (in lettere _______________________________________/___);
 la seguente percentuale delle commissioni sulle polizze non RCA (nella misura massima
del 12%) riportata in cifre e in lettere, in esenzione da IVA:
___-__% (in lettere _______________________________________/___);

Firmare digitalmente
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REGIONE MOLISE
PATTO DI INTEGRITÀ
TRA LA REGIONE MOLISE. E GLI OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI ALLA
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PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. b) DEL D. LGS 50/2016 PER
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA, ASSISTENZA E COLLABORAZIONE
PER L’ATTIVITA’ DI GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI E DEI SINISTRI IN CAPO
ALLA REGIONE MOLISE - GIUNTA (BROKERAGGIO ASSICURATIVO) – CIG ___________
Il presente Patto interessa tutti gli operatori economici che concorrono alle procedure di
affidamento di lavori, servizi e forniture ed eseguono contratti in qualità di soggetto appaltatore
o concessionario ed è richiamato nei bandi di gara e negli inviti.
Il contenuto del presente Patto, già approvato dal Dirigente competente del Servizio Logistica,
Patrimonio e Servizi Generali deve essere obbligatoriamente accettato da ciascun partecipante
alla gara in oggetto.
La Regione Molise
e
L’Operatore economico
In osservanza di quanto previsto






dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione”;
dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il “Regolamento
recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e dal Codice di
comportamento dei dipendenti della Regione Molise approvato con deliberazione di
Giunta Regionale n. ……. del ………………….;
dalla determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 dell'ANAC avente ad oggetto l'
"Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione" (richiamato nel PNA 2016)
nella parte speciale capitolo 1 "Area di rischio contratti pubblici", al punto 4.2.5
"Esemplificazione di possibili misure", dove contempla la "Previsione in tutti i bandi,
gli avvisi, le lettere d'invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del
contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle
clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità";
CONVENGONO QUANTO SEGUE
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Articolo 1 - Ambito di applicazione
1. Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante e sostanziale della gara in oggetto e
regola i comportamenti che vengono posti in essere dall'Operatore economico, dai
dipendenti e dagli amministratori della Regione Molise con riferimento al presente
affidamento.
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2. Esso stabilisce la reciproca, formale obbligazione tra le parti di improntare i propri
comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno
anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra
ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente, sia indirettamente, al fine
dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la corretta esecuzione.
3. Il Patto di integrità costituisce parte integrante dei contratti della Regione Molise relativi a
lavori, servizi e forniture. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di
ammissione alle procedure di gara nonché per l'eventuale iscrizione all'Albo/Elenco Fornitori.
Tale condizione deve essere prevista nei bandi di gara e nelle lettere d'invito. Per i
concorrenti plurisoggettivi l'obbligo riguarda tutti i componenti. In ogni contratto sottoscritto
tra il Comune di ……….. e l'Operatore economico deve comunque essere attestata, da
parte di quest'ultimo, la conoscenza e l'impegno a rispettare le norme del presente atto.
Articolo 2 - Obblighi dell'operatore economico
1. L'Operatore economico:
1.1 si impegna al rispetto del Patto di integrità;
1.2 agisce nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza professionale, lealtà nei
confronti della Regione Molise e degli altri concorrenti;
1.3 dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il
contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di
scelta del contraente da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice e di non aver
corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s’impegna a non corrispondere
né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i
soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare
l’aggiudicazione e/o la gestione del contratto;
1.4 dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione
all'Albo/Elenco Fornitori, ove costituito, di non avere in corso né di avere praticato intese
e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normative
vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione
Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della legge 287/1990, e che l’offerta è stata
predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è
accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi
illeciti la concorrenza;
1.5 si impegna a segnalare alla Stazione appaltante e all’Autorità giudiziaria o agli Organi di
polizia qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di
svolgimento della procedura di affidamento e/o l’esecuzione del contratto;
1.6 si impegna a riferire tempestivamente alla Stazione appaltante e all’Autorità giudiziaria
ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione o
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pretesa, che venga avanzata da parte dei dipendenti dell’amministrazione o di chiunque
possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all’esecuzione del
contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo
obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che
intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto. Il contratto dovrà recepire
tale obbligo, che non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità
giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed
ogni altra forma di illecita interferenza;
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1.7 si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura,
di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti
dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Le segnalazioni alla
Stazione appaltante relative al presente obbligo e ai precedenti indicati ai punti 1.5 e 1.6
potranno essere indirizzate direttamente al Responsabile per la Prevenzione della
Corruzione, oltre al Responsabile unico del Procedimento;
1.8 si impegna ad acquisire preventiva autorizzazione da parte della Stazione appaltante
per tutti i subappalti/sub affidamenti. Nelle fasi successive all'aggiudicazione gli obblighi
del presente Patto si intendono riferiti all'aggiudicatario, il quale avrà l'onere di
pretenderne il rispetto anche da parte dei subcontraenti. Per tale motivo dovrà essere
inserita apposita clausola nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti
in ordine al rispetto del presente Patto di integrità e del Codice di comportamento dei
dipendenti della Regione Molise, pena la mancata autorizzazione del subappalto.
Articolo 3 - Obblighi della Stazione appaltante
1. La Stazione appaltante:
1.1 si impegna a comunicare i dati più rilevanti riguardanti la gara, così come previsto ai
sensi di legge;
1.2 si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i
procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel
procedimento di affidamento e nell’esecuzione del contratto in caso di violazione di detti
principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell’art. 14 del D.P.R.
16.04.2013, n. 62 e del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di ……….
o di prescrizioni analoghe per i soggetti non tenuti all’applicazione degli stessi;
1.3 si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni
qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei
dirigenti d'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio
per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del codice penale.
Articolo 4 - Violazione del Patto di integrità
1. Nel caso di violazioni delle norme riportate nel Patto di integrità da parte dell'Operatore
economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, potranno essere applicate in
relazione alla gravità della violazione, fatte salve specifiche ulteriori previsioni di legge,
anche in via cumulativa, le seguenti sanzioni:
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esclusione dalla procedura di affidamento;
revoca dell'aggiudicazione;
risoluzione del contratto;
incameramento della cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara e della
cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto;
esclusione per tre anni dalla partecipazione a gare indette dalla Regione Molise;
cancellazione dall'Albo/Elenco fornitori dell'Ente, ove costituito, per tre anni;
segnalazione all'ANAC per l'iscrizione nel casellario informatico e alle competenti
Autorità;
nel caso di responsabilità per danno arrecato alla Regione Molise e/o agli altri operatori
economici, applicazione di una penale nella misura fino al 5% del valore del contratto in
relazione alla gravità della violazione, impregiudicata la prova dell'esistenza di un
maggiore danno;
risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., a seguito dell'esito
interdittivo delle informative antimafia, di cui all'art. 84 del D.Lgs. 159/2011. In tal caso
sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del
10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Le somme provenienti
dall'applicazione di eventuali penali sono affidate in custodia all'appaltatore e destinate
all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le
indicazioni che le Prefetture faranno all'uopo pervenire;
l'inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 2, punto 1.7 darà luogo alla risoluzione
espressa del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici
amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del
contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il
delitto previsto dall'art. 317 c.p.;
nel caso di inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 2, punto 1.7 e nel caso previsto
all'art. 3, punto 1.3, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante
è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la
Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della
volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456
c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se,
in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del
rapporto contrattuale tra Stazione appaltante e impresa aggiudicataria, alle condizioni di
cui all'art. 32 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni nella legge 114/2014;
la Stazione appaltante si riserva di valutare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati
dalle Prefetture ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. 6 settembre 1982, n. 629, convertito
nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento
dell'impresa sub-affidataria, ai soli fini delle valutazioni circa l'opportunità della
prosecuzione di un'attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico.

Articolo 5 - Controversie
1. Ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del Patto di integrità fra la
Stazione appaltante e i concorrenti o fra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità
giudiziaria del Foro di Campobasso.
Articolo 6 - Efficacia del Patto di integrità
1. Il presente Patto di integrità e le sanzioni in esso correlate resteranno in vigore fino alla
completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni singola procedura di affidamento.
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Data......................

..........................................
per l’operatore economico
......................................................
per la Regione Molise
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Il Direttore Reggente del Servizio Logistica,
Patrimonio e Servizi Generali

N.B.
Il presente patto d’integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme
all’offerta da ciascun partecipante alla gara.
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MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il
DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2) nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:

GU UE S numero [……], data [……..], pag. [..],
Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve
compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto:
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Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in
modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello
nazionale): [….]

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO
Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE
sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore
economico.
Identità del committente (3)

Risposta:

Nome:

[ ……………. ]

Codice fiscale

[ ………….. ]

Di quale appalto si tratta?

Risposta:

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4):

[Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento
della fornitura ed installazione chiavi in mano di una gamma camera spect
doppia testa a geometria variabile da destinare presso l’U.O.C. di Medicina
Nucleare del Presidio Ospedaliero di Teramo]

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (5):

[ ]

CIG:

[…………. ]

CUP (ove previsto)

[ ]

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi
europei)
Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti
aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.
Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori:
un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione.
Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.
Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.
Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico

Atto: DIRDIP_IV 2022/123 del 30-05-2022
Servizio proponente: DP.A4.03.4M.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi

Risposta:

Nome:

[ ]

Partita IVA, se applicabile:

[ ]

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione
nazionale, se richiesto e applicabile

[ ]

Indirizzo postale:

[……………]

Persone di contatto (6):

[……………]

Telefono:

[……………]

PEC a cui l’Amministrazione è autorizzata ad inviare tutte le comunicazioni

[……………]

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):

[……………]

Informazioni generali:

Risposta:

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (7)?

[ ] Sì [ ] No

Solo se l'appalto è riservato (8): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un'
"impresa sociale" (9) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo,
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati?

[……………]

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:
[…………....]
Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori,
fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice ?
In caso affermativo:

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile

Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e
in ogni caso compilare e firmare la parte VI.
a)

Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente
numero di iscrizione o della certificazione

b)

Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente,
indicare:

a)

[………….…]

b)

(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][…………][……….…][……….…]

c)

Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e,
se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (10):

(6)

Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.
Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag.
36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.
Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.
I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.

(7)

(8)
(9)
(10)

c) […………..…]
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d)

L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

8077

d) [ ] Sì [ ] No

In caso di risposta negativa alla lettera d):
Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D
secondo il caso
SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:
e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile
gratuitamente in un qualunque Stato membro?
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi
di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)?

e) [ ] Sì [ ] No
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione)
[………..…][…………][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No

ovvero,
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è in possesso di attestazione rilasciata nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui
all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo:
a)

Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione
ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)

a)

[………….…]

b)

Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:

b)

(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][…………][……….…][……….…]

c)

Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce
l’attestazione:

c)

[…………..…]

d)

L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

d) [ ] Sì [ ] No

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione
SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di
qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.

Forma della partecipazione:

Risposta:

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (11)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.

In caso affermativo:
a)

b)

Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio,
GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46,
comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti
specifici,ecc.):

a): […………..…]

Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto:

b): […………..…]

c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:

c): […………..…]

d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un
consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di
cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del
contratto.
Per i consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016, dovranno
essere indicati gli operatori economici consorziati e le parti del servizio che essi
eseguiranno;

d): […….……….]

(11)

Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro
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Lotti

Risposta:

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende
presentare un'offerta:

[ ]

8078

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO
Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori,
dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto
necessario.
Eventuali rappresentanti:
Nome completo;
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:
Posizione/Titolo ad agire:
Indirizzo postale:
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Telefono:

Risposta:
[…………….];
[…………….]
[………….…]
[………….…]
[………….…]

E-mail:

[…………….]

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma,
portata, scopo, firma congiunta):

[………….…]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)

Affidamento:

Risposta:

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le
regole (eventuali) della parte V?

[ ]Sì [ ]No

In caso affermativo:
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende
avvalersi:

[………….…]

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:

[………….…]

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa
ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III,
dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del
controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera.

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)
(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

Subappaltatore:

Risposta:

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a
terzi?

[ ]Sì [ ]No

In caso affermativo:
Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo
contrattuale:

[……………….]

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6,
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:

[……………….]

[……………….]

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della
presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)
A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):
1.

Partecipazione a un’organizzazione criminale (12)

2.

Corruzione(13)

3.

Frode(14);

4.

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (15);

5.

Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (16);

6.

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(17)

CODICE
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7.

Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80,
comma 1, del Codice);

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57,
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):

Risposta:

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni
fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80
comma 10?

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (18)

In caso affermativo, indicare (19):
a)

la data della condanna, del decreto penale di condanna o della
sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa
durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80,
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna,

b) dati identificativi delle persone condannate [ ];
c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della
pena accessoria, indicare:
In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione20 (autodisciplina o
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)?

(12)
(13)

(14 )
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

a) Data:[ ], durata [ ], lettera comma 1, articolo 80 [ ], motivi:[

]

b) [……]
c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [ ],

[ ] Sì [ ] No

Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008,
pag. 42).
Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione
europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la
corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.
Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).
Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di
esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.
Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).
Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri
umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).
Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.
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In caso affermativo, indicare:
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?

[ ] Sì [ ] No

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena
detentiva non superiore a 18 mesi?

[ ] Sì [ ] No

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice:
-

hanno risarcito interamente il danno?

[ ] Sì [ ] No

-

si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?

[ ] Sì [ ] No

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a
prevenire ulteriori illeciti o reati ?

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
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[……..…][…….…][……..…][……..…]
5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata:

[……..…]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali
(Articolo 80, comma 4, del Codice):

Risposta:

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di
stabilimento?

[ ] Sì [ ] No

Imposte/tasse

Contributi previdenziali

a) [………..…]

a) [………..…]

b) [……..……]

b) [……..……]

1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:

c1) [ ] Sì [ ] No

c1) [ ] Sì [ ] No



Tale decisione è definitiva e vincolante?

-



Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.

- [………………]

- [………………]



Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del
periodo d'esclusione:

- [………………]

- [………………]

2)

In altro modo? Specificare:

c2) [………….…]

c2) [………….…]

d) [ ] Sì [ ] No

d) [ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [……]

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [……]

In caso negativo, indicare:
a) Paese o Stato membro interessato
b) Di quale importo si tratta
c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:

d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi
obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti,
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del
termine per la presentazione della domanda (articolo 80
comma 4, ultimo periodo, del Codice)?
Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:

[ ] Sì [ ] No

-

[ ] Sì [ ] No

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione)(21):
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[……………][……………][…………..…]

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22)

Atto: DIRDIP_IV 2022/123 del 30-05-2022
Servizio proponente: DP.A4.03.4M.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una
definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad
esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.
Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di
interessi o illeciti professionali

Risposta:

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (23) di cui
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati ?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
] e, se
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:
a) fallimento
In caso affermativo:
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio
provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a
partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici
(articolo 110, comma 3, lette. a) del Codice) ?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti
[………..…] [………..…]

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[………..…]

b) liquidazione coatta

[ ] Sì [ ] No

c) concordato preventivo

[ ] Sì [ ] No

d) è ammesso a concordato con continuità aziendale

[ ] Sì [ ] No

In caso di risposta affermativa alla lettera d):
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110,
comma 3, lett. a) del Codice?

(21)
(22)
(23)

[ ] Sì [ ] No

Ripetere tante volte quanto necessario.
Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.
Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2,
della direttiva 2014/24/UE.
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- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?
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[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[………..…]

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti
professionali(24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando
la tipologia di illecito:

[………………]

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di
autodisciplina?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico:
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
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2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati ?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
] e, se
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto
di interessi(25) legato alla sua partecipazione alla procedura di
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità
con cui è stato risolto il conflitto di interessi:

[………….]

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del
Codice?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:

[…………………]

L'operatore economico può confermare di:
a)

non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni
nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,

b)

non avere occultato tali informazioni?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione
nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l),
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001

Risposta:

Sussistono a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui

[ ] Sì [ ] No

(24)
(25)

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,

Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.
Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
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all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80,
comma 2, del Codice)?
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riferimento preciso della documentazione):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (26)

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?
1.

2.

è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Articolo 80, comma 5, lettera f);
è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione
(Articolo 80, comma 5, lettera g);

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
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3.

ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?

In caso affermativo :
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di
emanazione:
- la violazione è stata rimossa ?

[ ] Sì [ ] No

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

4.

è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68
(Articolo 80, comma 5, lettera i);

[ ] Sì [ ] No [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
indicare le motivazioni:
(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…]

5.

è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo:
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria?
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24
novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

6.

si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura
di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5,
lettera m)?

[ ] Sì [ ] No

(26) Ripetere tante volte quanto necessario.

9

1.06.2022

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 27

L’operatore economico si trova nella condizione prevista dall’art.
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore
economico ?

[ ] Sì [ ] No
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Parte IV: Criteri di selezione
In merito ai criteri di selezione (sezione  o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE
L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione  della
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:
Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti

Risposta

Soddisfa i criteri di selezione richiesti:

[ ] Sì [ ] No
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A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Idoneità
1)

Iscrizione in un registro professionale o commerciale
tenuto nello Stato membro di stabilimento (27)
Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare:

Risposta
[………….…]
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……..…][…………]

2)

Per gli appalti di servizi:
[ ] Sì [ ] No
È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento
dell'operatore economico?

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(27)

In caso affermativo, specificare quale documentazione e se
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……….…][…………]

Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti
previsti nello stesso allegato.

11

1.06.2022

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 27

8086

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità economica e finanziaria

Risposta:

1a) Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o
nei documenti di gara è il seguente:

esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta

e/o,

(numero di esercizi, fatturato medio):
[……], [……] […] valuta

1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (28):
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
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[…….…][……..…][……..…]
2a) Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel
settore di attività oggetto dell'appalto e specificato
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il
numero di esercizi richiesto è il seguente:

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta

e/o,
2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente (29)
:
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(numero di esercizi, fatturato medio):
[……], [……] […] valuta
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][…………][…………]

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:
4)

Per quanto riguarda gli indici finanziari (30) specificati
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono
i seguenti:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
5)

L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c)
del Codice):

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:
6)

Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è

(28)
(29)
(30)
(31)
(32)

[……]

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e
valore)
[……], [……] (32)
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][…………][……….…]
[……] […] valuta
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][…………][………..…]
[……]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ripetere tante volte quanto necessario.
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disponibile elettronicamente, indicare:
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[…………..][……….…][………..…]

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità tecniche e professionali

Risposta:

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il
periodo di riferimento(33) l'operatore economico ha eseguito i
seguenti lavori del tipo specificato:

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara): […]
Lavori: [……]

Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via
elettronica, indicare:
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1b)

Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di
servizi:
Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha
consegnato le seguenti forniture principali del tipo
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i
destinatari, pubblici o privati(34):

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][………..…][……….…]
Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara):
[……………..]
Descrizione

Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35),
citando in particolare quelli responsabili del controllo della
qualità:

[……..……]

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per
l'esecuzione dei lavori:

[……….…]

3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:

[……….…]

4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante
l'esecuzione dell'appalto:

[……….…]

2)

5)

importi

date

destinatari

Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi
richiesti per una finalità particolare:
L'operatore economico consentirà l'esecuzione di
verifiche(36) delle sue capacità di produzione o strutture
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate
per garantire la qualità?

6)

Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in
possesso:

a)

lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,
e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara)

[ ] Sì [ ] No

a) [………..…]

(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.
(34) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.
(35) Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte
II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.
(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il
fornitore o il prestatore dei servizi.
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i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di
lavoro:

b) [………..…]

7)

L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale:

[…………..…]

8)

L'organico medio annuo dell'operatore economico e il
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:

Anno, organico medio annuo:
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
Anno, numero di dirigenti
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…]

9)

Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento
tecnico seguenti:

[…………]

10)

L'operatore economico intende eventualmente
subappaltare(37) la seguente quota (espressa in
percentuale) dell'appalto:

[…………]

11)

Per gli appalti pubblici di forniture:
L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come
richiesti;
se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità.

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

8088

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][……….…][…………]

12)

Per gli appalti pubblici di forniture:
[ ] Sì [ ] No
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri
mezzi di prova si dispone:

[…………….…]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][………….…][………….…]

13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

[……]

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………..][……….…][………..…]

(37)

Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario
compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.
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D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o
nei documenti di gara ivi citati.
Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione
ambientale

Risposta:

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le
persone con disabilità?

[ ] Sì [ ] No

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:

[………..…] […….……]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
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[……..…][…………][…………]
L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati
sistemi o norme di gestione ambientale?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si
dispone:
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[………..…] […………]
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……..…][……..…]
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di)
certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara ivi citati.
Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per
l'innovazione:
L'operatore economico dichiara:
Riduzione del numero

Risposta:

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito
indicato :

[…………….]

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore
economico dispone dei documenti richiesti:
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Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento:

[ ] Sì [ ] No (39)

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[………..…][……………][……………](40)

Parte VI: Dichiarazioni finali
Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi
dell’articolo 76 del DPR 445/2000.
Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti
eccezioni:
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della
documentazione in questione.
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente l’Azienda U.S.L. di Teramo ad accedere ai documenti complementari alle
informazioni di cui al presente documento di gara unico europeo, ai fini della presente procedura d’appalto, prestando altresì consenso ai
sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 13 della legge n. 196/2003, al trattamento dei propri dati – anche personali – per lo svolgimento di
funzioni connesse all’espletamento ed aggiudicazione della gara.

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……]

ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL DICHIARANTE

(38)
(39)
(40)
(41)
(42)

Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.
Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in
modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.
In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.
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DISCIPLINARE
della
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. b) DEL D. LGS 50/2016 PER
AFFIDAMENTO
DEL
SERVIZIO
DI
CONSULENZA,
ASSISTENZA
E
COLLABORAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI GESTIONE DEI CONTRATTI
ASSICURATIVI E DEI SINISTRI IN CAPO ALLA REGIONE MOLISE - GIUNTA
(BROKERAGGIO ASSICURATIVO) – CIG ___________

Atto: DIRDIP_IV 2022/123 del 30-05-2022
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1. PREMESSE
Il presente atto (“Disciplinare”), come indicato nella conferente lettera di invito, diciplina lo
svolgimento della procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, indetta con
Determinazione n. _____ del _____ del Servizio Centrale Unica di Committenza della Regione Molise,
giuste deliberazione di Giunta Regionale n…..del……e determinazione a contrarre ex art. 32 del D.Lgs.
n. 50/2016 n…..del……. resa dal Direttore del Servizio Logistica, Patrimonio e Servizi Generali, per
l'affidamento del servizio di consulenza, assistenza e collaborazione per l’attività di gestione dei
contratti assicurativi e dei sinistri in capo alla Regione Molise Giunta (brokeraggio assicurativo) ai sensi
dell’art. 106 del D. Lgs. n. 109/2005, con CIG___________, da effettuare in conformità a quanto
previsto dal Capitolato d’Oneri(CdO), approvato dal direttore del Servizio Logistica, Patrimonio e
Servizio Generali con la ridetta Determinazione n. ____ del ______.
L’affidamento del servizio fornitura avverrà con applicazione del criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma
2 del D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici (in seguito anche“Codice”).
L’Amministrazione Aggiudicatrice (“Amministrazione”) è la Regione Molise - Servizio Centrale
Unica di Committenza - Via XXIV Maggio n. 130 - 86100 - Campobasso - Italia - Tel. 0039
0874.429810, fax 0039 0874.429845, pec: regionemolise@cert.regione.molise.it; indirizzo internet:
www.regione.molise.it .
Il Responsabile del procedimento:per le fasi di gara è la dott.ssa Alberta De Lisio, in qualità di
Direttore del Servizio Centrale Unica di Committenza, parimenti per le restanti fasi procedimentali in
qualità di Responsabile del Servizio Logistica, Patrimonio e Servizio Generali, tel. 0874/429810, e-mail
alberta.delisio@regione.molise.it .

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1) Capitolato d’Oneri;
2) Disciplinare;
3) Lettera di invito;
4) Modulistica di gara, allegata al Disciplinare:


Domanda di partecipazione con dichiarazioni integrative ex D.P.R. 445/2000 (Modello A);



Dichiarazione del consorziato (Modello B);
1
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Dichiarazione da parte del soggetto ausiliario in merito all’avvalimento, prevista all’art. 89
D.Lgs. n. 50/2016 (Modello C);



Offerta economica (Modello D);

5) Schema DGUE in formato editabile;
6) Manuale Tecnico di partecipazione alla gara (di seguito “Manuale”);
7) Patto di integrità.
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I moduli sono predisposti per semplificare la partecipazione delle imprese alla gara d’appalto, che
laddove necessario dovranno adattarli, con eventuali modifiche, alle proprie esigenze al fine di rendere
in modo chiaro e completo le informazioni richieste; nel caso emergessero incongruenze tra quanto ivi
riportato e quanto stabilito nel Disciplinare di gara, farà fede quanto riportato nel Disciplinare.
L’Amministrazione renderà disponibile la documentazione di gara sulla propria piattaforma telematica
MolisEprocurement
(di
seguito
anche
“piattaforma”)
all’indirizzo
internet
https://eproc.regione.molise.it/portale/index.php, con accesso libero ed incondizionato, a decorrere
dalla data di pubblicazione dell’Avviso sul medesimo sito.
L’Amministrazione pertanto non prenderà in considerazione, le richieste di invio dei documenti di gara.
2.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da
inoltrare al Servizio Centrale Unica di Committenza, tramite la piattaforma, avvalendosi, previa
registrazione di cui al seguente punto 5, dell’apposita funzione, secondo le istruzioni di cui al paragrafo
“Chiarimenti” del Manuale fino e non oltre 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente
al termine indicato.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74
comma 4 del Codice, le risposte alle richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 2 giorni
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in
forma anonima sulla piattaforma nell’apposita sezione “CHIARIMENTI”.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2.3 COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione
di cui al successivo punto 5, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri,
l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del
Codice.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra
l’Amministrazione e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora
rese tramite la piattaforma, mediante le apposite sezioni.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali
forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’Amministrazione appaltante;
2
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diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle
comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari,
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice,la comunicazione recapitata al
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari.
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3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto, come sintetizzato nella seguente tabella, è costituito da un unico lotto ed ha ad oggetto il
servizio di consulenza, assistenza e collaborazione per l’attività di gestione dei contratti assicurativi e dei
sinistri in capo alla Regione Molise Giunta (brokeraggio assicurativo) ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. n.
109/2005.
L’appalto non è stato suddiviso in lotti per la seguente ragione: “unitarietà imposta dall’oggetto dell’appalto e
dalle modalità esecutive scaturenti dalla situazione materiale e giuridica dei luoghi entro cui operare”.
Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto

n.

Descrizione servizi/beni

CPV

1 Servizio di consulenza, assistenza e
collaborazione per l’attività di gestione dei
contratti assicurativi e dei sinistri in capo alla _______
Regione Molise Giunta (brokeraggio
assicurativo) ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. n.
109/2005

P
(principale)
S
(secondaria)
P

Importo totale a base di gara

Importo

€ 107.189,85

€ 107.189,85

L’importo a base di gara, inteso come valore dell’appalto per cinque anni, come da Capitolato d’Oneri,
è pari ad € 107.189,85 imposte e tasse incluse.
Il complessivo valore dell’appalto ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2017, è pari ad
117.908,85.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.
L’appalto è finanziato con fondi della Regione.

4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
Il servizio avrà la durata di mesi 60 (sessanta mesi), decorrenti dalla data di stipula del contratto
ovvero, in anticipo, dalla data di consegna del servizio in via d'urgenza. La durata del contratto in corso
3
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di esecuzione potrà essere modificata, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle
procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del
Codice per un periodo, comunque, non superiore a 6 (sei) mesi.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici invitati possono partecipare alla presente gara.
Gli operatori economici invitati, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente
gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei
requisiti prescritti dai successivi articoli e registrati sulla piattaforma, secondo le modalità indicate
nell’allegato Manuale.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
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È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo,
aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche
in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta,per la
medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2,lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi
altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate
dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro
soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice,
rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In
particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e
soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo
dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi
requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la
partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva
di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a
mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei
requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a
presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.
L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla
gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
4
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c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza
ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti
di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento
costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello
stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3
del 23 aprile 2013).
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Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto
anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c)ovvero da una sub-associazione, nelle
forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata
di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di
mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante
mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di
partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo
con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di
mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura
concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art.
80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53,
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso,
dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero
dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78conv. in l. 122/2010)oppure
della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi
seguenti.
I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere
trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 (ai sensi
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degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori
economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti).
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione
richiesta dal presente disciplinare.
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
I - Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura
oppure nel registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle
oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale
è stabilito.
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II - Iscrizione al Registro degli intermediari (art. 109 comma 2 lett. B del Dlgs 209/2005 e smi e
regolamento IVASS n. 5 del 16.10.2006), sezione B - Broker assicurativi ovvero iscrizione equipollente
per le società che risiedono in altri Stati
Per la comprova dei requisiti, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di
Pubbliche Amministrazioni, tramite gli elementi a ciò indispensabili previamente indicati dall’operatore
economico,mediante l’allegata modulistica, per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITO DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
Possesso di una polizza assicurativa di cui all’art. 110, comma 3 ed art. 112, comma 3, del D. Lgs n.
209/2005 avente massimale non inferiore ad € 5.000.000,00, che l’operatore economico dovrà attestare
in sede di gara tramite apposita dichiarazione conforme a quella di cui al punto 5 dell’allegato Modello
A, con indicazione del relativo numero e massimale e comprovare ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all.
XVII parte I del Codice, mediante il sistema ACVpass, tramite la presentazione di copia conferme della
polizza.
7.3

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
a) Avvenuta prestazione di attività di intermediazione di premi assicurativi a favore della
Pubblica Amministrazione, nel triennio antecedente alla pubblicazione dell’Avviso 2018 2019 - 2020), per un importo complessivo pari ad almeno Euro 1.000.000,00. L’operatore
economico in sede di gara deve attestare la sussistenza di tale requisito tramite il DGUE,
indicando, per ogni prestazione, la descrizione, l’importo, le date e il destinatario.
b) Aver svolto, nel triennio antecedente la pubblicazione dell’Avviso 2018 - 2019 - 2020
(Avviso per acquisire manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura in oggetto),
servizi analoghi a quelli oggetto dell’Avviso stesso, in favore di almeno 5 Enti Locali (ex
art. 2, comma 1, D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267) di cui n. 1 in favore di una Regione o una
Provincia o un Comune con popolazione superiore a 100.000 abitanti. L’operatore
economico in sede di gara deve attestare la sussistenza di tale requisito tramite apposita
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dichiarazione conforme a quella di cui al punto 6 dell’allegato Modello A, indicando, per
ogni servizio, la descrizione, le date, il destinatario e, nel caso quest’ultimo sia una Comune,
il numero di abitanti delle stesso.
La comprova dei requisiti di cui alle precedenti lettere a), b), in sede di verifica,deve essere
fornita,secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice, mediante
originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’Amministrazione/ente contraente, con
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione delle prestazioni, nonché, solo per il
requisito di cui alla precedente lettera b), il numero di abitanti del comune destinatario della prestazione.
Tutti i documenti sopra menzionati sono inseriti nel sistema AVCpass dai concorrenti
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI,
ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

CONSORZI
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I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e dai GEIE si applica la
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi
ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che
deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi
requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i
raggruppamenti.
I requisiti di cui al precedente punto 7.1 - I e II, e il requisito di cui al precedente punto 7.2 devono
essere posseduti da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima
nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
I requisiti di cui al punto 7.3 – lett. a), b)devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo,
dal consorzio, GEIE, dall’associazione o dalla società tra professionisti e dalle imprese aderenti al
contratto di rete, nel complesso, fermo restando che:
-

il servizio di cui alla lettera a) del ridetto punto 7.3, reso in favore di una Regione o una Provincia
o un Comune con popolazione superiore a 100.000 abitanti deve essere posseduto per intero da
una singola impresa tra quelle raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o in GEIE;

-

la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE
E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
7
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I requisiti di cui al precedente punto 7.1 - I e II, e il requisito di cui al precedente punto 7.2 devono
essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di cui al punto 7.3 – lett. a), b), ai sensi dell’art. 47 del Codice,devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice,dal consorzio, che può spendere, oltre ai
propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle
consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio; fermo
restando che il servizio di cui alla lettera a) del ridetto punto 7.3, reso in favore di una Regione, una
Provincia o un Comune con popolazione superiore a 100.000 abitanti, non è frazionabile e quindi
deve essere posseduto per intero da una singola consorziata o direttamente in proprio dal consorzio.
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8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del
Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti,
anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti
avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si
avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della
garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi
obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, l’Amministrazione
impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione comunica
l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.2, al concorrente la
sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal
ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria
subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova
ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in
caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, l’Amministrazione procede all’esclusione del
concorrente dalla procedura.
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È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o
del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con
documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è
sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
In caso di avvalimento dovranno essere rese, secondo le modalità di seguito indicate, le dichiarazioni di
cui all’allegato Modello C.

9. SUBAPPALTO.
All’atto dell’offerta dovranno essere indicate le parti del servizio che si intende subappaltare o
concedere in cottimo, in conformità alle disposizioni dell’art. 105 del Codice, in quanto applicabili; in
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mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Per la disciplina del subappalto si rinvia all’art. 105 del Codice.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.

9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI
DOCUMENTI DI GARA
Al fine di partecipare alla gara, gli operatori economici, a pena di esclusione, devono presentare, entro e
non oltre le ore 12:00 del_______ la propria offerta telematica, tramite la piattaforma, secondo la
procedura descritta nell’allegato Manuale.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r.445/2000; per i concorrenti non aventi
sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.445/2000, ivi compreso il
DGUE, la domanda di partecipazione con dichiarazioni integrative di cui all’allegato Modello A, le
eventuali dichiarazioni di cui agli allegati Modelli B, C, D, e l’offerta economica devono essere firmate
digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia
autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r.445/2000. Ove non
diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83,
comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera
e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente
assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti, si applica l’art. 83,
comma 9 del Codice.
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Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b)del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 240 giorni dalla scadenza
del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

10. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta
economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83,
comma 9 del Codice.
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L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito
alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La
successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza
di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a
corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
-

il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso
istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;

-

l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della
domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false
dichiarazioni;

-

la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può
essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili
con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

-

la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno
del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o
impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili,
solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di
presentazione dell’offerta;

-

la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta,che hanno
rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48,
comma 4 del Codice)sono sanabili.

Ai fini della sanatoria l’Amministrazione assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a
dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il
contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta,
l’Amministrazione può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a
pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, l’Amministrazione procede all’esclusione del concorrente dalla
procedura.
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Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà dell’Amministrazione
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati,
documenti e dichiarazioni presentati.

11. CONTENUTO DELLA SEZIONE “BUSTA – DOCUMENTAZIONE”
Sulla Piattaforma, nella sezione Busta Documentazione di cui al punto 8 del Manuale, da compilare con
le informazioni ivi richieste, deve essere allegata la seguente documentazione:
 la domanda di partecipazione con le dichiarazioni integrative, di cui all’allegato Modello A;
 eventualmente le dichiarazioni di cui agli allegati Modelli B, C, D;
 il DGUE;
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 la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
La domanda di partecipazione e le suddette dichiarazioni sono redatte preferibilmente in conformità
agli allegati modelli A, B, C, D. Se la domanda di partecipazione e le suddette dichiarazioni non saranno
redatte utilizzando i citati modelli A, B, C, D, dovranno in ogni caso essere rese ai sensi del D.P.R n.
445 del 28/12/2000 e contenere, per quanto di interesse del concorrente, tutte le manifestazioni di
volontà e le informazioni riportate nei modelli stessi.
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti sopra elencati devono contenere
quanto previsto nel presente atto.
11.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione è da sottoscrivere con firma digitale, è redatta preferibilmente secondo
l’allegato Modello A e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
La domanda di partecipazione impone all’operatore economico il versamento dell’imposta di bollo, di
cui dovrà prodursi idonea attestazione ai sensi del successivo punto 11.3.2 (ad es. F23, per il quale si
precisa che il C.F. della Regione Molise è 00169440708, il codice tributo è 456T, il Codice
Ufficio/Ente: TRD; inoltre gli operatori economici potranno effettuare il pagamento del bollo anche in
maniera virtuale, allegandone attestazione, con indicazione del numero dell’autorizzazione ricevuta
dall’Agenzia delle Entrate).
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa
singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE), nonché le informazioni circa
l’iscrizione di cui al precedente punto 7.1– I.
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il
concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna
impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma
2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il/i consorziato/i per il/i quale/i concorre alla gara,
allegando le dichiarazioni di cui all’allegato Modello B, rese dal/i consorziato/i stesso/i preferibilmente
in conformità a detto Modello B; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si
intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta digitalmente:
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- dall’operatore economico che concorre singolarmente, costituito da una sola persona fisica o
giuridica,
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di
organo comune;
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b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo
comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione
deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria,
ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle
imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma
2 lett. b) e c) del Codice,la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega copia conforme all’originale dell’eventuale procura.

11.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, messo a disposizione, in formato editabile, nella
documentazione di gara, secondo quanto di seguito indicato.
Parte I– Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di
avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:
1)

DGUE,a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla
parte III, alla parte IV,in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
12
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dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89 del Codice,sottoscritta dall’ausiliaria, redatta
preferibilmente secondo l’allegato Modello C, con la quale quest’ultima:


rende le informazioni di cui ai n. 1, 2, 3 e 6 del medesimo allegato Modello C;



si obbliga, verso il concorrente e verso l’Amministrazione, a mettere a disposizione, per
tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente,
indicandole;



attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che
devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di
avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi
inseriti nelle c.d. “black list”
dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi
del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del
d.l.78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato
domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia
dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che
intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare
(Sez. A-B-C-D).
Relativamente all’art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, pure con riferimento alle modifiche ad esso
apportate dal D.L. n. 76/2020, si rappresenta che nella sezione B deve essere indicata anche l’eventuale
inottemperanza agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali
non definitivamente accertati, precisando che la decisione giudiziaria o amministrativa, con cui è stata
stabilita, non è definitiva, ovvero specificando la diversa modalità con cui è stata stabilita.
[Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun
soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all’art. 80,
comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 11.3.1 n. 1 del presente Disciplinare].
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando
direttamente la sezione «α» e compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativo all’idoneità professionale di cui al
precedente punto 7.1 del presente disciplinare;
13
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b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui
al precedente punto 7.3 lett. a) del presente disciplinare.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici
che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa,
ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
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- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80,
commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice,devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice
che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’aziendanell’anno antecedente
la data di pubblicazione del bando di gara.

11.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
11.3.1 Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende, preferibilmente secondo l’allegato Modello A,le seguenti dichiarazioni,
anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del
Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, qualifica, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune
di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati
ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data
di presentazione dell’offerta;
3. attesta di possedere l’iscrizione di cui al precedente punto 7.1 – II;
4. attesta di possedere la polizza assicurativa di cui al precedente punto 7.2, indicandone numero e
massimale;
5. attesta di avere svolto i servizi di cui al precedente punto 7.3 lett. b), indicando, per ogni servizio, la
descrizione, le date, il destinatario e, nel caso quest’ultimo sia una Comune, il numero di abitanti
delle stesso;
6. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e
tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza,
di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove
devono essere svolti i servizi/fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, [in caso di
pubblicazione dei prezzi di riferimento da parte dell’ANAC inserire:“ivi compresi i prezzi di riferimento
14
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pubblicati dall’ANAC”] che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei
servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
7. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione gara;
7 bis. accetta espressamente e integralmente il contenuto del Patto di Integrità;
Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.
“black list”
8. dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14
dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l.78/2010, conv. in l.
122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma
3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
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9. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e
53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare all’Amministrazione la nomina del proprio
rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
10.indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; ai fini delle comunicazioni di cui
all’art.76, comma 5 del Codice, precisa che l’indirizzo PEC è quello di cui al comma 1 del precedente
punto 2.3, oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, che l’indirizzo di
posta elettronica è quello di cui al comma 1 del precedente punto 2.3;
11. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, l’Amministrazione
a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non
autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, l’Amministrazione
a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede
di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale
dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett.
a), del Codice;
12.attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del
medesimo decreto legislativo.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui
all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267
13. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti
estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a
partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di ……………… nonché dichiara di non
partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre
imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi
dell’art. 186 bis, comma 6 delR.D. 16 marzo 1942, n. 267.
14. (in caso di avvalimento) il concorrente dichiara che per la partecipazione alla gara si avvale dei
requisiti di una ditta ausiliaria, indicando la denominazione di quest’ultima e i requisiti oggetto di
15
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avvalimento, che il medesimo soggetto ausiliario è in possesso dei requisiti indicati all’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016 e che per lo stesso allega il Modello C;
11.3.2 Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
1.

PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al
concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49
del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE
dell’impresa subappaltatrice.

2. attestazione del versamento dell’imposta di bollo per la domanda di partecipazione.
11.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
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Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo, da rendere preferibilmente secondo l’allegato Modello A,
sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 11.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per
atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura,
ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto
designato quale capofila.
- Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura ,
ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli
operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- Dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come
mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura,
ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
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-

copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005,
con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

-

dichiarazione,sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune,che indichi per quali
imprese la rete concorre;

-

dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in
rete.
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Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
-

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto
di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs.
82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio
conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi
dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;

-

dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in
rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero,
se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del
RTI costituito o costituendo:
-

in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redattoper atto pubblico o
scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs.
82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del
servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia
stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il
mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai
sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;

-

in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs.
82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete,
attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
17
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Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con
scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24
del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.

12. CONTENUTO DELL’OFFERTA TECNICA
Sulla Piattaforma, relativamente all’offerta tecnica, a pena di esclusione, nella sezione Prodotti, da
compilare con le informazioni ivi richieste, deve essere allegata la seguente documentazione, costituente
appunto l’offerta tecnica:
- un progetto tecnico, che deve illustrare le modalità di svolgimento delle prestazione oggetto
dell’appalto, specificandone in particolare gli aspetti considerati dai vari criteri e sub - criteri di
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valutazione dell’offerta tecnica, indicati nella Tabella A del seguente punto 15; il progetto tecnico
dovrà essere redatto in lingua italiana e non potrà superare le 15 facciate stampate solo fronte con
margini 1,5, formato A4 corpo 12 del testo Times New Roman, interlinea 1,5; non saranno
conteggiate nel limite di cui sopra l’eventuale copertina, eventuali curricula allegati; il numero di pagine
eccedenti il limite indicato non verrà preso in considerazione;
- se del caso, dichiarazione ai sensi dell’art.53, comma 5, lettera a) del Dlgs. 50/16 circa l’eventuale
presenza di “segreti tecnici o commerciali” nell’ambito dell’offerta tecnica.
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione di gara, pena
l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del
Codice.
Quanto descritto nell’offerta tecnica costituisce di per sé dichiarazione di impegno del concorrente
all’esecuzione della prestazione nei tempi e modi descritti nell’offerta stessa.
L’offerta tecnica, a pena l’esclusione, dovrà essere priva di indicazioni di carattere economico che, a
norma della disciplina di gara, devono essere inserite nell’offerta economica.
L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo
procuratore.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per
la sottoscrizione della domanda di cui al precedente punto 13.1.

13. CONTENUTO DELL’OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica avrà ad oggetto le commissioni di brokeraggio assicurativo (provvigioni), che
saranno poste a carico delle Compagnie assicurative per la remunerazione per il broker.
Le commissioni oggetto dell’offerta economica dovranno essere espresse nella percentuale da applicare
sui premi per il calcolo delle stesse e saranno distinte in:
18
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-

commissioni sulle polizze RCA, nella misura massima del 6% in esenzione da IVA;

-

commissioni sulle polizze non RCA, nella misura massima del 12% in esenzione da IVA.

Sulla Piattaforma, relativamente all’offerta economica, a pena di esclusione, nella sezione Prodotti, da
compilare con le informazioni ivi richieste:
I – nell’apposito spazio, deve essere indicato, come ammontare del “valore offerto”, l’importo di €
117.908,85 (pari al valore complessivo dell’appalto di cui al precedente punto 3);
II - deve essere allegata l’offerta economica, redatta preferibilmente secondo l’allegato Modello D,
recante le seguenti indicazioni:
 la percentuale delle commissioni sulle polizze RCA (nella misura massima del 6%)
riportata in cifre e in lettere, in esenzione da IVA;
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 la percentuale delle commissioni sulle polizze non RCA (nella misura massima del 12%)
riportata in cifre e in lettere, in esenzione da IVA.
In caso di discordanza tra le indicazioni in lettere e quelle in cifre saranno considerate valide quelle più
basse.
Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione
della domanda di cui al paragrafo 11.
Non sono ammesse offerte economiche indeterminate, plurime, incomplete, condizionate, parziali,
alternative o in aumento rispetto alle suddette misure massime o con riferimento ad offerte relative ad
altra gara.
14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica
Offerta economica
TOTALE

90
10
100

15. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Nella valutazione delle offerte tecniche tramite l’assegnazione dei relativi punteggi, la Commissione
giudicatrice, apprezzando la corrispondente qualità della prestazione offerta, terrà conto dei criteri e
sub-criteri, indicati nella seguente Tabella A accanto al punteggio massimo ad ognuno di essi
attribuibile:
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TABELLA A - VALUTAZIONE TECNICA OFFERTA
Punteggio
massimo
criterio

Criteri di valutazione

Progetto operativo delle attività di programmazione
Punteggio
massimo
subcriterio

Sub-criteri

Modalità operative per:
l'individuazione e l'identificazione dei rischi derivanti
dall'attività dell'ente e delle sue strutture operative;
b) l'analisi dei riflessi economici ed amministrativi delle scelte
di attivazione o meno delle coperture;
c) la stima dell'ammontare dei premi ai fini della
determinazione delle basi d'asta e degli stanziamenti di bilancio;
a)
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A A.1

A.2

25

35

Metodologia di confronto ed interscambio continuativo di
informazioni con l'ente per l'individuazione di soluzioni tecniche 10
finalizzate al conseguimento di economie di spesa;

Progetto operativo delle attività di gestione
Sub-criteri

Modalità organizzative e gestionali per la realizzazione del
programma assicurativo:
l'individuazione delle procedure più idonee per la scelta dei
contraenti;
b) assistenza nella fase preparatoria delle gare o procedure
selettive (redazione capitolati, lettere-invito, bandi, etc. );
c) gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi;

Punteggio
massimo
subcriterio

a)

B.1

B

13

Modalità organizzative per la gestione dei sinistri attivi e
passivi, con particolare riferimento a:
monitoraggio costante ed in tempo reale dei sinistri aperti
sulle diverse coperture assicurative attivate;
B.2 b) processare la denuncia dei sinistri, con principale obiettivo di

35

a)
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riduzione dell'utilizzo dei supporti cartacei;
c) tenuta dei rapporti con soggetti esterni che denunciano danni
con responsabilità attribuibili all'ente;
d) valutazione dei danni, quantificazione economica dei sinistri;
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Modalità operative per una rapida gestione dei sinistri e tempi più brevi nei
risarcimenti (a favore dell'Ente o a favore di terzi):
a) assistenza nelle varie fasi di trattazione avendo cura di
condurre l'Ente ad una celere chiusura dei danni occorsi e/o ad
B.3 una loro rapida definizione;
b) aggiornamento costante sullo stato dei sinistri aperti e sulla
loro evoluzione e/o trattazione dando modo all'Ente di
quantificare sia in modo preventivo sia in modo consuntivo gli
indennizzi ed i conseguenti adempimenti contabili;

9

Interfaccia con l'Ente: descrizione delle risorse umane, tecniche e strumentali
dedicate alla prestazione del servizio a favore dell'Ente, con particolare riferimento
C
10
allo staff tecnico di interfaccia (indicazione del ruolo rivestito, delle specifiche
professionalità, dei titoli).
Servizi aggiuntivi e complementari: Servizi aggiuntivi e complementari che il
broker si impegna ad attivare e svolgere per tutta la durata contrattuale, a titolo
gratuito, a favore della struttura tecnico amministrativa dell'ente e che possono
D dimostrarsi utili o vantaggiosi per l'ente. Si precisa che per i “Servizi aggiuntivi” con 10
una massimo di cinque, dovranno essere considerati e valutati esclusivamente quelli
che saranno ritenuti di rilevanza effettiva e con caratteristiche di interesse concreto
per l’Ente.
16. METODO DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
16.1

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL
PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA:

L’offerta tecnica verrà valutata sulla base dei criteri e sub-criteri e pesi e sub-pesi di seguito indicati,
con il metodo Aggregativo Compensatore di cui alle linee guida n. 2/16 ANAC. L’attribuzione del
punteggio tecnico (PT), relativo agli aspetti tecnici qualitativi, avverrà applicando la seguente formula:
PT(a)= n [Wi *V(a)i]
dove
PT(a)= Punteggio dell’offerta tecnica (a)
n =numero totale dei criteri
Wi= punteggio attribuito al criterio o, se presente, sub-criterio (i)
V(a)i= coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al criterio o, se presente, sub-criterio (i),
variabile tra zero e uno;
n=sommatoria
I coefficienti V(a)i sono determinati :
dalla media dei coefficienti (variabili tra zero e uno) attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari
secondo il giudizio sintetico riportato nella tabella seguente ai vari elementi costituenti i sub pesi così
come riportati nello schema di riepilogo valutazione.
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La media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari verrà trasformata in
coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le
medie provvisorie prima calcolate.
Giudizio sintetico

Coefficiente (V)

OTTIMO

1

BUONO

0.80

SUFFICIENTE

0,60

MEDIOCRE

0,40

NON VALUTABILE

0

Il punteggio ottenuto a seguito della valutazione dell’offerta tecnica, dovrà essere almeno pari a 50
punti, costituenti, ai sensi dell’art. 95 comma 8 del Codice, la soglia di sbarramento per l’ammissione
al prosieguo della gara. I concorrenti che non raggiungeranno tale soglia saranno esclusi dalla gara e non
saranno quindi ammessi alle successive fasi del procedimento di gara in quanto le loro offerte saranno
considerate non coerenti con gli standard funzionali e qualitativi richiesti dall’Amministrazione
aggiudicatrice.
Tale previsione ha validità anche nel caso in cui venga presentata un sola offerta.
In caso di impossibilità da parte della Commissione di valutare, per mancanza di idonea
documentazione, l’offerta tecnica per tuttii criteri dianzi indicati, il soggetto partecipante verrà
direttamente escluso dalla gara.
16.2

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA
ECONOMICA
Nelle seguenti Tabelle B e C sono riportati i punti che, a cura della Commissione giudicatrice,
saranno attribuiti all’offerta economica, in base alle percentuali delle commissioni offerte accanto ad
essi riportate:
Tabella B
Percentuale delle commissioni sulle polizze RCA (X)
Punti
X=6%
0
5% <= X < 6%
0,50
4% <= X < 5%
0,75
3% <= X < 4%
1
< 3%
2
Tabella C
Percentuale delle commissioni sulle polizze non RCA (X)
X=12%
11% <= X < 12%
10% <= X < 11%
9% <= X < 10%
8% <= X < 9%
< 8%
22
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Il Punteggio dell’offerta economica (PE) risulterà dalla somma dei punti alla stessa attribuiti in base a
tali Tabelle A e B.
17. CALCOLO DEI PUNTEGGI COMPLESSIVI
All’esito delle descritte valutazioni, la Commissione giudicatrice procederà, in relazione a ciascuna
offerta, all’attribuzione del punteggio complessivo (PC), risultante dalla somma aritmetica del punteggio
attribuito all’offerta tecnica (PT) e di quello ottenuto dalla corrispondente offerta economica (PE),
secondo la seguente formula:
PC = PT + PE.
La stazione appaltante procederà così all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la
formulazione della graduatoria ai sensi dell’art.95, comma 9 del Codice, sommando i punteggi attribuiti
ai singoli criteri.
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18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA –
DOCUMENTAZIONE E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno _______, alle ore 10:00 presso la sede
dell’Amministrazione Aggiudicatrice in Via XXIV Maggio n. 130 – 86100 Campobasso e vi potranno
partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di
specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Tale seduta pubblica, se necessario, potrà essere rinviata o aggiornata ad altra ora o a giorni successivi,
nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione di
apposito avviso sul sito internet www.regione.molise.it, con congruo anticipo, in modo da consentire agli
interessati di presenziarvi. Parimenti le date delle le successive sedute pubbliche saranno rese note
dall’Amministrazione mediante pubblicazione di apposito avviso sul proprio sito internet
www.regione.molise.itcon congruo anticipo, tale a consentire agli interessati di presenziarvi. Per quanto
sopra i concorrenti interessati a presenziare alle sedute pubbliche della commissione saranno dunque
tenuti a consultare il sito dianzi citato.
Il seggio di gara (“Seggio”) composto da tre membri, all’uopo nominato dal Servizio Centrale Unica di
Committenza della Regione Molise, nella prima seduta pubblica, attraverso le apposite funzioni della
piattaforma, procederà a verificare la tempestiva presentazione delle offerte, all’apertura della sezione
Busta – Documentazione di ciascun concorrente e a controllare la completezza della documentazione
amministrativa ivi presentata.
Successivamente il Seggio procederà a:
a)

verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente
disciplinare;

b)

attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 10;

c)

redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

d)

adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara,
provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.

La segretezza delle offerte è assicurata dalle apposite dotazioni e funzionalità della piattaforma.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, l’Amministrazione si riserva di chiedere agli
offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti
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complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della
procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema
AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE
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La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza
del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri,
esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono
sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi
rilasciano apposita dichiarazione all’amministrazione.
La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei
concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee
guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
L’Amministrazione pubblica, sul proprio sito internet, nella sezione “amministrazione trasparente” la
composizione della commissione giudicatrice ed i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma
1 del Codice.
20. APERTURA DELLE BUSTE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE E
RELATIVA VALUTAZIONE
Una volta terminato il controllo della documentazione amministrativa da parte del Seggio,la
commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà attraverso le apposite funzioni della
piattaforma, all’apertura della Busta Tecnica ed alla verifica della presenza dei relativi documenti
richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate, la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte
tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi (PT), ai sensi del precedente punto 16.1
La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica
al Seggio che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non
procederà alla apertura dell’offerta economica dei predetti operatori.
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi (PT) attribuiti alle singole
offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva,la commissione, per ciascun concorrente,
procederà all’apertura della Busta Economica di cui al punto 6 del Manuale, recante l’offerta economica
e quindi al relativo esame, con attribuzione del corrispondente punteggio (PE), secondo le modalità
descritte al punto 16.2
La commissione procederà, per ciascun concorrente, all’attribuzione del punteggio complessivo (PC),
risultante, secondo le prescrizioni del precedente punto 17, dalla somma dei corrispondenti punteggi
dell’offerta tecnica (PT) e dell’offerta economica (PE), quale unico parametro numerico finale per la
formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma
punteggi differenti per l’offerta economica e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato
primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi
punteggi parziali per l’offerta economica e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in
seduta pubblica.
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All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redigerà, in ordine
decrescente, la graduatoria delle offerte in base al punteggi complessivi ad esse attribuiti e procederà ai sensi
di quanto previsto al punto 24.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3del Codice, e in
ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione,
chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al
successivo punto 23.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione
provvede a comunicare, tempestivamente al Seggio - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma
5, lett. b) del Codice -i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di
elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste relative alla documentazione
amministrativa o tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi
dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi
comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in
quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla
Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in
aumento rispetto all’importo a base di gara.
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a
elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della
commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono
anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti
anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la
migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà dell’Amministrazione procedere contemporaneamente
alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso
indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite
dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante
audizione orale, ulteriori chiarimenti,assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che,
in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede
ai sensi del seguente articolo 25.
22. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui soprala commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità
delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha
presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e
documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
25
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Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto,
l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma
12 del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 del Codice,
sull’offerente cui l’Amministrazione ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al
concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86del Codice,
ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai
subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.
Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
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L’Amministrazione, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt.
32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della
verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, l’Amministrazione procederà alla revoca dell’aggiudicazione,
alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. L’Amministrazione
aggiudicherà, quindi,al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al
secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti,scorrendo la
graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma4-bis e 89 e dall’art.
92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario,
automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata
tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32,
comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da
calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui allaL. 13 agosto
2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i
soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di
stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento della fornitura.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e
tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
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Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non
costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima
dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Campobasso, rimanendo
espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Atto: DIRDIP_IV 2022/123 del 30-05-2022
Servizio proponente: DP.A4.03.4M.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196,
esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

25. RINVIO
Per quanto non previsto nel presente Disciplinare e negli altri atti di gara, si rinvia alla disciplina del
D.Lgs. n. 50/16, in quanto applicabile alla procedura in oggetto.
Si allegano al presente Disciplinare, quali parti integranti e sostanziali dello stesso, i seguenti
modelli:


Domanda di partecipazione con dichiarazioni integrative ex D.P.R. 445/2000 (Modello A);



Dichiarazione del consorziato (Modello B);



Dichiarazione da parte del soggetto ausiliario in merito all’avvalimento, prevista all’art. 89
D.Lgs. n. 50/2016 (Modello C);



Offerta economica (Modello D).
IL DIRETTORE REGGENTE DEL SERVIZIO
(DOTT.SSA ALBERTA DE LISIO)
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CON
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE EX D.P.R. 445/00
(Modello A)
Alla REGIONE MOLISE
SERVIZIO CENTRALE UNICA
DI COMMITTENZA
Via XXIV Maggio 130
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86100 CAMPOBASSO
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. b) DEL D. LGS
50/2016 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA, ASSISTENZA E
COLLABORAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI GESTIONE DEI CONTRATTI
ASSICURATIVI E DEI SINISTRI IN CAPO ALLA REGIONE MOLISE - GIUNTA
(BROKERAGGIO ASSICURATIVO) – CIG ___________

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA CON DICHIARAZIONI
INTEGRATIVE EX DPR 445/2000
Il/I

sottoscritto/i

(inserire

i

dati

relativi

a

ciascun

sottoscrittore)

__________________________________________________________________________ nato il
__________________

a

______________________________________________________________
in

qualità

di

_____________________________________________________________________________
dell’operatore

economico

__________________________________________________________________
con

sede

in

______________________________________________________________________________
con

codice

fiscale

n.

______________________________________________________________________
con

partita

IVA

n.

_______________________________________________________________________,
nell’accettare condizioni e contenuti degli atti della procedura in oggetto, indicati all’art. 3 del
conferente disciplinare,
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CHIEDE/ONO
di partecipare alla procedura indicata in oggetto come(1):
soggetto singolo;
consorzio ex art. 45 c. 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016, (se pertinente) che concorre per il/i seguente/i
consorziato/i(2):
____________________________________, per il/i quale/i si allega il/i Modello/i B(3);
consorzio ex art. 45 c. 2 lett. c) D.Lgs. 50/2016, (se pertinente) che concorre per il/i seguente/i
consorziato/i(4):
_____________________________________, per il/i quale/i si allega il/i Modello/i B(5);
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capogruppo di un RTC (raggruppamento temporaneo di concorrenti) di tipo(6)__________________
________________________________ formalmente costituito dai soggetti di seguito indicati con
il relativo ruolo (mandante/mandatario)(7):_____________________________________________
__________________;
componenti di un RTC (raggruppamento temporaneo di concorrenti) da costituirsi di tipo(8)
_________________________________________________________________, composto dai
soggetti di seguito indicati con il relativo ruolo (futuro mandante/mandatario)(9):_______________
(1)

Barrare la casella pertinente.

(2)

Indicare solo nel caso il consorzio concorra per uno o più consorziati, qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende
che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio..

(3)

Allegare il Modello B per ogni consorziato indicato.

(4)

Indicare solo nel caso il consorzio concorra per uno o più consorziati, qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende
che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio

(5)

Allegare il Modello B per ogni consorziato indicato.

(6)

Indicare la tipologia pertinente: orizzontale.

(7)

Indicare nominativi o ragione sociale dei componenti e il ruolo di mandante o mandatario degli stessi.

(8)

Indicare la tipologia pertinente: orizzontale.

(9)

Indicare nominativi o ragione sociale dei componenti e il ruolo di futuro mandante o futuro mandatario degli stessi.
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_______________________________________________;
consorzio ex art. 45 c. 2 lett. e) D.Lgs. 50/2016 costituito dai soggetti di seguito indicati con il
relativo ruolo (capofila/consorziato)(10) ______________________;
consorzio ex art. 45 c. 2 lett. e) D.Lgs. 50/2016 da costituirsi, composto dai soggetti di seguito
indicati con il relativo ruolo (futuro capofila/consorziato)(11)
aggregazionetra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3 c. 4-ter del DL 5/2009, ex art.
45 c. 2 lett. f) D.Lgs. n. 50/2016;
GEIE ex art. 45 c. 1 lett. g) D.Lgs. 50/2016;
operatore economico stabilito in altro Stato membro, costituito conformemente alla legislazione
vigente nel rispettivo Paese.

A tal fine, ai sensi del DPR 445/2000, consapevole/i delle sanzioni penali previste dall'articolo
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76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e
informato/i ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003
DICHIARA/NO
1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f – bis) ed f – ter) del D.Lgs.
n. 50/2016 (di seguito anche “Codice”);
2. che lo/gli operatore/i economico/i è/sono iscritto/i nel registro delle imprese della competente
Camera di Commercio con i seguenti dati(12) (inserire i dati relativi a ciascun operatore):
- nome o ragione sociale_____________;
- numero di iscrizione ______________________________ presso la C.C.I.A.A. di
_________________________ per la attività _______________________;
- data di iscrizione _________________________________;
- forma giuridica ___________________________________;
3. che per lo/gli operatore/i economico/i, i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016(13):
sono quelli nominativamente elencati nella seguente tabella, ognuno accanto ai rispettivi qualifica
(titolare o direttore tecnico, per le impresa individuale; soci o direttore tecnico, per s.n.c.; soci
accomandatari o del direttore tecnico, per s.a.s.; membri del consiglio di amministrazione cui sia
(10)

Indicare nominativi o ragione sociale dei componenti e il ruolo di consorziato o capofila degli stessi.

(11)

Indicare nominativi o ragione sociale dei componenti e il ruolo di futuro consorziato o futuro capofila degli stessi.

(12) Per i concorrenti con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza

(13) Barrare chiaramente la casella pertinente e indicare i relativi dati.
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stata conferita la legale rappresentanza, institori, procuratori generali, i membri degli organi con
poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci, per ogni altro tipo di società o consorzio e per tutti gli altri tipi di
opertori economici)eventuale data di cessazione dalla carica (se intervenuta nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara), data e luogo di nascita, comune di residenza, codice fiscale
(inserire i dati relativi a ciascun operatore):
Operatore economico(14):
Nome e Cognome

Qualifica

ed Data e luogo di Comune

eventuale data di nascita
Atto: DIRDIP_IV 2022/123 del 30-05-2022
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cessazione

di Codice fiscale

residenza

dalla

carica

(se

avvenuta
nell’anno
antecedente

la

data

di

pubblicazione del
bando di gara)

sono indicati con rispettivi dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale,
comune di residenza etc.), qualifica ed

eventuale data di cessazione dalla carica (se avvenuta

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara), nella seguente banca dati ufficiale o
pubblico registro, in modo aggiornato alla data di presentazione della presente domanda:
___________________________________; per ognuno di detti soggetti, riporta nella seguente
tabella i nominativi, la qualifica, l’ eventuale data di cessazione dalla carica (se avvenuta nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara) (inserire i dati relativi a ciascun operatore):
Operatore economico(15)

(14) Indicare il nominativo o la ragione sociale dell’operatore economico cui si riferiscono i dati riportati in tabella.
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Qualifica ed eventuale data di cessazione dalla carica
(se avvenuta nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara)

4. ai fini del punto 7.1 – II del Disciplinare, che lo/gli operatore/i economico/i:
- è/sono iscritto/i nel registro degli intermediari (art. 109 comma 2 lett. B del Dlgs 209/2005 e
smi e regolamento IVASS n. 5 del 16.10.2006), sezione B – Broker assicurativi, con il/i
seguente/i numero/i e data/e di iscrizione, riportati accanto al nome/ragione sociale del
relativo operatore:
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Nome/Ragione

sociale Numero di iscrizione

Data di scrizione

dell’operatore

ovvero
- è/sono in possesso della seguente iscrizione equipollente per le società che risiedono in altri
Stati, con il/i seguente/i numero/i e data/e di iscrizione, riportati accanto al nome/ragione
sociale del relativo operatore:
_____________________(indicare l’iscrizione equipollente)
Nome/Ragione

sociale Numero di iscrizione

Data di scrizione

dell’operatore

5. ai fini del punto 7.2 del Disciplinare, che lo/gli operatore/i economico/i è/sono in possesso di
polizza/e assicurativa/e di cui all’art. 110, comma 3, del D. Lgs n. 209/2005, con numero/i e
masimale/i, di seguito indicati accanto al nome/ragione sociale del relativo operatore.

(15) Indicare il nominativo o la ragione sociale dell’operatore economico cui si riferiscono i dati riportati in tabella.
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sociale Numero di polizza
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Massimale di polizza

dell’operatore

6. ai fini del punto 7.3 lett. b) del Disciplinare, che lo/gli operatore/i economico/i ha/hannosvolto i
servizi di seguito riporati, con indicazione, per ciascuno di essi, di, operatore esecutore, descrizione,
date, destinatario e, nel caso quest’ultimo sia una Comune, il numero di abitanti delle stesso:
operatore

descrizione

date

destinatario

esecutore

numero

abitanti,

indicare

solo

se

(da
il
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destinatario è un Comune)

7. che l’offerta economica è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza,
di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove
devono essere svolti i servizi/fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della
propria offerta;
8. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione gara;
8 bis. di accettare espressamente e integralmente il contenuto del Patto di Integrità;
9.

(per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.

“black list”) di(16):
essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre
2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l.78/2010, conv. in l.
122/2010);

(16) Barrare chiaramente la casella pertinente.
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aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e
allega/no copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

10. (per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) di
impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2,
e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio
rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
11. i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA
………………….;
12. ai fini delle comunicazioni di cui all’art.76, comma 5 del Codice(17):
il seguente indirizzo PEC:_______________, coincidente con quello di cui al punto 2.3 del
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Disciplinare, indicato in sede di registrazione sulla Piattaforma;
(per

correnti

aventi

sede

in

altri

Stati

membri)

il

seguente

indirizzo

di

posta

elettronica:………………, coincidente con quello di cui al punto 2.3 del Disciplinare, indicato in
sede di registrazione sulla Piattaforma;
13.ai fini dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice, di (18):
autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”,
l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla
gara;
non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”,
l’Amministrazione a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale; tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi
dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
14. di essere informato/i, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7
del medesimo decreto legislativo.

(17) Barrare chiaramente la casella pertinente e indicare i relativi dati.

(18) Barrare chiaramente la casella pertinente e indicare i relativi dati.
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15.(per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di

cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267)di indicare, ad integrazione di quanto indicato
nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al
concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciato dal
Tribunale di

………………; nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un

raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono
assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 delR.D. 16 marzo
1942, n. 267.
16. (nel caso di RTC o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE non ancora costituiti o

imprese aderenti al contratto di rete): che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato
speciale

con

rappresentanza

o

funzioni

di

capogruppo

a
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_______________________________________________________ e che si uniformerà/anno
alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi
dell’art. 48 comma 8 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza
all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle
mandanti/consorziate;
17. (nel caso di RTC o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, costituiti o costituendi, o di

imprese aderenti al contratto di rete)ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, che le parti del
servizio/fornitura, ovvero le quote

percentuali dello stesso/a, in caso di servizio/forniture

indivisibili, che, in caso di aggiudicazione, saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati, da riunire o consorziare, sono riportate nella seguente tabella accanto alla
denominazione di ciascuno di essi:
Parte di

Denominazione dell’operatore economico

servizio/fornitura

Quota percentuale

100 %

18. (in caso di avvalimento) (19)
che per la partecipazione alla gara il concorrente si avvale dei requisiti posseduti da
________________
_____________________________________________________________________________
(19) Allegare il modello C.
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requisiti:

_________________________________________________________, che il soggetto ausiliario
sopra indicato è in possesso dei requisiti indicati all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e che per lo stesso si
allega il relativo Modello C;
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Firmare digitalmente
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DICHIARAZIONE DEL CONSORZIATO
(Modello B)
Alla REGIONE MOLISE
SERVIZIO CENTRALE UNICA
DI COMMITTENZA
Via XXIV Maggio 130
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86100 CAMPOBASSO
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. b) DEL D. LGS
50/2016 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA, ASSISTENZA E
COLLABORAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI GESTIONE DEI CONTRATTI
ASSICURATIVI E DEI SINISTRI IN CAPO ALLA REGIONE MOLISE - GIUNTA
(BROKERAGGIO ASSICURATIVO) – CIG ___________

Il sottoscritto (inserire i dati relativi al sottoscrittore) ______________________________________nato il
_____
a_______________________________________________________________________________
_in

qualità

di

________________________________________________________________________________
_____________
dell’operatore

economico_____________________con

____________________________________con

codice

sede

in

fiscale

n.

__________________________________________________________________con partita IVA n.
________________________________________________________________________________
_______, per il quale il Consorzio __________________ concorre alla gara in oggetto, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole/i delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e informato/i ex art. 13 del
D.Lgs. 196/2003, ai fini della procedura in epigrafe,
DICHIARA
1.

di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f – bis) ed f – ter) del
D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito anche “Codice”);

2.

che l’operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della competente Camera di
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Commercio con i seguenti dati(20):
- nome o ragione sociale_____________;
- numero di iscrizione ______________________________ presso la C.C.I.A.A. di
_________________________ per la attività _______________________;
- data di iscrizione _________________________________;
- forma giuridica ___________________________________;
3.

che per l’operatore economico, i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016(21):
sono quelli nominativamente elencati nella seguente tabella, ognuno accanto ai rispettivi qualifica
(titolare o direttore tecnico, per le impresa individuale; soci o direttore tecnico, per s.n.c.; soci
accomandatari o del direttore tecnico, per s.a.s.; membri del consiglio di amministrazione cui sia
stata conferita la legale rappresentanza, institori, procuratori generali, i membri degli organi con
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poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci, per ogni altro tipo di società o consorzio e per tutti gli altri tipi di
opertori economici)eventuale data di cessazione dalla carica (se intervenuta nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara), data e luogo di nascita, comune di residenza, codice fiscale
(inserire i dati relativi a ciascun operatore):
Operatore economico(22):
Nome e Cognome

Qualifica

ed Data e luogo di Comune

eventuale data di nascita
cessazione
carica

di Codice fiscale

residenza

dalla
(se

avvenuta
nell’anno
antecedente

la

data

di

(20) Per i concorrenti con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza

(21) Barrare chiaramente la casella pertinente e indicare i relativi dati.

(22) Indicare il nominativo o la ragione sociale dell’operatore economico cui si riferiscono i dati riportati in tabella.
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pubblicazione del
bando di gara)

sono indicati con rispettivi dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale,
comune di residenza etc.), qualifica ed

eventuale data di cessazione dalla carica (se avvenuta

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara), nella seguente banca dati ufficiale o
pubblico registro, in modo aggiornato alla data di presentazione della presente domanda:
___________________________________; per ognuno di detti soggetti, riporta nella seguente
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tabella i nominativi, la qualifica, l’ eventuale data di cessazione dalla carica (se avvenuta nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara) (inserire i dati relativi a ciascun operatore):
Operatore economico(23)
Nome e Cognome

Qualifica ed eventuale data di cessazione dalla carica (se
avvenuta nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara)

4.

ai fini del punto 7.1 – II del Disciplinare:
di esser iscritto nel registro degli intermediari (art. 109 comma 2 lett. B del Dlgs 209/2005 e

-

smi e regolamento IVASS n. 5 del 16.10.2006), sezione B – Broker assicurativi, con iseguenti
numero e data di iscrizione,
ovvero
- Di essere in possesso della iscrizione equipollente per le società che risiedono in altri Stati,di
seguito indicata con relativi numero e data di iscrizione,
5. ai fini del punto 7.2 del Disciplinare, che lo/gli operatore/i economico/i è/sono in possesso di
polizza/e assicurativa/e di cui all’art. 110, comma 3, del D. Lgs n. 209/2005, con numero/i e
masimale/i, di seguito indicati accanto al nome/ragione sociale del relativo operatore.
(23) Indicare il nominativo o la ragione sociale dell’operatore economico cui si riferiscono i dati riportati in tabella.
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Massimale di polizza

dell’operatore

6.

che l’offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto
e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza,
di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove
devono essere svolti i servizi/fornitura;
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b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della
propria offerta;
7.

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione gara;

8.

di accettare espressamente e integralmente il contenuto del Patto di Integrità.

Firmare digitalmente
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DICHIARAZIONE DA PARTE DEL SOGGETTO AUSILIARIO IN MERITO
ALL’AVVALIMENTO, prevista all’art. 89 D.Lgs. n. 50/2016
(Modello C)
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. b) DEL D. LGS
50/2016 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA, ASSISTENZA E
COLLABORAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI GESTIONE DEI CONTRATTI
ASSICURATIVI E DEI SINISTRI IN CAPO ALLA REGIONE MOLISE - GIUNTA
(BROKERAGGIO ASSICURATIVO) – CIG ___________
Il sottoscritto (inserire i dati relativi al sottoscrittore) ______________________________________nato il
______________a_________________________________________________________________
_______________in

qualità

di
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________________________________________________________________________________
dell’operatore

economico_____________________con
codice

____________________________________con

sede

in

fiscale

n.

__________________________________________________________________con partita IVA n.
________________________________________________________________________________
_______, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole/i delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e
informato/i ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003, ai fini della procedura in epigrafe,
DICHIARA
1.

di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f – bis) ed f – ter) del
D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito anche “Codice”);

2.

che l’operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della competente Camera di
Commercio con i seguenti dati(24):
- nome o ragione sociale_____________;
- numero di iscrizione ______________________________ presso la C.C.I.A.A. di
_________________________ per la attività _______________________;
- data di iscrizione _________________________________;
- forma giuridica ___________________________________;

3.

che per l’operatore economico, i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016(25):

(24) Per i concorrenti con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza

(25) Barrare chiaramente la casella pertinente e indicare i relativi dati.
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sono quelli nominativamente elencati nella seguente tabella, ognuno accanto ai rispettivi qualifica
(titolare o direttore tecnico, per le impresa individuale; soci o direttore tecnico, per s.n.c.; soci
accomandatari o del direttore tecnico, per s.a.s.; membri del consiglio di amministrazione cui sia
stata conferita la legale rappresentanza, institori, procuratori generali, i membri degli organi con
poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci, per ogni altro tipo di società o consorzio e per tutti gli altri tipi di
opertori economici)eventuale data di cessazione dalla carica (se intervenuta nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara), data e luogo di nascita, comune di residenza, codice fiscale
(inserire i dati relativi a ciascun operatore):
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Operatore economico(26):
Nome

e Qualifica ed eventuale data di cessazione dalla Data

Cognome

carica (se avvenuta nell’anno antecedente la luogo
data di pubblicazione del bando di gara)

e Comune di Codice
di residenza

fiscale

nascita

sono indicati con rispettivi dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale,
comune di residenza etc.), qualifica ed

eventuale data di cessazione dalla carica (se avvenuta

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara), nella seguente banca dati ufficiale o
pubblico registro, in modo aggiornato alla data di presentazione della presente domanda:
___________________________________; per ognuno di detti soggetti, riporta nella seguente
tabella i nominativi, la qualifica, l’ eventuale data di cessazione dalla carica (se avvenuta nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara) (inserire i dati relativi a ciascun operatore):
Operatore economico(27)
Qualifica ed eventuale data di cessazione dalla

Nome e Cognome

carica (se avvenuta nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara)

(26) Indicare il nominativo o la ragione sociale dell’operatore economico cui si riferiscono i dati riportati in tabella.

(27) Indicare il nominativo o la ragione sociale dell’operatore economico cui si riferiscono i dati riportati in tabella.
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4. di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n.
50/2016;
5. di obbligarsi, come in effetti si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante a
mettere a disposizione per tutta la durata del contratto in oggetto le seguenti risorse necessarie di
cui è carente il concorrente: ______________;
6. di essere in possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.
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Firmare digitalmente
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OFFERTA ECONOMICA
(MODELLO D )
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. b) DEL D. LGS
50/2016 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA, ASSISTENZA E
COLLABORAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI GESTIONE DEI CONTRATTI
ASSICURATIVI E DEI SINISTRI IN CAPO ALLA REGIONE MOLISE - GIUNTA
(BROKERAGGIO ASSICURATIVO) – CIG ___________

Il

sottoscritto/i

(inserire

i

dati

relativi

a

ciascun

sottoscrittore)
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…………………………………………………………….……. (cognome, nome e data di nascita) in
qualità di ……………………………………………………….……….……… (rappresentante legale,
procuratore,

etc.)

dell’impresa

………………….…………………..……….con

sede

a

….………………………………….…….Via ……………………………………….……con codice
fiscale n° ……..……………………... Partita I.V.A. ……..……….………………….., nell’ambito
della procedura in epigrafe, ai sensi del punto 15 del Disciplinare, per l’esecuzione dell’appalto
O F F R E/ONO
 la seguente percentuale delle commissioni sulle polizze RCA (nella misura massima del
6%) riportata in cifre e in lettere, in esenzione da IVA:
_____% (in lettere _______________________________________/___);
 la seguente percentuale delle commissioni sulle polizze non RCA (nella misura massima
del 12%) riportata in cifre e in lettere, in esenzione da IVA:
___-__% (in lettere _______________________________________/___);

Firmare digitalmente
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REGIONE MOLISE
Servizio Centrale Unica di Committenza
Capitolato Speciale d’Oneri per l’affidamento del servizio di consulenza, assistenza e
collaborazione per l’attività di gestione dei contratti assicurativi e dei sinistri in capo alla
Regione Molise - Giunta (brokeraggio assicurativo).
CIG ……………
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ART.1 - OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente appalto ha per oggetto il servizio di consulenza, assistenza e collaborazione per l’attività
di gestione dei contratti assicurativi e dei sinistri (brokeraggio assicurativo), in capo alla Regione
Molise - Giunta, in seguito anche Committente -, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 209/2005, da
parte di un idoneo soggetto aggiudicatario (in seguito denominato broker), regolarmente iscritto al
Registro Unico ai sensi del citato D. Lgs. 209/2005 - CPV 66518100-5.
Art. 2 SITUAZIONE ASSICURATIVA DELL’ENTE
I contratti assicurativi stipulati dalla Regione Molise - Giunta e in vigore alla data di indizione
della gara per l’affidamento del servizio di Brokeraggio sono i seguenti:
COMPAGNIE
LLOYD'S
LLOYD'S
GENERALI
GENERALI
REALE MUTUA

RAMO
RCT0
RC PATRIMONIALE
ALL RISK
INFORTUNI
CUMULATIVA
LIBRO MATRICOLA

PREMI ANNUI
LORDI
163.274,00
15.464,62
29.900,00
4.311,50
40.538,00

Art. 3 - DURATA DEL SERVIZIO
Il Servizio avrà la durata di mesi 60 (sessanta mesi), decorrenti dalla data di stipula del contratto
ovvero, in anticipo, dalla data di consegna del servizio in via d'urgenza, più eventuale proroga di
durata massima complessiva di ulteriori 6 mesi (diconsi sei mesi). Dalla data di consegna del
servizio il Broker dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo, adempiendo
agli obblighi previsti dal presente Capitolato e dall'Offerta presentata in sede di gara.
In caso di scadenza anticipata dell'incarico il Broker, su richiesta della Regione Molise - Giunta, si
impegna ad assicurare alle medesime condizioni previste nel Capitolato, la prosecuzione delle
attività per almeno 90 giorni al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze.
Il Committente potrà esercitare, ai sensi dell’art. 106, comma 11 D.Lgs n. 50/2016, l’opzione di
proroga per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di gara finalizzata
all’individuazione del nuovo contraente, per un periodo comunque non superiore a sei mesi
(proroga tecnica). In tal caso la controparte è tenuta all’esecuzione delle prestazioni previste nel
contratto agli stessi o più favorevoli prezzi, patti e condizioni.
Art. 4 - VALORE DELL’APPALTO
Ai soli fini della corretta applicazione delle procedure selettive di cui al D.Lgs. 50/2016 il valore
complessivo del presente appalto viene quantificato presuntivamente in € 117.908,85 imposte e
tasse incluse, per l’intera durata del servizio di anni così suddiviso: € 107.189,85 per anni cinque
ed € 10.719,00 per eventuali mesi 6 di proroga tecnica, oltre alle eventuali situazioni di cui al
precedente art. 3. Tale importo è stato calcolato applicando ai premi assicurativi annui imponibili,

1.06.2022

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 27

8136

Atto: DIRDIP_IV 2022/123 del 30-05-2022
Servizio proponente: DP.A4.03.4M.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

riferiti ai contratti in corso (con esclusione degli importi dovuti per eventuali regolazioni) le
provvigioni del 6 % per le polizza RC Auto e del 12 % per tutte le altre polizze.
Tale stima è stata effettuata ai soli fini della determinazione degli elementi legati all’entità
dell’importo complessivo del contratto quali, ad esempio, il calcolo della cauzione provvisoria, la
procedura applicabile, l’importo dovuto all’autorità di vigilanza, ecc.… fermo restando che il
broker, come da prassi consolidata di mercato, sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di
assicurazione con le quali saranno stipulati i vari contratti assicurativi
La predetta stima non è in alcun modo impegnativa né vincolante per la Regione.
Dalla stipula del contratto di cui al presente capitolato non discende alcun obbligo per la Regione di
stipulare le polizze assicurative determinanti l’importo presunto di cui sopra.
Trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice, non
vengono stimati i costi della manodopera.
Art. 5 - TIPOLOGIA DI APPALTO E CRITERIO DI AGIUDICAZIONE
All’aggiudicazione del servizio si procederà mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera b) del D. Lgs n. 50/2016 previo esperimento di un’indagine di mercato, eseguita
tramite pubblicazione di apposito Avviso Pubblico per la presentazione, da parte degli interessati, di
manifestazione di interesse ad essere invitati alla eventuale successiva fase di presentazione
dell’offerta.
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95, cc 2 e 7 del D. Lgs. 50/2016 privilegiando l’aspetto relativo alla qualità con attribuzione
di 90 punti all’Offerta Tecnica e 10 punti all’Offerta Economica.
Si rimanda al Disciplinare di Gara per i metodi di attribuzione dei punteggi ed, in particolare, per
il metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica, per il
metodo di attribuzione del punteggio per l’offerta economica.

Ai fini dell’aggiudicazione del servizio si evidenzia:
a) le proposte che non otterranno un punteggio minima di punti 50,00 (soglia di sbarramento)
saranno escluse dalla presente selezione.
b) nel caso due o più concorrenti conseguano un punteggio complessivo uguale si procederà
all’individuazione dell’aggiudicatario, nella stessa seduta di gara, mediante sorteggio.
c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purchè ritenuta valida e
conveniente e non si aggiudicherà in caso di offerte non soddisfacenti ai sensi della precedente
lettera a), senza che i concorrenti abbiano nulla a che pretendere.
d) l'aggiudicazione del servizio è immediatamente vincolante per l'impresa aggiudicataria mentre
per l'Ente è subordinata alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di
contratti pubblici.
La valutazione dell’OFFERTA TECNICA sarà effettuata con riferimento al PROGETTO
TECNICO che ogni concorrente dovrà inserire, pena l’esclusione dalla gara, nella busta
“OFFERTA TECNICA”. Detto PROGETTO deve illustrare le modalità di svolgimento delle
attività richieste. Per consentire una più agile comparazione delle offerte, il PROGETTO, deve
essere redatto con riferimento agli elementi e ai criteri di valutazione riportati in tabella, seguendo il
medesimo ordine di esposizione.
Il PROGETTO TECNICO, inoltre:
- dovrà essere redatto in lingua italiana;
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- non potrà superare le 15 facciate stampate solo fronte con margini 1,5, formato A4 corpo 12 del
testo Times New Roman, interlinea 1,5. Non saranno conteggiate nel limite di cui sopra l’eventuale
copertina, eventuali curricula allegati. Il numero di pagine eccedenti il limite indicato non verrà
preso in considerazione;
- a corredo dell’offerta tecnica il concorrente, ai sensi dell’art. 53, punto 5), comma a) del D. Lgs. n.
50/2016, potrà allegare l’eventuale motivata, comprovata e non generica dichiarazione che indichi
quali informazioni fornite con l’offerta tecnica costituiscano segreti tecnici o commerciali.
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ART. 6 - REQUISITI GENERALI E SECIALI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare le offerte gli operatori economici secondo quanto previsto dall’art 45, commi 1
e 2 del Decreto Legislativo n°50 del 2016 che non si trovino nei divieti di cui all’art. 53 comma 16
ter del D. lgs 165/2001 o che non siano incorsi, ai sensi della vigente normativa, in ulteriori divieti a
contrattare con la Pubblica Amministrazione.
Per essere ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici dovranno dimostrare il possesso
dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e i requisiti di selezione ai sensi
e per gli effetti dell’art. 83 del D.lgs. n. 50/2016 come di seguito:
Requisiti di ordinespeciale
Possono presentare domanda gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:
a) requisiti di idoneità professionale:


iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato
nell’ambito delle attività oggetto della presente gara soddisfacente i seguenti requisiti di
ordine tecnico-organizzativo ed economico finanziari. Per le imprese non residenti in Italia,
la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da traduzione in
lingua italiana, che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o
commerciale secondo la legislazione dello Stato diappartenenza;



iscrizione al Registro degli intermediari (art. 109 comma 2 lett. B del Dlgs 209/2005 e smi e
regolamento IVASS n. 5 del 16.10.2006), sezione B – Broker assicurativi;

b) requisiti di capacità economica e finanziariadi cui all’art. 83, comma 1, lett. b), del Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., al fine di verificare la persistenza della solidità
economica del concorrente, mediante:
 aver intermediato premi assicurativi a favore della Pubblica Amministrazione nel triennio
2018/2019/2020 per un importo complessivo pari ad almeno Euro 1.000.000,00 (in caso di
RTI la somma dei requisiti del raggruppamento deve essere almeno pari a quella richiesta per
l'impresa singola);
 essere in possesso di una polizza assicurativa di cui all’art. 110, comma 3 del D.Lgs
7/09/2005 n. 209 avente massimale non inferiore ad € 5.000.000,00.
c) requisiti di capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83, comma 1, lett. c), del Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., per garantire che gli operatori economici possiedano le
risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato
standard di qualità, mediante:
 lo svolgimento nel triennio (2018/2019/2020) di servizi analoghi in favore di almeno 5 Enti
Locali (ex art. 2, comma 1, D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267) di cui n. 1 in favore di una Regione
o una Provincia o un Comune con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
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I requisiti di carattere generale nonché i requisiti attestanti l’idoneità e la capacita tecnico
professionale cui ai punti a) e c) devono essere posseduti e dimostrati da tutti i concorrenti anche se
raggruppati o consorziati a norma di legge. Il requisito di cui al b), deve essere soddisfatto dal
raggruppamento temporaneo, dal consorzio o dal GEIE, nel suo complesso, o dalle imprese aderenti
al contratto di rete del loro complesso, fermo restando che deve essere posseduto in misura
maggioritaria dall’impresa capogruppo.
I requisiti dovranno essere posseduti al momento di presentazione delle offerte ed evidenziati
producendo apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 secondo le
indicazioni del bando.
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ART. 7 - COMPENSI AL BROKER
Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per l’Ente alcun onere finanziario
diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant’altro essendo remunerato direttamente
dalle Compagnie di assicurazione con le quali saranno stipulati i vari contratti assicurativi.
ART.8 – PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO
Il broker aggiudicatario del servizio si impegna a fornire alla Regione Molise - Giunta, con i propri
mezzi e la propria organizzazione, consulenza e supporto in materia assicurativa.
Saranno oggetto dell’incarico, in via principale e non esaustiva, le seguenti attività:
A) Redazione del programma assicurativo
In prossimità all’esperimento delle gare per l’affidamento delle nuove polizze, il Broker predisporrà
un programma assicurativo che evidenzi, oltre alle coperture assicurative obbligatorie per legge, i
rischi connessi all’attività istituzionale e le reali esigenze di trasferimento al mercato assicurativo
degli stessi, indicando soluzioni tecniche idonee a ridurre l’incidenza del rischio e
conseguentemente i costi assicurativi a carico dell’Ente.
Le attività a titolo esemplificativo e non esaustivo sono:
1. l’esame delle polizze assicurative stipulate dalla Regione per individuare le eventuali carenze e
gli interventi di razionalizzazione più idonei;
2. l’individuazione delle aree di rischio e delle soluzioni assicurative più idonee a soddisfare le
esigenze di copertura dei rischi cui la Regione è esposta;
3. la valutazione del rischio e stima delle probabilità di accadimento dei sinistri ed entità danni;
4. proposte per il trattamento del rischio: individuazione delle misure di prevenzione e protezione e
trasferimento del rischio al mercato assicurativo;
5. impostazione di apposito programma assicurativo, completo delle indicazioni relative a:
a) definizione delle coperture da attivare, comprese nuove polizze;
b) costi approssimativi degli interventi di miglioramento delle protezioni attive e passive;
c) margini di autoassicurazione (franchigie, massimali,..);
d)definizione budget assicurativo.
B) Affiancamento della Regione nella fase di gestione amministrativa e tecnica delle polizze
Le attività a titolo esemplificativo e non esaustivo sono:
1. la presa in carico e gestione del programma assicurativo in corso;
2. la segnalazione delle scadenze programmate (di pagamento e di incasso) oltre ad ogni altro
connesso adempimento amministrativo e contabile;
3. la gestione delle varianti di contratto e controllo dei contratti assicurativi (comunicazione della
variazione dei rischi e dati di regolazione premio, ecc.);
4. il monitoraggio di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere
nel prosieguo del rapporto di collaborazione in relazione ad aggiornamenti legislativi e/o
contrattuali, anche in riferimento a nuove specifiche esigenze della Regione, riconducibili
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all’andamento della sinistrosità, al possibile mutamento dell’assetto organizzativo e/o istituzionale
e/o all’introduzione di nuovi soggetti assicurabili (enti, società, personale);
5. il monitoraggio della sussistenza e del permanere dei requisiti di solvibilità e solidità delle
imprese assicuratrici e contestuale aggiornamento alla Regione delle eventuali criticità rilevate con
indicazione delle misure preventive/cautelative da attivare.
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C) Assistenza e collaborazione nella predisposizione dei capitolati tecnici in occasione delle
procedure di acquisizione di nuovi contratti assicurativi
Il Broker, nell'ambito delle procedure di affidamento di servizi assicurativi, dovrà predisporre i
capitolati tecnici di gara avendo cura di:
1. definire ipotesi di offerte con varianti migliorative;
2. procedere a idonee valutazioni di mercato atte a garantire la corrispondenza tra domanda e
offerta;
3. predisporre le clausole specifiche aderenti alle necessità della Regione;
D) Assistenza nella gestione dei sinistri
Il Broker assisterà la Regione nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con modalità confacenti ad
ogni tipologia di rischio in modo da giungere, nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente
definizione delle posizioni. In particolare, il Broker:
1. deve assicurare la gestione informatizzata dei contratti assicurativi e di tutti nuovi sinistri aperti
nonché di quelli pregressi non ancora chiusi all’atto di aggiudicazione del servizio, con la modalità
di cui al successivo art.10 del presente Capitolato;
2. deve assicurare assistenza nelle varie fasi della trattazione dei sinistri, anche se accaduti in data
antecedente alla decorrenza del presente servizio ma non ancora definiti, al fine di minimizzare i
tempi di liquidazione da parte delle Compagnie di assicurazione, provvedendo, ove necessario,
all’interruzione dei termini di prescrizione;
3. deve predisporre relazioni tecniche ogni qualvolta la Regione ne faccia richiesta, sull’andamento
dei sinistri pagati, riservati e senza seguito distinti per ramo;
4. per ciascuna denuncia di sinistro dovrà:
a) attribuire un numero univoco alla richiesta di apertura effettuata dalla Regione;
b) verificare la completezza e l’integrità della documentazione allegata alla richiesta, onde evitare
che indicazioni imprecise od inesatte possano pregiudicare l'esito della liquidazione;
c) verificare garanzie, clausole e condizioni delle polizze vigenti al fine di aprire il sinistro sulla
polizza pertinente;
d) notificare formalmente il danno agli Assicuratori, con riferimento a tutti i contratti d’interesse;
e) comunica alla Regione il codice univoco del sinistro attribuito dalle compagnie assicuratrici,
unitamente alle deduzioni delle Compagnie stesse (richieste di integrazioni, riserve, ecc);
f) fornire al competente ufficio Regionale, con riferimento ad ogni polizza attiva, un report
trimestrale analitico che evidenzi lo stato dei singoli sinistri;
E) Attività di consulenza
Ove richiesto, il Broker dovrà prestare consulenze che attengono:
1. questioni inerenti la materia assicurativa da effettuarsi anche con la resa di pareri in forma scritta,
ovvero mediante partecipazione a riunioni/incontri presso gli uffici Regionali;
2. l’individuazione degli obblighi da porre a carico di terzi che stipulano con la Regione
Convenzioni o contratti di varia natura, nonché verifica della corrispondenza delle polizze da questi
stipulate alle norme della convenzione o del contratto;
3. la verifica della congruità di contratti assicurativi stipulati da terzi aggiudicatari in caso di appalto
di servizi, forniture e lavori.
F) Attività di formazione
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Il Broker garantirà la formazione generale in materia assicurativa destinata al personale regionale
cui sono assegnati i procedimenti in materia assicurativa. Garantirà altresì formazione su altre
problematiche di natura giuridica comunque riconducibili alla disciplina delle responsabilità e/o del
risarcimento del danno;
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ART. 9 - REFERENTE E GRUPPO DI LAVORO
È fatto obbligo al Broker di nominare un Responsabile - Referente avente i requisiti professionali
adeguati ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio, indicandone il nome ed i requisiti
in sede di offerta; il Responsabile operativo dovrà essere iscritto nella sezione B) del Registro degli
intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 09 del D.lgs n. 209/2005.
Il Referente dovrà garantire il corretto e puntuale espletamento del servizio e sarà l’interlocutore di
riferimento nei confronti della Regione.
Contestualmente alla designazione del Referente, dovrà essere individuato il sostituto del Referente
che dovrà comunque possedere analoga esperienza e professionalità della risorsa sostituita.
ART. 10 – GESTIONE INFORMATIZZATA DEI SINISTRI
Il Broker, entro 90 giorni dall'avvio del servizio, renderà operativo un “Archivio informatico dei
sinistri della Regione Molise - Giunta” residente sul proprio server ed accessibile tramite browser
web e procedura di autenticazione al personale designato dalla Regione.
Detto archivio dovrà:
a) accogliere tutti i sinistri trattati, anche se accaduti in data antecedente alla decorrenza del
presente servizio ma non ancora definiti;
b) essere costantemente e tempestivamente implementato con le informazioni per ciascun sinistro;
c) consentire l’elaborazione delle informazioni e la predisposizione di report dai quali sia possibile
verificare l’andamento della sinistrosità e lo stato di ciascun sinistro (descrizione sintetica sinistro,
apertura, riserva, contenzioso, definizione).
Per tutta la durata dell’appalto il Broker garantirà l’aggiornamento dell’archivio. La mancata
realizzazione dell’archivio informatico entro i termini indicati comporterà la risoluzione di diritto
del contratto.
Sono interamente a carico del Broker i costi per realizzare, mantenere aggiornato e rendere
accessibile l’archivio di cui al presente articolo.
Art. 11 - PREROGATIVE DELL’ENTE
Restano di esclusiva ed autonoma competenza della Regione le decisioni finali sulle coperture
assicurative da adottare e sui criteri e metodi di affidamento delle stesse, la sottoscrizione dei
contratti assicurativi e di ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di
disdette modifiche ed aggiunte ritenute utili al miglior funzionamento del servizio.
La Regione si impegna a fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché di tutti
gli atti e i documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità e adempimenti
riguardanti il suddetto servizio.
Art. 12 - RESPONSABILITÀ, OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DEL BROKER
Il Broker è l’unico responsabile dell’esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona
riuscita del servizio. Egli è altresì responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a
determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare all’Amministrazione appaltante. Il Broker è
inoltre responsabile qualora non segnali tempestivamente e non dimostri d’aver esperito ogni azione
necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità
amministrativa degli organi della Regione, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio. Il Broker
risponde altresì dei danni causati dopo la scadenza dell’incarico di cui al presente capitolato purché
derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso. I rischi per
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le responsabilità di cui al presente articolo e per tutte le altre di natura professionale, scaturenti
dall’incarico oggetto del presente capitolato sono a carico del Broker.
Il Broker nell’espletamento del servizio si obbliga a:
a) svolgere l’incarico nell’interesse della Regione nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste
da questo fornite;
b) collaborare attivamente con il responsabile del Servizio concordando le attività più opportune al
fine di ottenere il miglior risultato:
c) non impegnare in alcun modo la Regione senza il suo preventivo esplicito consenso, né
effettuare alcuna operazione comportante modifiche rispetto ad obblighi precedentemente assunti
dall’Ente, con l’intesa che in caso contrario il Broker risulterà direttamente responsabile;
d) non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti dell’Ente
ART. 13– PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI
L’aggiudicatario dovrà provvedere ad ogni adempimento utile alla gestione amministrativa delle
polizze, come indicato all’art. 8 lettera B) del presente Capitolato, al fine di garantire il rispetto dei
termini dalle stesse indicati. A tal fine 60 giorni prima della scadenza di ciascun premio, il Broker
ne darà comunicazione scritta alla Regione evidenziando il numero di polizza di riferimento,
l’importo del premio il periodo di copertura e la data di scadenza.
Ai sensi del D. Lgs n. 209/05 e s.m.i. il pagamento dei premi assicurativi avviene tramite il Broker
che si obbliga a versare gli stessi alle Compagnie di assicurazione interessate, in nome e per conto
della Regione, nei termini e nei modi convenuti con le Compagnie stesse, al fine di garantire alla
Regione l’efficacia e la continuità della copertura assicurativa.
La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento dei premi ai sensi dell'art. 1901
C. C. e dell’art. 118 del D.lgs 7 settembre 2005, n. 209
Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla compagnia assicuratrice entro
il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze
derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.
Nell’impossibilità di effettuare il pagamento al Broker per cause ad esso imputabili (a titolo
esemplificativo mancanza di D.U.R.C. valido), il medesimo dovrà anticipare i premi alle
Compagnie Assicuratrici a semplice richiesta dell’ente, salvo il successivo rimborso non appena
risolte le cause ostative
Il Broker si impegna a rilasciare alla Regione Molise - Giunta le polizze, le appendici e le ricevute
emesse dalle compagnie di assicurazione debitamente quietanzate.
ART.14 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il Broker aggiudicatario si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla legge 13 agosto 2010, numero 136 e successive modificazioni. A tal fine, a pena della
nullità assoluta del futuro contratto, dovrà comunicare, per le transazioni derivanti dal presente
contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle
commesse pubbliche entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già
esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica di
cui al presente contratto nonché, entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di essi ed ogni modifica relativa ai dati comunicati.
Art. 15 – GARANZIE DEFINITIVE
A garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi della prestazione, nonché del risarcimento
dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento, il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare una
garanzia definitiva pari al 10% del valore del contratto, secondo le modalità previste dell’art.103 del
D. Lgs 50/2016.
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La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento, fatta salva la facoltà di
aggiudicare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia cessa di avere effetto soltanto dalla data di emissione del certificato di regolare
esecuzione del servizio. Nessun interesse decorrerà sulle somme versate a titolo di cauzione.
Art. 16 - INADEMPIENA CONTRATTUALE - PENALE
La Regione ha facoltà di verificare in ogni momento, tramite i propri dipendenti funzionari, il
regolare funzionamento ed andamento del servizio.
La Regione, indipendentemente dalla revoca dell’incarico, ha diritto al risarcimento degli eventuali
danni subiti tenuto conto della natura dell’incarico ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni
del Broker.
In caso di inadempimento, non esatto adempimento o ritardo nell’adempimento delle prestazioni
richieste, il Committente ha la potestà, a proprio insindacabile giudizio, di applicare - previa
contestazione scritta - una penale di valore compreso tra un minimo di € 500,00 e un massimo di €
2.000,00 in relazione all’inadempimento rilevato.
La penale verrà prelevata dalla garanzia definitiva prestata e l’integrazione dell’importo della
cauzione dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.
L’Ente potrà comunque e in ogni caso richiedere il risarcimento del maggior danno subito.
Art. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Nel caso di inadempienza dell’aggiudicatario nel fornire in tutto o in parte il servizio alle condizioni
riportate nel presente capitolato ed a quelle dell’offerta oppure in caso di aumento dei costi del
programma assicurativo senza accettabile o giustificabile motivazione, si dà luogo alla risoluzione
di diritto del contratto, con incameramento della cauzione definitiva.
La risoluzione sarà preceduta da una contestazione, con l’indicazione di un termine per eventuali
giustificazioni.
La risoluzione del contratto avverrà di diritto qualora l’aggiudicatario non sia più iscritto all’Albo
dei mediatori di assicurazione o nel caso in cui venga dichiarato fallito.
La Regione si riserva in ogni caso la facoltà di disdetta con preavviso di 3 mesi.
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rimanda alle disposizioni dell’art.
108 del D. Lgs 50/2016
ART. 18 –CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ vietato cedere il servizio a terzi in tutto o in parte ai sensi dell’art. 105 comma 1 del D.Lgs.
50/2016.
Verificandosi l’ipotesi indicata al primo periodo del presente articolo, il contratto è risolto di diritto.
Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente.
ART. 19– CONTRATTO
Il contratto sarà stipulato per iscritto in forma privata, in modalità digitale..
ART. 20 – CONTROVERSIE
Eventuali controversie, inerenti l’applicazione, l’esecuzione o l’interpretazione del presente
capitolato speciale, qualora non sia possibile comporle in via transattiva, sarà competente il Foro di
Campobasso. E’ esclusa la competenza arbitrale.
ART. 21 – NORMATIVA APPLICABILE - RINVIO
Per quanto non espressamente indicato nel presente atto e nella documentazione di gara e per
quanto eventualmente in contrasto con il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., saranno considerate valide le
disposizioni fissate dal citato D. Lgs. Si richiamano, inoltre, le norme del codice civile e il D. Lgs.
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n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni), nonché le normative e regolamenti vigenti in materia di
contratti pubblici di rilevanza nazionale, regionale e comunale in quanto applicabili e compatibili.
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ART. 22 – D.U.V.R.I.
Per l’appalto in oggetto non ci sono rischi da interferenze e pertanto non è stato predisposto il
D.U.V.R.I e l’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.
ART. 23 -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informa che i dati personali acquisiti saranno trattati, ai fini del procedimento di affidamento ed
esecuzione del contratto, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
riservatezza.
Si informa inoltre che:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento è la Regione Molise con sede in Via Genova, 11che può essere contattata
per
posta
a
questo
stesso
indirizzo
oppure
a
mezzo
PEC
all’indirizzo
regionemolise@cert.regione.molise.it, telefonicamente al numero 0874 4291.
DATA PROTECTION OFFICER
Il Data Protection Officer o Responsabile della Protezione dei Dati incaricato dal titolare del
trattamento per fornire consulenza in materia di privacy, sorvegliare l’osservanza del regolamento
UE 679/2016 e cooperare con l’autorità di controllo è rappresentato dall’Avv.Mario Cuculo che può
essere contattato a mezzo PEC all’indirizzo regionemolise@cert.regione.molise.it.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali richiesti sono raccolti saranno trattati, sia manualmente che avvalendosi di strumenti
elettronici, nel rispetto dei principi della liceità, correttezza, trasparenza e pertinenza:
- per gestione del procedimento di gara;
- per gestione dell’esecuzione dell’appalto;
OBBLIGO DI CONFERIMENTO
Il trattamento dei dati è lecito anche senza il consenso dell’interessato se essi sono raccolti per le
finalità esposte al precedente punto. Il conferimento dei dati è necessario per dar luogo
all’elaborazione delle istanze oppure alla fornitura dei servizi, attività che non potranno essere
svolte in caso di rifiuto al conferimento dei dati personali, opposizione alloro trattamento o revoca
del consenso al trattamento.
COMUNICAZIONE DEI DATI AD ALTRI SOGGETTI
I dati in nessun caso saranno oggetto di diffusione. Essi saranno trattati esclusivamente:
- dalla Molise Dati S.p.A. azienda affidataria del servizio di manutenzione del software utilizzato
dalla centrale di committenza, che potrà venire a conoscenza dei suoi dati personali nell’ambito di
un intervento di supporto tecnico;
- PA Digitale Adriatica azienda affidataria del servizio di gestione del software di protocollazione
utilizzato dalla Regione Molise, che potrà venire a conoscenza dei suoi dati personali nell’ambito di
un intervento di supporto tecnico.
Oltre ai soggetti sopra indicati potranno venire altresì a conoscenza dei suoi dati anche il personale
tecnico ed amministrativo in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento. A questi soggetti
sono state fornite istruzioni specifiche ed è stato esteso l’obbligo di mantenere la riservatezza sui
Suoi dati.
CONSERVAZIONE DEI DATI
Il Titolare del Trattamento tratterà i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità
di cui sopra e comunque non oltre 5 anni dalla cessazione del rapporto per le finalità indicate.
I SUOI DIRITTI
In qualità di Interessato ha la possibilità di esercitare nei confronti del Titolare del Trattamento i
seguenti diritti:

1.06.2022

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 27

8144

Atto: DIRDIP_IV 2022/123 del 30-05-2022
Servizio proponente: DP.A4.03.4M.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

- il diritto di accesso, ossia avere conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali
che la riguardano ed in caso affermativo di venire a conoscenza delle caratteristiche del trattamento;
- il diritto di rettifica, ossia la modifica di dati personali inesatti e/o l’integrazione di dati personali
incompleti;
- il diritto di cancellazione, ossia la richiesta di immediata cancellazione dei dati personali se ne
ricorrono i presupposti normativi;
- il diritto di limitazione, ossia ottenere una limitazione al trattamento dei suoi dati personali;
- il diritto alla portabilità dei dati, ossia fornire, in caso di trattamenti effettuati con mezzi
automatizzati, informato strutturato i dati personali che La riguardano al fine di trasferirli presso un
altro Titolare di Trattamento
AUTORITA’ DI CONTROLLO
Al fine di tutelare i suoi diritti o proporre reclamo per qualsiasi questione riguardante il trattamento
dei propri dati personali può rivolgersi all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali e/o
inviare una richiesta scritta al Titolare del Trattamento o al Data ProtectionOfficer utilizzando i
contatti riportati all’interno della presente informativa.
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GIUNTA REGIONALE
Servizio Logistica, Patrimonio e Servizi Generali
Via XXIV Maggio 130, 86100 Campobasso, 0874/429810, fax 0874/429845ù
pec regionemolise@cert.regione.molise.it
Progetto Tecnico ai sensi dell’art. 23, comma 15, del D. Lgs. n. 50 del 2016 per l’affidamento
del servizio di consulenza, assistenza e collaborazione per l’attività di gestione dei contratti
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assicurativi e dei sinistri in capo alla Regione Molise - Giunta (brokeraggio assicurativo).
PREMESSA
La Regione Molise - Giunta (di seguito anche Regione) intende provvedere alla selezione
dell’operatore economico al quale affidare il servizio di brokeraggio assicurativo per la
successiva individuazione delle Compagnie a cui affidare i servizi assicurativi a copertura delle
proprie aree di rischio, attualmente in regime di affidamento temporaneo; quanto precede, in
considerazione che, nell’articolazione organica dell’Ente, non sussistono figure in possesso
della professionalità necessaria all’esame dei rischi e, consequenzialmente, alla “costruzione”
delle polizze.
Ciò premesso, al fine di garantire, senza soluzione di continuità, le coperture assicurative delle
aree di rischio dell’Amministrazione regionale, limitatamente alle Strutture della Giunta
Regionale, si rende necessario avviare una nuova gara per l’affidamento del servizio di
brokeraggio assicurativo, che dovrà essere prestato per la durata di 60 mesi a decorrere dalla
data di stipula del contratto ovvero, in anticipo, dalla data di consegna del servizio in via
d’urgenza, oltre ad eventuale proroga tecnica di durata massima di 6 mesi (diconsi sei mesi).
Il presente Progetto, redatto in ottemperanza alla disposizione normativa in intestazione,
intende illustrare il modus procedendi seguito nella predisposizione della gara e si articola nei
seguenti paragrafi:

1) relazione tecnico-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inseritol’affidamento ed alle
sue caratteristiche;

2) calcolo dell’importo a base di gara, suddivisione in lotti, criterio di aggiudicazione e requisiti
di partecipazione;
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3) svolgimento della gara.

1.RELAZIONE

TECNICO-ILLUSTRATIVA

CON

RIFERIMENTO

AL

CONTESTO IN CUI È INSERITO L’APPALTO ED ALLE SUE CARATTERISTICHE
L’appalto in parola concerne il servizio di brokeraggio assicurativo, per le esigenze delle
Strutture della Giunta della Regione Molise - Dipartimenti, Direzione Generale per la Salute e
Servizi Autonomi della Presidenza, in seguito anche Amministrazione Regionale o Regione -
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con esclusione del Consiglio Regionale.
Descrizione

CPV

servizi/beni
Servizi di
intermediazione

66518100-5

assicurativa

L’Amministrazione Regionale, al pari di ogni altro Ente Pubblico,è tenuta ad aderire,
preliminarmente, alle Convenzioni Consip; attualmente non vi sono Convenzioni Consip attive,
tantomeno bandi SDAPA pubblicati per tale servizio che deve essere, pertanto, acquisito
mediante il ricorso al libero mercato.
L’affidamento avverrà mediante utilizzo della procedura di cui all’art.36, comma 2, lett.b) contratti sotto soglia - sostanzialmente riconducibile alla famiglia delle procedure negoziate e
con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri
della qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, cc 2 e 7 del D. Lgs. n. 50/2016 (di seguito anche
“Codice”), Quanto sopra, tenuto conto:
1) che il valore a base d’asta dell’affidamento assume la forma di prezzo fisso massimo
presunto;
2) che l’intendimento è quello di conseguire il massimo livello qualitativo del servizio, finalità
sottesa alla ratio propria del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
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Attività oggetto dell’appalto (CPV 66518100-5)
Oggetto dell’affidamento è il servizio di consulenza, assistenza e collaborazione per l’attività di
gestione dei contratti assicurativi e dei sinistri in capo alla Regione Molise Giunta(brokeraggio assicurativo), di seguito anche “Servizio”, secondo le specifiche indicate
nel Capitolato Speciale d’Oneri. Il Broker, come dettagliatamente indicato nel Capitolato
Speciale d’Oneri dovrà, a titolo esemplificativo :

• prestare attività di assistenza e supporto specialistico al fine di consentire alla
Amministrazione Regionale - Giunta - la definizione dei capitolati tecnici di polizza
inerenti alle nuove coperture assicurative, che saranno oggetto di apposita gara ai sensi e
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nel rispetto del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e s.m.i.;

• svolgere l’attività di gestione operativa delle polizze assicurative che verranno sottoscritte
dall’Amministrazione Regionale - Giunta -, nonché le attività di assistenza e supporto
specialistico di ausilio su tematiche assicurative della stessa.
L’attività è disciplinata dalla normativa vigente in materia ed in particolare dal D.lgs. 7
settembre 2005, n. 209 e s.m.i. nonché dal Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.
Durata dell’appalto
La durata complessiva del servizio oggetto della presente procedura è stimata in 60 mesi a
decorrere dalla data di stipula del contratto ovvero, in anticipo, dalla data di consegna del
servizio in via d’urgenza.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata, per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo
contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice per un periodo, comunque, non
superiore a 6 (sei) mesi (proroga tecnica). In tal caso il contraente sarà tenuto all’esecuzione
delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
2.CALCOLO DELL’IMPORTO A BASE DI GARA, SUDDIVISIONE IN LOTTI,
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Il valore complessivo del presente appalto viene quantificato presuntivamente in € 117.908,85 per
la durata del servizio, così distinto: € 107.189,85 per anni 5, € 10.719,00 eventuali per 6 mesi di
proroga tecnica, oltre alle eventuali situazioni di cui all’art. 3 del Capitolato Speciale d’Oneri
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(scadenza anticipata, proroga tecnica). Tale importo è stato calcolato applicando ai premi
assicurativi annui imponibili riferiti ai contratti in corso (con esclusione degli importi dovuti per
eventuali regolazioni) le provvigioni del 6 % per le polizza RC Auto e del 12 % per tutte le
altre polizze, così come meglio specificato nella seguente tabella:
DETERMINAZIONE IMPORTO A BASE DI GARA
SOCIETA’ ASSICURATRICI

RAMI

NETTO

ACCESSORI

PREMI LORDI ANNUALI

121.362,86

41.911,14

163.274,00

%

PROVV.NI
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REALE MUTUA

RCTO

12%

14.563,54
LLOYD’S

RC PATR. 11.500,00

1.150,00

15.464,62

12%

1.380,00
GENERALI

ALL RISK 24.458,07

29.900,00

12%

INFORTUNI 4.206,34

4.311,50

12%

40.538,00

6%

2.934,97
GENERALI
504,76
REALE MUTUA

LIBRO MATR. 34.245,00

6.293,00

2.054,70
TOTALE
€ 107.189,85 PROVVIGIONI ANNUALI X 5 ANNI + 6 MESI EVENTUALI DI PROROGA
TECNICA ( € 10.719,00) = € 117.908,85
Suddivisione in lotti
L’appalto non è suddiviso in lotti in quanto l’oggetto dello stesso non è utilmente scorporabile
in singole prestazioni autonome e indipendenti in considerazione della specificità del servizio
che deve conservare carattere unitario. A migliore esplicitazione di quanto precede si
rappresenta che si rende necessario assicurare, anche a livello della consulenza assicurativa, un
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supporto standardizzato, integrato e fortemente coordinato alle Strutture regionali ed ai
beneficiari in considerazione delle diverse esigenze presentate dalle stesse; tanto premesso, si
ritiene che ciò possa essere garantito, in termini di capacità e immediatezza organizzativa,
mediante risorse di assistenza tecnica alle dipendenze di un solo operatore economico
aggiudicatario che ne garantisca, grazie a figure responsabili ed esperte, un adeguato
coordinamento e che si faccia carico della interlocuzione con le Strutture regionali apicali
responsabili.
Criterio di aggiudicazione
In merito alla scelta del criterio di aggiudicazione, vista la tipologia del servizio richiesto che
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comporta specifiche valutazioni di ordine tecnico delle prestazioni, alla luce di quanto riportato
all’art. 95 cc. 2 e 7lett. b) del D. Lgs. 50/2016, il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa privilegiando l’aspetto della qualità.
La valutazione dell’offerta sarà effettuata in base al seguente punteggio:

PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica
Offerta economica

90
10
100

TOTALE

CRITERI di valutazione dell’offerta tecnica
Nella valutazione delle offerte tecniche tramite l’assegnazione dei relativi punteggi, la
Commissione giudicatrice, apprezzando la corrispondente qualità della prestazione offerta, terrà
conto dei criteri e sub-criteri, indicati nella seguente Tabella A, accanto al punteggio massimo per
ognuno di essi attribuibile:
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TABELLA A - VALUTAZIONE TECNICA OFFERTA
Punteggi
o
massimo
criterio

Criteri di valutazione

Progetto operativo delle attività di programmazione
Punteggio
massimo
sub-criterio

Sub-criteri
Modalità operative per:

25

A.
2

Metodologia di confronto ed interscambio
continuativo di informazioni con l'ente per
l'individuazione di soluzioni tecniche
finalizzate al conseguimento di economie di
spesa;

10
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A.
A1

a) l'individuazione e l'identificazione dei rischi
derivanti dall'attività dell'ente e delle sue strutture
operative;
b) l'analisi dei riflessi economici ed amministrativi
delle scelte di attivazione o meno delle coperture;
c) la stima dell'ammontare dei premi ai fini della
determinazione delle basi d'asta e degli stanziamenti di
bilancio;

35

Progetto operativo delle attività di gestione
Punteggio
massimo
sub-criterio

Sub-criteri
Modalità organizzative e gestionali per la
realizzazione del programma assicurativo:
l'individuazione delle procedure più idonee per la
scelta dei contraenti;
B
b) assistenza nella fase preparatoria delle gare o
.1
procedure selettive (redazione capitolati, lettere-invito,
bandi, etc. );
c) gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi;
a)

15

Modalità organizzative per la gestione dei sinistri
attivi e passivi, con particolare riferimento a:

B

monitoraggio costante ed in tempo reale dei sinistri
aperti sulle diverse coperture assicurative attivate;
B b) processare la denuncia dei sinistri, con principale
.2 obiettivo di riduzione dell'utilizzo dei supporti cartacei;
c) tenuta dei rapporti con soggetti esterni che
denunciano danni con responsabilità attribuibili all'ente;
d) valutazione dei danni, quantificazione economica dei
a)
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sinistri;
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Modalità operative per una rapida gestione dei sinistri e tempi più
brevi nei risarcimenti (a favore dell'Ente o a favore di terzi):
a) assistenza nelle varie fasi di trattazione avendo cura
di condurre l'Ente ad una celere chiusura dei danni
B occorsi e/o ad una loro rapida definizione;
.3 b) aggiornamento costante sullo stato dei sinistri aperti
e sulla loro evoluzione e/o trattazione dando modo
all'Ente di quantificare sia in modo preventivo sia in
modo consuntivo gli indennizzi ed i conseguenti
adempimenti contabili;

10

Interfaccia con l'Ente: descrizione delle risorse umane, tecniche e
strumentali dedicate alla prestazione del servizio a favore dell'Ente, con
C
particolare riferimento allo staff tecnico di interfaccia (indicazione del
ruolo rivestito, delle specifiche professionalità, dei titoli).

10

Servizi aggiuntivi e
Servizi aggiuntivi e complementari:
complementari che il broker si impegna ad attivare e svolgere per tutta la
durata contrattuale, a titolo gratuito, a favore della struttura tecnico
amministrativa dell'ente e che possono dimostrarsi utili o vantaggiosi per
D
l'ente. Si precisa che per i “Servizi aggiuntivi” con una massimo di cinque,
dovranno essere considerati e valutati esclusivamente quelli che saranno
ritenuti di rilevanza effettiva e con caratteristiche di interesse concreto per
l’Ente.

10

Si rimanda al Disciplinare di Gara per i metodi di attribuzione dei punteggi ed, in particolare
per il metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica,
per il metodo di attribuzione del punteggio per l’offerta economica.
Ai fini dell’aggiudicazione del servizio si evidenzia:
a) le proposte che non otterranno un punteggio minima di punti 50,00 (soglia di sbarramento)
saranno escluse dalla presente selezione.
b) nel caso due o più concorrenti conseguano un punteggio complessivo uguale si procederà
all’individuazione dell’aggiudicatario, nella stessa seduta di gara, mediante sorteggio.
c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purchè ritenuta valida e
conveniente e non si aggiudicherà in caso di offerte non soddisfacenti ai sensi della precedente
lettera a), senza che i concorrenti abbiano nulla a che pretendere.
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d) l'aggiudicazione del servizio è immediatamente vincolante per l'impresa aggiudicataria mentre
per la Regione è subordinata alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia
di contratti pubblici.
La valutazione dell’OFFERTA TECNICA sarà effettuata con riferimento al PROGETTO
TECNICO che ogni concorrente dovrà inserire, pena l’esclusione dalla gara, nella busta
“OFFERTA TECNICA”. Detto PROGETTO deve illustrare le modalità di svolgimento delle
attività richieste. Per consentire una più agile comparazione delle offerte, il PROGETTO, deve
essere redatto con riferimento agli elementi e ai criteri di valutazione riportati in tabella, seguendo
il medesimo ordine di esposizione.
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Il PROGETTO TECNICO , inoltre:
- dovrà essere redatto in lingua italiana
- non potrà superare le 15 facciate stampate solo fronte con margini 1,5, formato A4 corpo 12 del
testo Times New Roman, interlinea 1,5. Non saranno conteggiate nel limite di cui sopra
l’eventuale copertina, eventuali curricula allegati. Il numero di pagine eccedenti il limite indicato
non verrà preso in considerazione.
- a corredo dell’offerta tecnica il concorrente, ai sensi dell’art. 53, punto 5), comma a) del D. Lgs.
n. 50/2016, potrà allegare l’eventuale motivata, comprovata e non generica dichiarazione che
indichi quali informazioni fornite con l’offerta tecnica costituiscano segreti tecnici o commerciali.
Soggetti ammessi e criteri di selezione degli Operatori economici
REQUISITI GENERALI E SECIALI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare le offerte gli operatori economici secondo quanto previsto dall’art 45, commi 1
e 2 del Decreto Legislativo n°50 del 2016 che non si trovino nei divieti di cui all’art. 53 comma 16
ter del D. lgs 165/2001 o che non siano incorsi, ai sensi della vigente normativa, in ulteriori divieti
a contrattare con la Pubblica Amministrazione.
Per essere ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici dovranno dimostrare il possesso
dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e i requisiti di selezione ai
sensi e per gli effetti dell’art. 83 del D.lgs. n. 50/2016 come di seguito:
Requisiti di ordine speciale
Possono presentare domanda gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:
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a) requisiti di idoneità professionale:


iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato
nell’ambito delle attività oggetto della presente gara soddisfacente i seguenti requisiti di ordine
tecnico-organizzativo ed economico finanziari. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta
iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da traduzione in lingua italiana, che
dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza;



iscrizione al Registro degli intermediari (art. 109 comma 2 lett. B del Dlgs 209/2005 e s.m.i. e
regolamento IVASS n. 5 del 16.10.2006), sezione B – Broker assicurativi;
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b) requisiti di capacità economica e finanziariadi cui all’art. 83, comma 1, lett. b), del Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., al fine di verificare la persistenza della solidità
economica del concorrente, mediante:
 aver intermediato premi assicurativi a favore della Pubblica Amministrazione nell’ultimo
triennio precedente (2018/2019/2020) per un importo complessivo pari ad almeno Euro
3.000.000,00 (in caso di RTI la somma dei requisiti del raggruppamento deve essere almeno
pari a quella richiesta per l'impresa singola);
 essere in possesso di una polizza assicurativa di cui all’art. 110, comma 3 del D.Lgs 7/09/2005
n. 209 avente massimale non inferiore ad € 5.000.000,00.
c) requisiti di capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83, comma 1, lett. c), del Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., per garantire che gli operatori economici possiedano le
risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard
di qualità, mediante:
 lo svolgimento nell’ultimo triennio (2018/2019/2020) di servizi analoghi in favore di almeno 5
Enti Locali (ex art. 2, comma 1, D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267) di cui n. 1 in favore di una
Regione, una Provincia o un Comune con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
I requisiti di carattere generale nonché i requisiti attestanti l’idoneità e la capacità tecnico
professionale cui ai punti a) e c) devono essere posseduti e dimostrati da tutti i concorrenti anche
se raggruppati o consorziati a norma di legge. Il requisito di cui al b), deve essere soddisfatto dal
raggruppamento temporaneo, dal consorzio o dal GEIE, nel suo complesso, o dalle imprese
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aderenti al contratto di rete del loro complesso, fermo restando che deve essere posseduto in
misura maggioritaria dall’impresa .
I requisiti dovranno essere posseduti al momento di presentazione delle offerte ed evidenziati
producendo apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 secondo le
indicazioni del bando.

SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA –
DOCUMENTAZIONE E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede dell’Amministrazione Aggiudicatrice in
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Via XXIV Maggio n. 130 - 86100 Campobasso e vi potranno partecipare i legali
rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega.
In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Tale seduta pubblica, se necessario, potrà essere rinviata o aggiornata ad altra ora o a giorni
successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo
pubblicazione di apposito avviso sul sito internet www.regione.molise.it e sulla piattaforma EProc, con congruo anticipo, in modo da consentire agli interessati di presenziarvi. Parimenti le
date delle le successive sedute pubbliche saranno rese note dall’Amministrazione mediante
pubblicazione di apposito avviso sugli stessi siti con congruo anticipo, tale da consentire agli
interessati di presenziarvi. Per quanto sopra i concorrenti interessati a presenziare alle sedute
pubbliche della Commissione saranno dunque tenuti a consultare i siti dinanzi citati.
Il seggio di gara (“Seggio”) composto da tre membri, all’uopo nominato dal Servizio Centrale
Unica di Committenza della Regione Molise, nella prima seduta pubblica, attraverso le
apposite funzioni della piattaforma, procederà a verificare la tempestiva presentazione delle
offerte, all’apertura della sezione Busta - Documentazione di ciascun concorrente e

a

controllare la completezza della documentazione amministrativa ivi presentata.
Successivamente il Seggio procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel
presente disciplinare;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
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d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di
gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
La segretezza delle offerte è assicurata dalle apposite dotazioni e funzionalità della piattaforma.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, l’Amministrazione si riserva di
chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i
documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il
corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo
del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n.
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157/2016.

COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la
scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari
a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai
commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del
Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione all’Amministrazione. La

Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed
economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle
offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
L’Amministrazione Regionale pubblica, sul proprio sito internet, nella sezione
“amministrazione trasparente” la composizione della Commissione giudicatrice ed i
curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
Nelle more dell'entrata in vigore dell’Albo dei componenti delle Commissioni giudicatrici,si
procederà alla formazione della Commissione giudicatrice in conformità al relativo
Regolamento approvato con deliberazione di Giunta Regionale n.140 del 25 febbraio 2018
pubblicato sul sito internet della Regione Molise, link della Centrale Unica di Committenza.
RINVIO
Si rinvia al Disciplinare di Gara relativamente alle modalità di apertura delle buste tecniche ed
economiche, verifica dell’anomalia, aggiudicazione e stipula del contratto.
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REGIONE MOLISE
DIPARTIMENTO QUARTO

Servizio Logistica, Patrimonio e Servizi Generali
Schema di Contratto
Contratto per l’affidamento del servizio di consulenza, assistenza e
collaborazione per l’attività di gestione dei contratti assicurativi e dei
sinistri in capo alla Regione Molise - Giunta (brokeraggio assicurativo).
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Codice Identificativo di Gara………..
L’anno duemilaventidue (2022), il giorno ___ (

) del mese di _________ ,

presso la sede del Servizio in intestazione sita in Campobasso, Via XXIV
Maggio 130 , sono presenti:
da una parte
-

l’Arch.Manuele Brasiello , nato ad Isernia l’8/03/1962, domiciliato per
la carica come appresso, nella propria qualità di Direttore del
Dipartimento Quarto, il quale interviene al presente atto in nome e per
conto della Regione Molise, con sede in Campobasso, Via Genova n.
11, codice fiscale 00169440708, per la propria espressa qualifica in
esecuzione della legge regionale n. 10/2010 e ss.mm.ii. e delle
deliberazioni di Giunta Regionale n.576 del 30/12/2019 e n…..del…..,
in seguito denominata per brevità come “Regione”
dall’altra

-

il Sig./la Sig.ra…… , nato/a……..a……..il……….., domiciliato per la
carica come appresso, nella propria qualità di legale rappresentante
della società…….., Codice Fiscale……Partita IVA……di seguito, per
brevità, solo “Affidatario”

1

8156

1.06.2022

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 27

PREMESSO CHE:
- con deliberazione di Giunta Regionale n………del………:
a) è stato stabilito di ricorrere ad una procedura negoziata per l’affidamento
quinquennale del servizio di consulenza, assistenza e collaborazione per
l’attività di gestione dei contratti assicurativi e dei sinistri in capo alla
Regione Molise - Giunta (brokeraggio assicurativo), da aggiudicare con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e da espletarsi a mezzo
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della piattaforma telematica E - Procurement;
b) è stata demandata al Servizio Logistica, Patrimonio e Servizi Generali la
predisposizione di parte degli atti di gara (relazione tecnico - illustrativa del
servizio, Capitolato d’Oneri, schema di contratto con relativa la sottoscrizione
e gestione dello stesso;
c) è stato delegato il Servizio Centrale Unica di Committenza, in seguito, per
brevità anche CUC, all’espletamento della procedura di gara;
- con determinazione dirigenziale n……….del………..del Servizio Logistica,
Patrimonio e Servizi Generali:
d) sono stati approvati i sottoelencati atti di gara:
 Capitolato Speciale d’Oneri;
 Schema di contratto;
 Relazione tecnico - illustrativa del servizio;
- con nota prot……del……….del Servizio Logistica, Patrimonio e Servizi
Generali gli atti di gara sono stati trasmessi al Servizio Centrale Unica di
Committenza;
- con determinazione dirigenziale n…..il Servizio Centrale Unica di
Committenza ha indetto la procedura negoziata in argomento approvando
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l’Avviso di manifestazione di interesse, la lettera di invito ed il Disciplinare di
gara;
- con nota prot……..del….la Cuc……….ha chiesto al Servizio Logistica,
Patrimonio e Servizi Generali

la designazione di una rosa di esperti da

nominare quale componenti della Commissione valutatrice;
- con nota prot……..del….il Servizio Logistica, Patrimonio e Servizi Generali
ha inviato alla CUC i nominativi tra cui individuare i componenti della
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Commissione;
- con determinazione dirigenziale n…….del………la CUC ha nominato la
Commissione valutatrice;
- con determinazione dirigenziale n……….del………..la CUC ha aggiudicato
la procedura negoziata a…………….;
- che con Verbale in data…………il Responsabile Unico del Procedimento ha
provveduto alla consegna in via d’urgenza del servizio;
- con dichiarazione prot……….del…….. il Responsabile Unico del
Procedimento ha attestato l’esito positivo della verifica dei requisiti e,
pertanto, l’acquisizione di efficacia dell’aggiudicazione;
-

tutto ciò premesso tra le parti sopra costituite si conviene stipula

quanto segue.
ARTICOLO. 1 - OGGETTO
La Regione Molise, come sopra rappresentata, affida a…………., come sopra
rappresentato/a, che accetta, il servizio di consulenza, assistenza e
collaborazione per l’attività di gestione dei contratti assicurativi e dei sinistri
in capo alla Regione Molise - Giunta (brokeraggio assicurativo), in seguito,
per brevità, servizio, come meglio descritto nel Capitolato Speciale d’Oneri e
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nell’Offerta Tecnica allegati al presente atto rispettivamente sotto le lettera A)
e B) per farne parte integrante e sostanziale.
ARTICOLO. 2 - DURATA
Il servizio avrà la durata di mesi 60 (sessanta), decorrenti dalla data di stipula
del presente atto ovvero, in anticipo, dalla data di consegna del servizio in via
d'urgenza, più eventuale proroga di durata massima complessiva di 6 mesi
(diconsi sei mesi).
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In caso di scadenza anticipata dell'incarico l’affidatario, su richiesta della
Regione, si impegna ad assicurare alle medesime condizioni previste nel
Capitolato, la prosecuzione delle attività per almeno 90 giorni al fine di
consentire il graduale passaggio delle competenze.
La Regione potrà esercitare, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs n.
50/2016, l’opzione di proroga per il tempo strettamente necessario alla
conclusione della procedura di gara finalizzata all’individuazione del nuovo
contraente, per un periodo comunque non superiore a sei mesi. In tal caso
l’affidatario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto
agli stessi o più favorevoli prezzi, patti e condizioni.
ARTICOLO.3 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
Il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta per l’Ente alcun onere
finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant’altro
essendo remunerato direttamente dalle Compagnie di assicurazione con le
quali saranno stipulati i diversi contratti assicurativi.
ARTICOLO. 4 - GESTIONE DEI SINISTRI
MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
CONTRATTUALI
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L’affidatario, entro 90 giorni dall'avvio del servizio, renderà operativo un
“Archivio informatico dei sinistri della Regione Molise - Giunta” residente
sul proprio server ed accessibile tramite browser web e procedura di
autenticazione al personale designato dalla Regione.
Detto archivio dovrà:
a) accogliere tutti i sinistri trattati, anche se accaduti in data antecedente alla
decorrenza del presente servizio ma non ancora definiti;
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b) essere costantemente e tempestivamente implementato con le informazioni
per ciascun sinistro;
c) consentire l’elaborazione delle informazioni e la predisposizione di report
dai quali sia possibile verificare l’andamento della sinistrosità e lo stato di
ciascun sinistro (descrizione sintetica sinistro, apertura, riserva, contenzioso,
definizione).
Per tutta la durata dell’appalto l’affidatario garantirà l’aggiornamento
dell’archivio. La mancata realizzazione dell’archivio informatico entro i
termini indicati comporterà la risoluzione di diritto del contratto.
Sono interamente a carico dell’affidatario i costi per realizzare, mantenere
aggiornato e rendere accessibile l’archivio di cui al presente articolo.
Art.5 - RESPONSABILITÀ, OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A
CARICO DELL’AFFIDATARIO
L’Affidatario è l’unico responsabile dell’esaustività delle prestazioni
necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio. Egli è altresì responsabile
del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare,
modificare o integrare alla Regione. L’affidatario è inoltre responsabile
qualora non segnali tempestivamente e non dimostri d’aver esperito ogni
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azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che
comportino responsabilità amministrativa degli organi della dell’Ente, dei
dirigenti o funzionari preposti al servizio. L’affidatario risponde altresì dei
danni causati dopo la scadenza dell’incarico di cui al presente contratto
purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la
vigenza dello stesso. I rischi per le responsabilità di cui al presente articolo e
per tutte le altre di natura professionale, scaturenti dall’incarico oggetto del
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presente contratto sono a carico dell’affidatario.
L’affidatario nell’espletamento del servizio si obbliga a:
a) svolgere l’incarico nell’interesse della Regione nel rispetto di tutte le
indicazioni e le richieste da questo fornite;
b) collaborare attivamente con i Responsabili dei Servizi regionali
concordando le attività più opportune al fine di ottenere il miglior risultato;
c) non impegnare in alcun modo la Regione senza il suo preventivo esplicito
consenso, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche rispetto ad
obblighi precedentemente assunti dalla Regione, con l’intesa che in caso
contrario l’affidatario risulterà direttamente responsabile;
d) non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti della
Regione.
ART. 6 - PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI
L’affidatario dovrà provvedere ad ogni adempimento utile alla gestione
amministrativa delle polizze, come indicato all’art.8, punto B) del Capitolato
Speciale d’Oneri, al fine di garantire il rispetto dei termini dalle stesse
indicati. A tal fine 60 giorni prima della scadenza di ciascun premio,
l’affidatario ne darà comunicazione scritta alla Regione evidenziando il
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numero di polizza di riferimento, l’importo del premio il periodo di copertura
e la data di scadenza.
Ai sensi del D. Lgs n. 209/05 e s.m.i. il pagamento dei premi assicurativi
avviene tramite l’affidatario che si obbliga a versare gli stessi alle Compagnie
di assicurazione interessate, in nome e per conto dell’Ente, nei termini e nei
modi convenuti con le Compagnie stesse, al fine di garantire all’Ente
l’efficacia e la continuità della copertura assicurativa.
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La corresponsione all’affidatario concreta a tutti gli effetti il pagamento dei
premi ai sensi dell'art. 1901 C. C. e dell’art. 118 del D.lgs 7 settembre 2005,
n. 209.
Nel caso in cui l’affidatario non provveda al pagamento del premio alla
compagnia assicuratrice entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà
direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato
pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.
Nell’impossibilità di effettuare il pagamento all’affidatario per cause ad esso
imputabili (a titolo esemplificativo mancanza di D.U.R.C. valido), il
medesimo dovrà anticipare i premi alle Compagnie Assicuratrici a semplice
richiesta della Regione, salvo il successivo rimborso non appena risolte le
cause ostative.
L’affidatario si impegna a rilasciare all’Ente le polizze, le appendici e le
ricevute emesse dalle compagnie di assicurazione debitamente quietanzate.
ART.7 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’affidatario si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, numero 136 e successive
modificazioni. A tal fine, a pena della nullità assoluta del presente contratto,
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dovrà comunicare, per le transazioni derivanti dal servizio, gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle
commesse pubbliche entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di
conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni
finanziarie relative alla commessa pubblica di cui al servizio stesso nonché,
entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate
ad operare su di essi ed ogni modifica relativa ai dati comunicati.
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Art. 8 - GARANZIE DEFINITIVE
A garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi della prestazione,
nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento,
l’affidatario ha prestato una garanzia definitiva pari al 10% del valore del
contratto, per €………..mediante polizza fidiussoria n…………emessa in
data………da………..
La garanzia cessa di avere effetto soltanto dalla data di emissione del
certificato di regolare esecuzione del servizio. Nessun interesse decorrerà
sulle somme versate a titolo di cauzione.
L’affidatario produce altresì copia della polizza assicurativa di cui all’art.6 del
Capitolato Speciale d’Oneri per €……….
Art. 9 - INADEMPIENZA CONTRATTUALE - PENALE
La Regione ha facoltà di verificare in ogni momento, tramite il Responsabile
della Struttura regionale referente, il regolare funzionamento ed andamento
del servizio.
La Regione, indipendentemente dalla revoca dell’incarico, ha diritto al
risarcimento degli eventuali danni subiti tenuto conto della natura
dell’incarico ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni dell’affidatario.
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caso

di

inadempimento,

non

esatto

adempimento

o

8164

ritardo

nell’adempimento delle prestazioni richieste, la Regione ha la potestà, a
proprio insindacabile giudizio, di applicare - previa contestazione scritta - una
penale di valore compreso tra un minimo di € 500,00 e un massimo di €
2.000,00 in relazione all’inadempimento rilevato.
La penale verrà prelevata dalla garanzia definitiva prestata e l’integrazione
dell’importo della cauzione dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.
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La Regione potrà comunque e in ogni caso richiedere il risarcimento del
maggior danno subito.
Art. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Nel caso di inadempienza dell’affidatario nel fornire in tutto o in parte il
servizio alle condizioni riportate nel presente contratto e nell’Offerta Tecnica
oppure in caso di aumento dei costi del programma assicurativo senza
accettabile o giustificabile motivazione, si dà luogo alla risoluzione di diritto
del contratto, con incameramento della cauzione definitiva.
La risoluzione sarà preceduta da una contestazione, con l’indicazione di un
termine per eventuali giustificazioni.
La risoluzione del contratto avverrà di diritto qualora l’affidatario non sia più
iscritto all’Albo dei mediatori di assicurazione o nel caso in cui venga
dichiarato fallito.
La Regione si riserva in ogni caso la facoltà di disdetta con preavviso di 3
mesi.
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rimanda alle
disposizioni dell’art. 108 del D. Lgs 50/2016.
ART. 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO
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8165

E’ vietato cedere il servizio a terzi in tutto o in parte ai sensi dell’art. 105
comma 1 del D.Lgs. 50/2016.
Verificandosi l’ipotesi indicata al primo periodo del presente articolo, il
contratto è risolto di diritto. Non è considerata cessione del contratto la
trasformazione giuridica del soggetto contraente.
ART. 12 - FORO COMPETENTE
Per

eventuali

controversie,

inerenti

l’applicazione,

l’esecuzione

o
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l’interpretazione del presente contratto, qualora non sia possibile comporle in
via transattiva, sarà competente il Foro di Campobasso. E’ esclusa la
competenza arbitrale.
ART. 13 - NORMATIVA APPLICABILE - RINVIO
Per quanto non espressamente indicato nel presente atto e nella
documentazione di gara e per quanto eventualmente in contrasto con il D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., saranno considerate valide le disposizioni fissate da
quest’ultimo. Si richiamano, inoltre, le norme del codice civile e il D. Lgs. n.
209/2005 (Codice delle Assicurazioni), nonché le normative e regolamenti
vigenti in materia di contratti pubblici di rilevanza nazionale, regionale e
comunale in quanto applicabili e compatibili.
ART.14 – REFERENTI
L’affidatario designa quale Referente - Responsabile del servizio nei confronti
della Regione il Sig./ra…….ed, in sua sostituzione, il Sig./Sig.ra…..
La Regione designa, quale Referente per il servizio di cui al presente atto, il
Sig………
ART. 15 -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informa che i dati personali acquisiti saranno trattati, ai fini del
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procedimento di affidamento ed esecuzione del contratto, nel rispetto dei
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza.
Si informa inoltre che:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento è la Regione Molise con sede in Campobasso, Via
Genova, 11 che può essere contattata per posta a tale indirizzo oppure a
mezzo

PEC

all’indirizzo

regionemolise@cert.regione.molise.it,
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telefonicamente al numero 0874 4291.
DATA PROTECTION OFFICER
Il Data Protection Officer o Responsabile della Protezione dei Dati incaricato
dal titolare del trattamento per fornire consulenza in materia di privacy,
sorvegliare l’osservanza del regolamento UE 679/2016 e cooperare con
l’autorità di controllo è rappresentato dall’Avv.Mario Cuculo che può essere
contattato a mezzo PEC all’indirizzo regionemolise@cert.regione.molise.it.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali richiesti sono raccolti saranno trattati, sia manualmente che
avvalendosi di strumenti elettronici, nel rispetto dei principi della liceità,
correttezza, trasparenza e pertinenza:
- per gestione del procedimento di gara;
- per gestione dell’esecuzione dell’appalto;
OBBLIGO DI CONFERIMENTO
Il trattamento dei dati è lecito anche senza il consenso dell’interessato se essi
sono raccolti per le finalità esposte al precedente punto. Il conferimento dei
dati è necessario per dar luogo all’elaborazione delle istanze oppure alla
fornitura dei servizi, attività che non potranno essere svolte in caso di rifiuto
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al conferimento dei dati personali, opposizione alloro trattamento o revoca del
consenso al trattamento.
COMUNICAZIONE DEI DATI AD ALTRI SOGGETTI
I dati in nessun caso saranno oggetto di diffusione. Essi saranno trattati
esclusivamente:
- dalla Molise Dati S.p.A. azienda affidataria del servizio di manutenzione del
software utilizzato dalla centrale di committenza, che potrà venire a
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conoscenza dei suoi dati personali nell’ambito di un intervento di supporto
tecnico;
- PA Digitale Adriatica azienda affidataria del servizio di gestione del
software di protocollazione utilizzato dalla Regione Molise, che potrà venire a
conoscenza dei suoi dati personali nell’ambito di un intervento di supporto
tecnico.
Oltre ai soggetti sopra indicati potranno venire altresì a conoscenza dei suoi
dati anche il personale tecnico ed amministrativo in qualità di responsabili e/o
incaricati del trattamento. A questi soggetti sono state fornite istruzioni
specifiche ed è stato esteso l’obbligo di mantenere la riservatezza sui Suoi
dati.
CONSERVAZIONE DEI DATI
Il Titolare del Trattamento tratterà i dati personali per il tempo necessario ad
adempiere alle finalità di cui sopra e comunque non oltre 5 anni dalla
cessazione del rapporto per le finalità indicate.
I SUOI DIRITTI
In qualità di Interessato ha la possibilità di esercitare nei confronti del Titolare
del Trattamento i seguenti diritti:
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- il diritto di accesso, ossia avere conferma dell'esistenza o meno di un
trattamento di dati personali che la riguardano ed in caso affermativo di venire
a conoscenza delle caratteristiche del trattamento;
- il diritto di rettifica, ossia la modifica di dati personali inesatti e/o
l’integrazione di dati personali incompleti;
- il diritto di cancellazione, ossia la richiesta di immediata cancellazione dei
dati personali se ne ricorrono i presupposti normativi;
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- il diritto di limitazione, ossia ottenere una limitazione al trattamento dei suoi
dati personali;
- il diritto alla portabilità dei dati, ossia fornire, in caso di trattamenti effettuati
con mezzi automatizzati, informato strutturato i dati personali che La
riguardano al fine di trasferirli presso un altro Titolare di Trattamento
AUTORITA’ DI CONTROLLO
Al fine di tutelare i suoi diritti o proporre reclamo per qualsiasi questione
riguardante il trattamento dei propri dati personali può rivolgersi all’Autorità
Garante per la Protezione dei dati personali e/o inviare una richiesta scritta al
Titolare del Trattamento o al Data Protection Officer utilizzando i contatti
riportati all’interno della presente informativa.
ART.16 - ONERI, IMPOSTE E TASSE
Il presente contratto sarà soggetto a registrazione in caso d’uso a cura ed oneri
della parte interessata.
Nel suo formato di visualizzazione, il presente atto, sottoscritto in modalità
digitale, si compone di n.13 pagine scritte per intero e parte della
quattordicesima oltre alle firme, scritte con sistema elettronico.
Per

Per la Regione Molise
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Il Direttore del Dipartimento Quarto
(Arch.Manuele Brasiello)
Ai sensi e per gli effetti degli art.1341 e 1342 del codice civile, l’affidatario
dichiara di conoscere ed accettare espressamente i seguenti articoli del
contratto: 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 9, 10, 11, 12.
Il presente contratto viene regolarizzato ai fini dell’imposta di bollo attraverso
l’apposizione di n……..contrassegni telematici di € 16,00 ciascuno che
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vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto ed allegati,
conservata agli atti del Servizio Logistica, Patrimonio e Servizi Generali Ufficio Stipula e Gestione Contratti e Convenzioni - Ufficiale Rogante -.
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8170

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO
(cod. DP.A4.03.4M.01) SERVIZIO LOGISTICA, PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2794 DEL 23-05-2022
OGGETTO: PROCEDURA EX ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 ED AI SENSI
DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL DL 76/2020, CONVERTITO IN LEGGE N. 120 DEL
14/09/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL DL 77/2021, CONVERTITO NELLA
LEGGE N. 108/2021, PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO
OPERATORE ECONOMICO, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASLOCO E
FACCHINAGGIO PRESSO LE SEDI DELLA REGIONE MOLISE - CIG 92152454BE –
AGGIUDICAZIONE
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
ANGELO PASTO'
Campobasso, 23-05-2022
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO LOGISTICA, PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1841 del 31/03/2022, di approvazione dello schema di
manifestazione d’interesse finalizzato al reperimento di operatori economici qualificati, interessati ad
essere invitati alla successiva procedura, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016, per la conclusione di un
accordo quadro con unico operatore economico, per l’affidamento dei servizi di trasloco e facchinaggio
presso le sedi della Regione Molise, stabilendo la pubblicazione dell’avviso di manifestazione d’interesse,
unitamente agli allegati, sul sito istituzionale della Regione Molise – albo pretorio on line – manifestazione
d’interesse, per 15 giorni;
CONSIDERATO CHE, in esecuzione al provvedimento di cui sopra:
- in data 05/4/2022 (certificato reg. 2292), è stato pubblicato l’avviso di cui sopra secondo le modalità
stabilite nella determinazione n. 1841/2022;
- in esito al predetto avviso, hanno manifestato interesse i seguenti operatori economici:
1) prot. 72950 del 21/04/2022: DR Traslochi e Logistica snc di Donato Moffa e Di Florio Riccardo;
2) prot. 73812 del 22/04/2022: Moffa srl socio unico, pervenuta in data 20/04/2022;
3) prot. 70465 del 15/04/2022: Sarda Servizi Soc. Coop. arl;
4) prot. 69036 del 13/04/2022: Traslochi Mancinelli in data 07/04/2022;
5) prot. 74001 del 22/04/2022: DM Service Soc. Coop. Sociale, pervenuta alle ore 10:22;
6) prot. 74908 del 26/04/2022: LUMA Costruzioni e C. snc, pervenuta in data 21/04/2022 alle ore
11:46;
7) F.G.M. Multiservizi srl, pervenuta in data 22/04/2022 alle ore 11:16 (protocollata al n. 75187 in
data 27/04/2022);
8) Traslochi Biscotti snc, pervenuta in data 22/04/2022 alle ore 11:26 (protocollata al n. 76183 in
data 28/04/2022);
- con verbale di selezione del 26/04/2022, sono stati sorteggiati i seguenti Operatori economici:
1) DR Traslochi e Logistica snc di Donato Moffa e Di Florio Riccardo;
2) 5) DM Service Soc. Coop. Sociale;
3) 6) LUMA Costruzioni e C. snc;
- in data 05/05/2022 (fascicolo n. FE001527 – registro PI001013-22), si è proceduto all’invio, mediante la
piattaforma telematica EPROC in uso alla Regione Molise, delle lettere d’invito con relativi allegati agli
operatori economici selezionati di cui sopra;
ACQUISITO agli atti i verbali di gara del 18/05/2022 e del 23/05/2022, in esito a cui è risultato primo
classificato il concorrente DR Traslochi e Logistica snc di Donato Moffa e Di Florio Riccardo, con il ribasso
del 6,00%;
DATO ATTO CHE, pertanto, l’offerta del concorrente primo classificato è ritenuta congrua e non anomala
ai sensi e per gli effetti dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016;
RITENUTO, pertanto, di dover disporre, in esito alla suddetta procedura, l’aggiudicazione in favore della
ditta sopra riportata, subordinata quanto alla efficacia, alla verifica del possesso dei requisiti autodichiarati,
alle condizioni tutte stabilite nell’offerta conservata in atti;
ATTESO che il suddetto provvedimento verrà trasmesso, tramite posta elettronica certificata, a tutti i
soggetti indicati all’art. 76, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO l’art. 32 commi 5, 6, 7 e 9 del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale”, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120;
DETERMINA
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di aggiudicare la procedura per la conclusione di un accordo quadro ex art. 54 del D.Lgs. 50/2016
con unico operatore economico, per l’affidamento dei servizi di trasloco e facchinaggio presso le sedi
della Regione Molise - CIG 92152454BE, alla ditta “DR Traslochi e Logistica snc di Donato Moffa e Di
Florio Riccardo”, con il ribasso offerto del 6,00%, da applicarsi nei limiti e secondo le condizioni stabilite
nella documentazione contrattuale dell’accordo stesso;
3. di procedere alla comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, nei
confronti dei soggetti elencati nel medesimo articolo;
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4. di rinviare a successivo provvedimento, a seguito della pubblicazione del bilancio pluriennale 20222024, l’impegno di spesa necessario;
5. di assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa, in ottemperanza
alla Direttiva regionale sui controlli interni;
6. di assoggettare il presente provvedimento alla normativa in materia di "Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni" di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, per quanto applicabile.
SERVIZIO LOGISTICA, PATRIMONIO E SERVIZI
GENERALI
IL DIRETTORE
ALBERTA DE LISIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE
(L. R. 23 marzo 2010, n 10)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 72 DEL 13-05-2022

OGGETTO: D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 368, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
- D.M. 7 MARZO 2006 - PIANO DI ATTUAZIONE DEL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE
SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 2021/2024 – CUP D33D21008780007

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa anche ai fini dell’art. 50 – 1° c. della L. R. 7
maggio 2002, n.4.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
SIMONA GENTILE

SERVIZIO RISORSE UMANE DEL SSR,
FORMAZIONE, ECM
Il Direttore
ALESSANDRO ALTOPIEDI

Campobasso, 13-05-2022

ALLEGATI

N. 1
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IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE

Su proposta del Direttore Reggente del Servizio Risorse Umane del S.S.R., Formazione, E.C.M. che
attesta la legittimità del presente atto nella forma, nella sostanza e la coerenza con la normativa vigente e
le compatibilità economiche imposte dal Piano di Rientro;
VISTA la deliberazione di G.R. n. 335 del 13.07.2018: “Deliberazione di Giunta Regionale n. 321 del 30
giugno 2018 – Rimodulazione assetto organizzativo - Conferimento incarichi di direzione dei dipartimenti
della Giunta Regionale e della Direzione Generale per la Salute, ai sensi dell'articolo 20, commi 3, 4, 5, 6 e
7, dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni e
integrazioni. Provvedimenti”;
VISTA la deliberazione di G.R. n. 574 del 18.12.2018: “Atto di organizzazione delle strutture dirigenziali
della Giunta Regionale – Provvedimenti”;
VISTA la Deliberazione di G.R. n. 47 del 4 febbraio 2020: “Nomina del Direttore del Dipartimento III e del
Direttore della Direzione Generale per la Salute”;
RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 158 del 12.05.2020, con la quale sono stati conferiti, tra gli altri,
con decorrenza 1 giugno 2020, gli incarichi dirigenziali di responsabilità dei Servizi della Direzione
Generale per la Salute;
RICHIAMATA la Deliberazione di G.R. n. 329/2021 concernente il nuovo assetto di competenze della
Direzione Generale per la Salute;
PREMESSO che
il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modifiche ed integrazioni, recante
"Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco
riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e
99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE", istituisce e disciplina il Corso triennale di formazione
specifica in medicina generale, riservato ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio
professionale, al termine del quale si consegue il diploma di Formazione Specifica in Medicina
Generale;
che il D.M. 7 marzo 2006, modificato con successivi DD.MM. 13 aprile 2007, 28 agosto 2014, 7 giugno
2017, 5 dicembre 2018 e 29 ottobre 2021, ad integrazione della citata disciplina di riferimento,
stabilisce i "Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in
medicina generale", definendo le modalità alle quali deve attenersi ciascuna Regione o Provincia
autonoma;
RILEVATO che
- l'art. 24 del citato D.Lgs. n. 368/1999 stabilisce che il Corso ha durata triennale ed è organizzato e
attivato dalle Regioni e Province autonome;
- il successivo art. 25, comma 2, stabilisce che le Regioni e le Province autonome emanano ogni
anno, entro il 28 febbraio, i Bandi di Concorso per l'ammissione al Corso triennale di Formazione
Specifica in Medicina Generale, in conformità ai principi fondamentali per la disciplina unitaria del
sistema, definiti dal Ministero della Salute con D.M. 7 marzo 2006;
RILEVATO che
- che in data 4 agosto 2021 in sede di Conferenza Stato-Regioni è stata raggiunta l’Intesa,rep. atti
n. 152/CSR (ai sensi dell’art.115, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n.112) concernente il riparto, tra le Regioni, delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario
Nazionale per l’anno 2021 per il finanziamento di borse di studio in medicina generale triennio
formativo 2021-2024 che prevede in favore della Regione Molise l’assegnazione n. 12 borse di
studio;
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- il Decreto del Ministero della Salute del 2 novembre 2021 ha assegnato alle Regioni le risorse
finanziarie per la realizzazione dell’intervento previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), Missione M6, Componente C2, Investimento 2.2: “Sviluppo delle competenze tecnicheprofessionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario” – Subinvestimento 2.2 (a).
Sub-misura: “Borse aggiuntive in formazione di medicina generale”, per il ciclo del triennio 20212023 che prevede per la Regione Molise l’assegnazione del contingente di ulteriori 5 borse di
studio;
DATO ATTO che, conseguentemente, per la Regione Molise il contingente previsto per il corso 2021-2024
è di n. 17 borse di studio di cui n. 5 borse a valere sulle risorse del PNRR- riferimento CUP
D33D21008780007;
EVIDENZIATO che recenti disposizioni normative hanno apportato rilevanti cambiamenti per quanto
concerne la possibilità di accesso alla professione di Medico di Medicina Generale ed alla Formazione
Specifica in Medicina Generale;
RICHIAMATI, nello specifico,
- il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 (c.d. Decreto Semplificazione), convertito in Legge 11 febbraio
2019, n. 12, recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e
per la pubblica amministrazione”;
- il D.L. 30 aprile 2019, n. 35 (c.d. Decreto Calabria), convertito in Legge 25 giugno 2019, n. 60,
recante “Misure emergenziali per il Servizio Sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti
in materia sanitaria”;
RILEVATO, in particolare, che
- il Decreto del Ministero della Salute del 14 luglio 2021 ha stabilito che limitatamente ai medici che
si iscrivono al corso di formazione specifica in Medicina Generale triennio 2020-2023 e 2021-2024
si applicano, le disposizioni di cui all'articolo 1 del Decreto del Ministero della Salute 28 settembre
2020 che prevede “il mantenimento degli incarichi convenzionali di cui all'accordo collettivo
nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ivi inclusi gli incarichi
nell’ambito della medicina penitenziaria, in essere al momento dell’iscrizione in deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto del ministero della salute 7 marzo 2006”. Le ore svolte
dai suddetti Medici sono considerati a tutti gli effetti quali attività pratiche, ai sensi dell'articolo 2quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n 27”;
- che l’art. 9, comma 1, del D.L. n. 135/2018, come convertito in L. n. 12/2019 e come modificato
dal D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” prevede
che, fino al 31 dicembre 2022, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale,
iscritti al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, possono partecipare
all’assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all’Accordo Collettivo Nazionale nell’ambito
della disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale; il comma 2 dello stesso articolo,
come modificato dalla Legge di conversione del DL n. 35/2019, stabilisce che “Per le finalità di cui
al comma 1, le Regioni e le Province autonome, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 24, comma
3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, prevedono limitazioni del massimale degli assistiti
in carico del monte ore settimanale da definire nell’ambito dell’accordo collettivo nazionale ...........
omissis.
- l’art. 12, comma 3, del D.L. n. 35/2019, convertito in Legge n. 60/2019, dispone che “Fino al 31
dicembre
2021, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale e già risultati idonei al
concorso
per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, che siano stati
incaricati,
nell’ambito delle funzioni convenzionali previste dall’accordo collettivo nazionale per la
disciplina dei
rapporti con i medici di medicina generale per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi,
nei dieci
anni antecedenti alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso per l’accesso
al corso
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di formazione specifica in medicina generale, accedono al predetto corso, tramite
graduatoria
riservata, senza borsa di studio. Accedono in via prioritaria all’iscrizione al corso coloro che risultino
avere il maggior punteggio per anzianità di servizio maturata nello svolgimento dei suddetti
incarichi
convenzionali, attribuito sulla base dei criteri previsti dall’accordo collettivo nazionale vigente per il
calcolo
del punteggio di anzianità di servizio. I medici già iscritti al corso di formazione specifica in
medicina
generale sono interpellati, in fase di assegnazione degli incarichi, comunque in via prioritaria
rispetto ai
medici di cui ai periodi precedenti. Il numero massimo di candidati ammessi al corso è determinato
entro i limiti consentiti dalle risorse di cui al successivo periodo.”
DATO ATTO della proposta di riparto regionale in sede di Commissione Salute dei posti da attribuire in
soprannumero, tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio, e dei finanziamenti relativi alle ulteriori
spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica in medicina generale, ai sensi del predetto art.
12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito in Legge 25 giugno 2019, n. 60;
RILEVATO che secondo il suddetto riparto alla Regione Molise sono stati attribuiti ulteriori n. 17 posti;
CONSIDERATO che,
- per favorire una omogenea applicazione, su tutto il territorio nazionale, di quanto
previsto dalla surriferita normativa in materia di accesso al corso triennale di formazione specifica
in
medicina generale, le Regioni hanno condiviso la necessità di definire alcune regole per la
predisposizione del Bando di concorso per il triennio formativo 2021-2024 e per la tempistica per le
relative procedure;
EVIDENZIATO che
- a seguito di vari incontri del gruppo interregionale “Assistenza Territoriale”- Coordinamento
Tecnico Commissione Salute al fine di definire i contenuti del Bando, anche alla luce di quanto
previsto dalla citata recente normativa, le Regioni hanno concordato sull’opportunità di predisporre
il Bando per il concorso ordinario e l’Avviso per la formazione di una graduatoria speciale;
- si è proceduto, pertanto, a redigere una bozza di Bando per il concorso ordinario ed una bozza di
Avviso per la formazione della graduatoria speciale, nonché dei relativi fac-simile di domanda,
condivisi da tutte le Regioni e formulati conformemente a quanto previsto dall’art. 1 del predetto
Decreto 7 marzo 2006 e ss.mm.ii.;
EVIDENZIATO che,
- ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368, e successive modifiche
e integrazioni, ed ai principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica
in medicina generale, definiti con il D.M. 7 marzo 2006 e ss.mm.ii. la Regione Molise, con
Deliberazione di Giunta Regionale n. 383 del 18 novembre 2021, pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Molise - Edizione Straordinaria - n. 47 del 22 novembre 2021 e sul sito web della
Regione, ha approvato il Bando di Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al Corso
triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale 2021-2024, finalizzato alla selezione di n.
17 laureati in Medicina e Chirurgia, in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione in
Italia e dell’iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi di un ordine provinciale dei medici
chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana, (cittadini italiani o di altro Stato membro
dell’Unione Europea o non comunitari in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del d.lgs. n.
165/2001, e successive modifiche ed integrazioni);
- il suddetto Bando di Concorso è stato pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 98 del 10 dicembre 2021 e,
pertanto, il termine ultimo perentorio per la presentazione delle domande, previsto in trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando, per estratto, nella G.U.R.I., è
stato fissato al 10 gennaio 2022;
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DATO ATTO che
- la prova concorsuale si è svolta in data 23 febbraio 2022, giusto Avviso del Ministero della Salute
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale Concorsi ed Esami
- n. 98 del 10 dicembre 2021;
- del luogo della prova scritta e dell’ora di convocazione dei candidati è stata data
comunicazione a mezzo Avviso pubblicato sul BURM “Edizione Straordinaria” n. 5 del
21/01/2022, sul sito web istituzionale della Regine Molise e mediante affissione presso gli Ordini
Provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Regione Molise;
- che con Determinazione del Direttore Generale per la Salute n. 32 del 10/03/2022 si è provveduto
ad approvare la graduatoria di merito definitiva, come formulata dalla Commissione
d’esame, per l’ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale 2021/2024 di
n. 17 (diciassette) laureati in medicina e chirurgia, abilitati all’esercizio professionale ed iscritti
all’albo professionale dei medici chirurghi di un ordine provinciale dei medici chirurghi e degli
odontoiatri della Repubblica Italiana;
EVIDENZIATO, inoltre, che
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 381 del 18/11/2021 è stato approvato
ed emanato l’Avviso pubblico per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in
medicina
generale 2020-2023 a tempo pieno, tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio, ex art. 12,
comma
3, del D.L. 35/2019, convertito con L. 60/2019, per n. 17 (diciassette) laureati in medicina e
chirurgia, in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione in Italia e dell’iscrizione
all’Albo professionale dei medici chirurghi di un ordine provinciale dei medici chirurghi e degli
odontoiatri della Repubblica Italiana;
- dell’Avviso pubblico emanato e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise Edizione
straordinaria - n. 47 del 22/11/2021, è stata data comunicazione, per estratto, sulla Gazzetta
Ufficiale
della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale - “Concorsi ed esami” - n. 98 del 10 dicembre 2021, e
sul
sito web istituzionale;
- il termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al corso tramite
graduatoria riservata e senza borsa di studio, è stato stabilito in 30 giorni a decorrere dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del Bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - IV Serie Speciale “Concorsi ed esami”;
RILEVATO che nei termini stabiliti sono pervenute alla Regione n. 4 domande, risultate ammissibili in
relazione ai requisiti di cui all’art. 12, comma 3, del D.L. n. 35/2019, convertito nella L. n. 60/2019, ed all’art.
2 dell’Avviso stesso, presentate con le modalità di cui all’art. 3 del predetto Avviso;
DATO ATTO che l’art. 23 del predetto Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 “Disposizioni urgenti in
materia di
termini legislativi” ha integrato quanto previsto all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, prevedendo per i medici
della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e gli Ufficiali Medici delle Forze armate e del
Corpo della Guardia di Finanza in servizio permanente effettivo, con almeno quattro anni di anzianità di
servizio, la possibilità di fare domanda, fuori contingente e senza borsa di studio, ai corsi di Formazione
Specifica in Medicina Generale;
RILEVATO che nei termini stabiliti sono pervenute n. 4 domande risultate ammissibili in relazione ai
requisiti di cui
art. 19 all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 così come integrato dall’art. 23 del Decreto Legge 30 dicembre
2021, n. 228;
EVIDENZIATO che,

ATTO N. 72 DEL 13-05-2022

5/9

1.06.2022

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 27

8178

- in esito all’attività istruttoria, per le candidature in relazione ai requisiti di cui all’art. 12, comma 3,
del D.L. n. 35/2019, convertito nella L. n. 60/2019 si è proceduto all’attribuzione dei punteggi
relativi ai periodi di servizio dichiarati dagli interessati secondo i criteri previsti dall’Accordo
Collettivo Nazionale vigente - Articolo 3, titolo II “Titoli di servizio”, ACN 21 giugno 2018 - e maturati
alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso;
- con Determinazione del Direttore Generale per la Salute n. 33 del 10/03/2022 è stata approvata
la graduatoria riservata per l’ammissione, senza borsa di studio, a tempo pieno, al Corso di
Formazione Specifica in Medicina Generale 2021/2024 di numero quattro (4) medici in possesso
dei requisiti di cui all’art. 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito in Legge 25 giugno
2019, n. 60, ed all’art. 2 dell’”Avviso pubblico per l’ammissione al corso triennale di formazione
specifica in medicina generale (2021-2024) della Regione Molise tramite graduatoria riservata”.
E’stato approvato, inoltre, l’elenco degli ammessi fuori contingente e senza borsa di studio di cui
all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 così come integrato dall’art. 23 del Decreto Legge 30
dicembre 2021, n. 228 per l’ammissione di numero quattro (4) medici in possesso dei requisiti
previsti come da Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DATO ATTO che il Corso 2021 – 2024 ha avuto ufficialmente inizio il giorno 29 aprile 2022;
VISTO l'art. 26, comma 1, del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n.368 e ss.mm.ii., il quale riserva al
Ministro della Salute la definizione, con apposito decreto, degli obiettivi didattici, delle metodologie di
insegnamento apprendimento, dei programmi delle attività teoriche e pratiche e dell'articolazione della
formazione;
CONSIDERATO che il Ministro della Salute non ha ancora provveduto ad emanare il predetto decreto e
che pertanto, nelle more della predetta definizione, occorre far riferimento ai contenuti dei programmi ed
alla metodologia didattica sperimentati nei precedenti corsi, conformemente alle indicazioni generali fornite
dal Ministero della Salute;
VISTO l'art. 28 del richiamato decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368, e ss.mm.ii, che affida alle Regioni
l'organizzazione e l'attivazione dei corsi e prevede che le Regioni e le Province autonome
comunicano ogni anno al Ministero della Sanità il Piano dei corsi stessi;
RICHIAMATI gli artt. 14 e 15 del citato D.M. 7 marzo 2006 e ss.mm.ii, ai sensi dei quali:
- i corsi di formazione sono avviati non oltre il 30 novembre e durano 36 mesi;
- con apposito provvedimento regionale sono definiti in dettaglio tutti gli aspetti organizzativi e
gestionali dei corsi, stabilendone l'assetto organizzativo ed amministrativo, l'articolazione dei
periodi della formazione in conformità a quanto stabilito dalle direttive comunitarie e ministeriali e
provvedendo comunque alla nomina di un gruppo tecnico scientifico di supporto;
CONSIDERATO che, ai sensi della sopra riferita normativa, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 574
del 9 dicembre 2016 è stato approvato il documento recante il "Regolamento del Corso triennale di
Formazione Specifica in Medicina Generale", con il quale si è provveduto a disciplinare lo svolgimento del
Corso di che trattasi;
RILEVATO
- che il predetto Regolamento prevede che la formazione dei medici si svolga presso le strutture
sanitarie dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise - ASReM, nell'unico Polo didattico di
Campobasso, al quale vengono assegnati i vincitori del concorso, e che la sede in cui, di norma, si
svolgono i corsi seminariali per le attività formative teoriche e l’attività clinica guidata, è il P.O “A.
Cardarelli” di Campobasso;
- che alla programmazione e gestione didattica del Corso sono preposti 3 Coordinatori di cui un
Coordinatore regionale delle attività pratiche, un Coordinatore regionale delle attività didattiche
teorico-seminariali ed un Coordinatore responsabile dei corsi, i quali sovrintendono, in
collaborazione con le Strutture dell'ASReM, al corretto svolgimento del Corso, assicurando la
corrispondenza delle attività formative alle disposizioni ed agli indirizzi regionali, con responsabilità
diretta in ordine al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal programma del Corso;
- che con Determinazione del Direttore Generale per la Salute n. 274 del 25-11-2015 sono stati
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conferiti gli incarichi di Coordinatore regionale del Corso di Formazione Specifica in Medicina
Generale;
- che con i provvedimenti n. 933 del 27 novembre 2015 e n. 441 del 28 aprile 2018 il Direttore
Generale dell'ASReM ha, tra l'altro, provveduto alla individuazione dei dipendenti aziendali
quali referenti amministrativi per le funzioni di Segreteria organizzativa della Struttura didattica;
RICHIAMATA la Convenzione stipulata tra la Regione Molise e l'Azienda Sanitaria Regionale del Molise
(ASReM) per lo svolgimento dell’attività didattica dei medici frequentanti il Corso triennale di formazione
specifica in Medicina Generale gestito dalla Regione Molise, approvata con Deliberazione di Giunta
Regionale n. 627 del 20 novembre 2015 e sottoscritta in data 27 novembre 2015;
RITENUTO che sia necessario provvedere all'approvazione del Piano del Corso 2021-2024 ai sensi
dell'art. 28 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368, e ss.mm.ii.
DATO ATTO che in data 27 aprile 2022 si è tenuta specifica riunione del Comitato Tecnico Scientifica,
finalizzata alla definizione del Piano di attuazione del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale
2021- 2024 come da verbale agli atti del competente Servizio della Direzione Generale per la Salute dal
quale si evince l’avvenuta approvazione del citato Documento;
RILEVATO
- che, a norma della legislazione vigente, gli oneri per il finanziamento annuale dei Corsi di
Formazione Specifica in Medicina Generale (borse di studio e spese di organizzazione) gravano
sulle quote vincolate del Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente, assegnate dal C.I.P.E.S.S.
alle Regioni, su proposta del Ministro della Salute d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni;
- che le “spese di organizzazione” dei Corsi attengono agli oneri connessi alla organizzazione dei
Corsi stessi, alla attivazione ed allo svolgimento delle attività didattiche, teoriche e pratiche, sono
determinate in base alle scelte organizzative delle Regioni;
- che negli ultimi anni le linee di indirizzo ministeriali, condivise in Commissione Salute ed in
Conferenza Stato Regioni, hanno previsto delle riduzioni dei finanziamenti statali dedicati ai Corsi
di formazione specifica in medicina generale, garantendo la copertura finanziaria delle sole borse
di studio e provvedendo, quindi, al riparto alle Regioni esclusivamente delle risorse relative alle
stesse borse di studio, senza attribuzione delle risorse necessarie per le “spese di organizzazione”,
i cui finanziamenti sono stati posti a carico delle singole Regioni;
DATO ATTO dell’avvenuta istituzione, nel Bilancio Regionale 2020, di nuovi capitoli di spesa finanziati con
risorse regionali (corrispondenti a quelli già istituiti per le risorse vincolate assegnate a valere sul FSN) sui
quali si è provveduto allo stanziamento necessario per le spese di organizzazione del Corso di Formazione
Specifica in Medicina Generale 2018-2021 e dei successivi Corsi;
DATO ATTO che con nota reg. prot n. 203031 del 15/12/2021 è stata richiesta l’istituzione, sul Bilancio
Regionale - Esercizio 2022 di appositi capitoli di entrata e di spesa, per la gestione delle predette risorse
PNRR che richiedono una contabilizzazione dedicata;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 6205 del 17.11.2020 con la quale sono state impegnate le
somme afferenti alle spese di organizzazione del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale
2018/2021 e successivi Corsi;
EVIDENZIATO che il citato art. 12, comma 3, del D.L. n. 35/2019, convertito in Legge n. 60/2019, dispone
che “ ........................ omissis ... agli oneri derivanti dal presente comma, relativi alle ulteriori spese di
organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale fino ad un massimo di 2 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2019, in relazione al corso 2019-2021, 2020, in relazione al corso 20202022, e 2021, in relazione al corso 2021-2023, si provvede col vincolo di pari importo delle disponibilità
finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario standard nazionale, cui concorre lo Stato, con
ripartizione tra le regioni sulla base delle effettive carenze dei medici di medicina generale calcolate
sulla base del numero complessivo di incarichi pubblicati e rimasti vacanti”.;
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RICHIAMATE, a tal proposito:
- l'Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 34 bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sulla
proposta del Ministero della Salute di deliberazione del CIPESS relativa alla ripartizione alle
Regioni delle quote vincolate alla realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per
l’anno 2020 (Rep. Atti n. 89/CSR del 6 giugno 2019);
- l’Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 34 bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e del
decreto legge 30 aprile 2019, n.34, articolo 38, comma 1-novies,sulla proposta del Ministero della
Salute di deliberazione del CIPESS relativa all’aggiornamento della ripartizione alle Regioni delle
quote vincolate alla realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per l’anno 2019 Rep. Atti n. 89/CSR del 6 giugno 2019 - (Rep. Atti n. 192/CSR del 28 novembre 2019), che ha
aggiornato la sopra citata Intesa prevedendo, tra l’altro, l’accantonamento dei 2 milioni di euro
previsti per l’anno 2019 dal citato art. 12, comma 3, del D.L. n. 35/2019, convertito in Legge n.
60/2019;
- l’Intesa, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto, n. 281, sul riparto delle somme
del Fondo Sanitario Nazionale 2019, stanziate per la Formazione dei medici di medicina generale,
di cui all’art.12, comma 3, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni dalla
legge 25 giugno 2019, n. 60. (Rep. Atti n. 18/CSR del 20 febbraio 2020); con la suddetta Intesa
Stato-Regioni è stato rideterminando il valore destinato alla Formazione dei medici di medicina
generale anno 2019 - di cui all’art.12, comma 3, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito
con modificazioni dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 - nella misura di € 30.848,05;
- l’Intesa 55/CSR del 31marzo 2020 - per le borse di studio per la Formazione specifica in Medicina
Generale in forza della quale- sul capitolo di entrata n. 7022 “F.S.N. PARTE CORRENTE
FORMAZIONE SPECIFICA MEDICINA GENERALE. RIPARTIZIONE I ANNUALITA’ (2004/2006),
III ANNUALITA’ (2004/2006) e ANNUALITA’ 2006/2009, è stato accertato l’importo di €
650.323,38;
- l’Intesa, ai sensi dell'articolo1, comma 34bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sulla proposta
del Ministero della Salute di deliberazione CIPESS, concernente il riparto delle somme del Fondo
Sanitario nazionale 2020 stanziate per la formazione dei medici di medicina generale, di cui
all’art.12, comma 3, del decreto legge n. 35 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla
legge 25 giugno 2019, n. 60 (Rep.Attin.184 /CSR del 5 novembre 2020), con la quale è stata
assegnata alla Regione Molise la somma di € 30.848,05 da destinare alle ulteriori spese di
organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale - Anno 2020 (in relazione al
corso 2020-2021, importo accertato sul competente capitolo di entrata 7022;
- l’intesa 4 agosto 2021, rep. atti n. 152/CSR (ai sensi dell’art.115, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112) concernente il riparto, tra le Regioni, delle disponibilità
finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l’anno 2021 per il finanziamento di borse di studio
in medicina generale triennio formativo 2021-2024 che prevede per la Regione Molise
l’assegnazione della somma di € 689.381,00;
- il Decreto del Ministero della Salute del 2 novembre 2021 con il quale sono state assegnate alle
Regioni le risorse finanziarie per la realizzazione dell’intervento previsto dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR), Missione M6, Componente C2, Investimento 2.2: “Sviluppo delle
competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario” –
Subinvestimento 2.2 (a). Sub-misura: “Borse aggiuntive in formazione di medicina generale”, per il
ciclo del triennio 2021-2023 che prevede per la Regione Molise l’assegnazione della somma di €
188.838,90
DETERMINA
- di approvare il Piano di attuazione del Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina
Generale 2021/2024 di cui all'allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
- di confermare quale sede del Corso il Polo didattico di Campobasso, ubicato presso l'ASReM P.O. "A. Cardarelli";
- di confermare i contenuti dei programmi e la metodologia didattica sperimentati nei precedenti
corsi, conformemente alle indicazioni generali fornite dal Ministero della Salute;
- di dare atto che per gli adempimenti connessi con l'attuazione del Corso di Formazione Specifica
in Medicina Generale 2021-2024, sono confermati i Coordinatori Regionali individuati con
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provvedimento del Direttore Generale per la Salute pro-tempore n. 274 del 25/11/2015;
- di dare atto, inoltre, che restano confermati n. 2 referenti amministrativi per le funzioni di
Segreteria organizzativa, come individuati con i provvedimenti del Direttore Generale dell'ASReM
n. 933 del 27 novembre 2015 e n. 441 del 28 aprile 2018;
- di dare atto che agli oneri occorrenti per le spese di organizzazione del Corso in parola si
provvede con le risorse regionali di cui ai nuovi capitoli di spesa, finanziati con risorse regionali,
istituiti nel Bilancio Regionale 2020, nonché, con gli stanziamenti delle quote vincolate del Fondo
Sanitario Nazionale 2019, 2020 e 2021, stanziate per la Formazione dei medici di medicina
generale, di cui all’art.12, comma 3, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con
modificazioni dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, ai sensi delle Intese n. 89/CSR del 6 giugno 2019,
n. 192/CSR del 28 novembre 2019, n. 18/CSR del 20 febbraio 2020, n. 55/CSR del 31 marzo
2020, n. 184/CSR del 5 novembre 2020, n.152/CSR del 4 agosto 2021 e del Decreto del Ministero
della Salute del 2 novembre 2021 (PNRR);
- di stabilire che alla liquidazione delle spese annuali, del Piano di attuazione si provvederà con
apposite Determinazioni del Dirigente del Servizio competente;
- di trasmettere copia del presente provvedimento all'A.S.Re.M. - Azienda Sanitaria Regionale,
sede del Polo didattico, che provvederà a garantire il regolare svolgimento dei corsi di formazione
specifica in medicina generale attivati dalla Regione, ai sensi della Convenzione stipulata in data
27 novembre 2015;
- di trasmettere, altresì, copia del presente atto ai Coordinatori del Corso, per quanto di
competenza, ed al Ministero della Salute, ai sensi di quanto stabilito dalla normativa di riferimento;
- di riservarsi eventuali integrazioni e modifiche del Piano di attuazione del Corso 2021-2024, per
particolari e sopraggiunte esigenze del Servizio Sanitario Regionale;
- di far rinvio, per quanto non previsto nel presente atto, al "Regolamento del Corso triennale di
Formazione Specifica in Medicina Generale" approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.
574 del 9 dicembre 2016, che tutti i partecipanti sono tenuti a conoscere e a rispettare;
- di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sul sito web
istituzionale.

IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE
LOLITA GALLO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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DISCIPLINA GENERALE

La Regione Molise organizza ed attiva il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale 2021-2024 ai
sensi della seguente normativa:
 Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modifiche e integrazioni, recante "Attuazione
della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro
diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la
direttiva 93/16/CE";
 Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006, recante i "Principi fondamentali per la disciplina unitaria in
materia di formazione specifica in medicina generale";
 D.M. 13 aprile 2007, che ha apportato modificazioni al D.M. 7 marzo 2006;
 D.M. 28 agosto 2014, 7 giugno 2017 ed il D.M. 5 dicembre 2018 e 12 ottobre 2021 che hanno
ulteriormente modificato il D.M. 7 marzo 2006;
 D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 (c.d. Decreto Semplificazione), convertito in Legge 11 febbraio 2019, n. 12,
recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica
amministrazione”; art. 9, commi 1 e 2;
 D.L. 30 aprile 2019, n. 35 (c.d. Decreto Calabria), convertito in Legge 25 giugno 2019, n. 60, recante
“Misure emergenziali per il Servizio Sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia
sanitaria”, art. 12, comma 3;
 art. 23 del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”
che ha integrato quanto previsto all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, prevedendo per i medici della Polizia
di Stato, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e gli Ufficiali Medici delle Forze armate e del Corpo della
Guardia di Finanza n servizio permanente effettivo, con almeno quattro anni di anzianità di servizio, la
possibilità di fare domanda, fuori contingente e senza borsa di studio, ai corsi di Formazione Specifica in
Medicina Generale;
 Accordo Collettivo Nazionale - A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ai
sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. 502/1992 del 23 marzo 2005 e ss.mm.i, come modificato dall’ACN del 18
giugno 2020;
 l'Accordo Decentrato Regionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, ai sensi
dell'art. 8 del Decreto Legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, di cui alla
DGR n. 173 del 27.02.2007;
 Deliberazione di Giunta Regionale n. 383 del 18/11/2021 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Molise - Edizione Ordinaria - n. 47 del 21 novembre 2021 relativa al Bando di concorso pubblico, per esami,
per l’ammissione al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale 2021-2024, strutturato a
tempo pieno, finalizzato alla selezione di n. 17 laureati in Medicina e Chirurgia, in possesso dell’abilitazione
all’esercizio della professione in Italia e dell’iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi di un
ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana, (cittadini italiani o di
altro Stato membro dell’Unione Europea o non comunitari in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del
d.lgs. n. 165/2001, e successive modifiche ed integrazioni). Per un totale di 17 borse di studio di cui n. 5
borse a valere sulle risorse del PNRR;
 Deliberazione di Giunta Regionale n. 381 del 18/11/2021 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Molise - Edizione Ordinaria - n. 47 del 21 novembre 2021 relativa all’Avviso pubblico per l’ammissione al Corso
triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale 2021-2024 a tempo pieno, tramite graduatoria
riservata, senza borsa di studio, ex art. 12, comma 3, del D.L. 35/2019, convertito con L. 60/2019, per n. 17
laureati in medicina e chirurgia, in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione in Italia e
dell’iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi di un ordine provinciale dei medici chirurghi e degli
odontoiatri della Repubblica Italiana.
Il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale ha durata di tre anni (36 mesi) e comporta un impegno
dei partecipanti a tempo pieno, con obbligo della frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche.
A seguito dell’applicazione dei Decreti Legge 135/2018 e 35/2019 sopra citati possono essere organizzati
corsi di formazione a tempo parziale, senza pregiudicare il raggiungimento del monte orario previsto.
La formazione a tempo pieno implica la partecipazione alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale
si effettua la formazione, comprese le guardie, in modo che il medico tirocinante dedichi a tale formazione pratica e
teorica tutta la sua attività professionale per l’intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata
dell’anno. La frequenza del corso non comporta l’instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro
convenzionale né con il Servizio sanitario regionale, né con i medici tutori.
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Il Corso di formazione dura 36 mesi. Le ipotesi di riduzione della durata del corso per un periodo massimo di
un anno previste dall’art. 24, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 368/1999, sono subordinate all’attivazione da parte delle
Università di specifici percorsi di formazione notificati al Ministero della Salute e al Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca.
La Regione riconosce, ai fini della riduzione di cui sopra, i soli percorsi formativi che il Ministero della
Salute ha certificato idonei a tal fine.
Stante la mancata attivazione da parte degli Atenei di percorsi formativi con le caratteristiche di cui all’art. 24,
comma 2-bis, è attualmente impossibile dare applicazione alle previsioni di riduzione del Corso, per assenza dei
presupposti richiesti dalla normativa di riferimento.
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L’ammissione al corso è disposta in conformità alle risultanze della graduatoria unica del concorso approvata con
Determinazione del Direttore Generale per la Salute n. 32 del 10/03/2022 e in conformità alle risultanze della
graduatoria riservata e dell’ Elenco degli ammessi fuori contingente e senza borsa di studio (articolo 19, comma 5bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120
così come integrato dall’art. 23 del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228) approvata con Determinazione del
Direttore Generale per la Salute n. 33 del 10/03/2022 - pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 13
del 16/03/2022.
In data 4 agosto 2021 in sede di Conferenza Stato-Regioni è stata raggiunta l’Intesa, rep. atti n. 152/CSR (ai sensi
dell’art.115, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) concernente il riparto, tra le
Regioni, delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l’anno 2021 per il finanziamento di
borse di studio in medicina generale triennio formativo 2021-2024 che ha previsto in favore della Regione Molise
l’assegnazione n. 12 borse di studio. Inoltre la predetta Intesa ha disposto il riparto regionale dei posti da attribuire
in soprannumero, tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio, e dei finanziamenti relativi alle ulteriori spese
di organizzazione dei corsi di formazione specifica in medicina generale, ai sensi dell’art. 12, comma 3, del D.L. 30
aprile 2019, n. 35, convertito in Legge 25 giugno 2019, n. 60, attribuendo alla regione Molise n. 17 posti.
Inoltre il Decreto del Ministero della Salute del 2 novembre 2021 ha assegnato alle Regioni le risorse finanziarie
per la realizzazione dell’intervento previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione M6,
Componente C2, Investimento 2.2: “Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del
personale del sistema sanitario” - Sub-investimento 2.2 (a). Sub-misura: “Borse aggiuntive in formazione di
medicina generale”, per il ciclo del triennio 2021-2023 pari a € 33.991.002,00 e che alla Regione Molise sono state
assegnate n. 5 borse di studio per un totale di euro 188.838,90.
Infine art. 23 del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” ha
integrato quanto previsto all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, prevedendo per i medici della Polizia di Stato, del Corpo
nazionale dei Vigili del Fuoco e gli Ufficiali Medici delle Forze armate e del Corpo della Guardia di Finanza n
servizio permanente effettivo, con almeno quattro anni di anzianità di servizio, la possibilità di fare domanda, fuori
contingente e senza borsa di studio, ai corsi di Formazione Specifica in Medicina Generale
Presso la Regione Molise il Corso ha avuto inizio in data 29 aprile 2022.
Gli idonei che inizieranno il corso con ritardo, per scorrimento della graduatoria, lo termineranno dopo 36
mesi dall’inizio.
Al corso 2021 - 2024 sono stati ammessi complessivamente n. 25 medici in possesso dei requisiti richiesti, di
cui n. 4 medici ammessi in soprannumero tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio, ex art. 12,
comma 3, del D.L. 35/2019, convertito con L. 60/2019 e n. 4 medici ammessi fuori contingente e senza borsa di
studio ex art. 23 del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, previo accertamento di eventuali incompatibilità
prima di iniziare la frequenza del corso e prima di sostenere l’esame finale.
L’assenza di cause di incompatibilità deve permanere per tutto il periodo di formazione, fatte salve le eventuali
deroghe stabilite dalle disposizioni emanate per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per tutta la
durata dell’emergenza stessa.
2

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO

Il corso di formazione specifica in Medicina Generale è gestito dalla Regione Molise attraverso il Servizio
Risorse Umane del SSR, Formazione, ECM, nell’ambito della Direzione Generale per la Salute.
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La struttura regionale è responsabile della programmazione, dell’organizzazione, dell’attivazione e del
coordinamento delle attività relative al corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, nel rispetto della
normativa di riferimento.
Alla struttura fa carico, inoltre, l’espletamento delle attività di controllo e verifica della regolarità amministrativo
– contabile, nonché la gestione dei dati e della documentazione relativi al corso in parola.

Atto: DIRSALUTE 2022/72 del 13-05-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5C.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Per coadiuvare gli uffici della Regione nelle attività di programmazione, decisione, indirizzo e coordinamento
inerenti allo svolgimento dei Corsi di formazione specifica in Medicina Generale, nonché per i compiti di
consulenza, proposta e verifica relativamente alle materie ed agli adempimenti connessi all'attuazione dei
medesimi, è costituito presso la Regione il Comitato Tecnico Scientifico, gruppo tecnico-scientifico di supporto alla
Struttura organizzativa composto da:
a. il Direttore del Servizio Risorse Umane del SSR, Formazione, ECM, con funzione di presidente
delegato dalla Direzione Generale per la Salute;
b. un componente eletto tra i Coordinatori di corso;
c. il Presidente dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri del capoluogo di Regione
o suo delegato;
d. il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi del Molise, o suo delegato;
e. un medico di medicina generale esperto in formazione scelto nell’elenco regionale dei Tutor di
medicina generale.
Il CTS è chiamato ad esprimersi, in particolare, sui seguenti punti:
1.
2. programmazione dei contingenti numerici da ammettere ai corsi;
3. adeguatezza delle sedi nelle quali si svolgono le attività formative, alla luce dei requisiti di
idoneità prefissati; e permanenza nel tempo dei suddetti requisiti;
4. definizione degli obiettivi didattici, nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro della Salute
di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 368/1999; verifica e controllo del raggiungimento degli stessi;
5. individuazione e proposta dei criteri generali e delle modalità per il conferimento delle docenze e
degli incarichi di tutor ospedalieri;
6. approvazione del programma annuale delle attività didattiche teoriche e pratiche, proposto dai
Coordinatori, e definizione del Piano annuale di attuazione dei Corsi; individuazione di criteri
oggettivi per l'abbinamento dei medici in formazione ai Tutor medici di medicina generale, ai fini
dell'espletamento dello specifico periodo formativo previsto dal programma;
7. individuazione di modalità operative che garantiscano la corretta ed omogenea attuazione dei
programmi ed il raggiungimento degli obiettivi didattici programmati;
8. definizione ed approvazione di un modello di libretto individuale per il medico in formazione, ai sensi
di quanto stabilito dal citato art. 15 del D.M. 7 marzo 2006;
9. programmazione e realizzazione di corsi per Coordinatori, Tutor e Docenti, secondo le necessità
formative emergenti, anche in collaborazione con Società scientifiche di Medicina Generale, con gli
Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Regione e con l'Università degli Studi del Molise;
individuazione di modalità e criteri per la loro valutazione periodica;
10. determinazione in ordine a richieste di trasferimento, alla assegnazione di più di un corsista al Tutor
Medico di Medicina Generale, a particolari problematiche insorgenti durante il corso ed a specifiche
situazioni didattiche relative ai medici in formazione.
In considerazione del numero dei posti previsti per la frequenza del Corso di Formazione Specifica in
Medicina Generale nella Regione Molise, il percorso formativo viene svolto presso l'Azienda Sanitaria Regionale
del Molise - ASReM, nel Polo didattico di Campobasso, al quale vengono assegnati gli ammessi al corso.
Le sedi in cui, di norma, si svolgono i corsi seminariali per le attività formative teoriche e l’attività clinica guidata
previste all’art. 26 del D.Lgs. n. 368/99, sono:
- il P.O “A. Cardarelli” di Campobasso;
- le Strutture di base dell'ASReM degli ambiti territoriali, dove è effettuata la fase di medicina
extraospedaliera;
- gli ambulatori dei Tutor Medici di Medicina Generale.
Per quanto attiene alle Strutture di base dell'ASReM degli ambiti territoriali, la loro individuazione sarà
effettuata di volta in volta dal Coordinatore responsabile dei corsi, d'intesa con la Direzione Aziendale ed in
accordo con i Responsabili delle U.O., in relazione alle disponibilità delle competenti Unità Operative ed alla
pianificazione dell’attività didattica.
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La scelta delle suddette sedi è effettuata in conformità a quanto previsto dall’art. 15 del D.M. 7 marzo 2006,
tenendo presenti i seguenti criteri:
 specialità di base e di livello specialistico presenti;
 dimensionamento delle strutture e dotazione strumentale;
 presenza del Pronto Soccorso e del Dipartimento di emergenza;
 attività svolta in regime di degenza;
 numero e tipologia delle prestazioni ambulatoriali;
 attività di medicina preventiva sviluppata;
 struttura organizzativa dei servizi territoriali esistenti (medicina del lavoro, SERT, consultori, ecc);
popolazione di riferimento;
 costi preventivabili del Corso;
 possibilità di seguire adeguatamente l’effettuazione del tirocinio pratico e delle attività teoriche.
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L'ASReM collabora con la Direzione Generale per la Salute della Regione Molise, mettendo a disposizione le
proprie risorse ritenute necessarie per il corretto svolgimento delle attività teoriche e pratiche, così come previsto
dalla Convenzione stipulata con la Regione Molise in data 27 novembre 2015, concedendo ai discenti anche
l’utilizzo di locali adeguati per lo studio o lo svolgimento di lezioni teoriche e di poter usufruire del servizio mensa
alle stesse condizioni riservate ai dipendenti.
Alla programmazione e gestione didattica del Corso sono preposti tre coordinatori:
 un Coordinatore regionale delle attività pratiche;
 un Coordinatore regionale delle attività didattiche teorico-seminariali;
 un Coordinatore responsabile dei corsi.
La Direzione Generale per la Salute conferisce gli incarichi ai coordinatori, selezionandoli tra gli iscritti
nell’apposito elenco regionale.
Il Coordinatore regionale delle attività didattiche pratiche è un Dirigente Medico Ospedaliero dipendente
dell'Azienda Sanitaria Regionale.
Gli altri due Coordinatori sono Medici di Medicina Generale del SSR.
I Coordinatori incaricati assumono l’incarico per il coordinamento di tutti i corsi attivi, inclusi quelli dei trienni
precedenti non ancora conclusi. Ai Coordinatori sono affidati i compiti di natura organizzativa e gestionale della
formazione all'interno delle aree di competenza, sulla base delle disposizioni e degli indirizzi regionali, con
responsabilità diretta in ordine al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal programma del Corso.
Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da “Tutori
ospedalieri”, da “Tutori delle strutture di base" dell'ASReM sul territorio e da Tutori Medici di Medicina Generale.
Essi sono i medici responsabili della formazione professionalizzante, che dovranno seguire il percorso formativo
nella parte pratica.
I Tutor ospedalieri e delle strutture sanitarie territoriali vengono individuati tra il personale del Servizio
Sanitario Regionale operante nelle strutture ASReM coinvolte nella formazione.
Presso gli ambiti territoriali dell'ASReM operano, inoltre, i Tutor Medici di Medicina Generale, responsabili
del percorso formativo fatto dal medico in formazione nell’area della Medicina Generale.
Il Tutor di Medicina Generale è individuato fra quelli inseriti nell’Elenco regionale dei Medici di Medicina
Generale abilitati alle funzioni di Tutore territoriale per il Corso triennale di formazione specifica in Medicina
Generale della Regione Molise.
A supporto dei Coordinatori delle attività didattiche operano due referenti amministrativi indicati
dall'ASReM con funzioni di Segreteria organizzativa.
I referenti svolgono compiti di supporto dei Coordinatori nell’assolvimento degli adempimenti amministrativi
riguardanti:
 la gestione del Corso;
 il controllo e la verifica delle presenze e della regolare frequenza del Corso;
 il rilascio delle attestazioni di frequenza;
 la compilazione dei libretti personali del tirocinante;
 il rilascio dei cartellini di riconoscimento e dei cartellini marcatempo;
6
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la predisposizione dei calendari di frequenza delle attività didattiche;
la tenuta della modulistica, della documentazione delle comunicazioni relative ai tirocinanti;
la tenuta e l'aggiornamento dei fascicoli personali degli stessi.

3

ARTICOLAZIONE DEL CORSO E DIDATTICA
Il corso comprende l’apprendimento teorico e l’apprendimento pratico previsti dall’art. 26 del decreto
legislativo n. 368/99, e successive modifiche ed integrazioni.
In assenza del decreto del Ministro della Salute, con il quale devono essere definiti gli obiettivi didattici, le
metodologie di insegnamento - apprendimento, i programmi delle attività teoriche e pratiche e l’articolazione della
formazione, vengono utilizzati i piani didattici e la metodologia elaborati secondo le indicazioni generali, le linee
guida dettate dal Ministero della Salute e le proposte formulate dal CTS.
Il corso di formazione specifica in medicina generale si articola in attività didattiche pratiche e attività didattiche
teoriche, previste per un totale complessivo di 4800 ore, di cui 2/3 rivolti all’attività formativa di natura pratica.
Pertanto l’attività didattica del Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale è articolata in 3.200
ore di attività pratica e 1.600 ore di attività teorica.
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Le attività pratiche sono costituite da periodi svolti in reparti di degenza, pronto soccorso, ambulatori, dayhospital, oltre che presso gli ambulatori di medici di medicina generale accreditati e caratterizzati didatticamente da
un'attività' clinica guidata
Le attività teoriche sono articolate in attività seminariali, studio guidato proposto dai rispettivi tutori, studio
finalizzato proposto dai coordinatori delle attività seminariali, sessioni di confronto con i tutori e sessioni di ricerca,
riflessione e confronto tra i tirocinanti.
Il monte ore totale delle attività teoriche è così ripartito:
 800 ore di seminari integrati e attività teoriche su argomenti di tipo clinico basati essenzialmente su
casistica clinica;
 800 ore di seminari interdisciplinari e attività teoriche su argomenti peculiari della medicina generale.
Il monte ore relativo alle attività didattiche del Corso, da effettuarsi in 3 anni, è distribuito proporzionalmente
per ogni fase formativa prevista ai punti a), b), c), d), e), f) ed f-bis) dell'art. 26 del D.Lgs. n. 368/99, secondo lo
schema contenuto nella seguente tabella riassuntiva:

TOTALE
MODULI FORMATIVI D. Lgs. 368/99 - Art. 26

ATTIVITÀ
TEORICA

ATTIVITÀ
PRATICA

Mesi

Totale
ORE

Totale
ORE

Totale
ORE

Medicina Clinica e di Laboratorio - Lett. a)

6

800

267

533

Chirurgia Generale - Lett. b)

3

400

133

267

Dipartimenti Materno – Infantili - Lett. c)

4

533

178

355

12

1.600

533

1067

Strutture di Base ASReM - Lett. e)

6

800

267

533

Ostetricia e Ginecologia - Lett. f)

2

267

89

178

Pronto Soccorso Emergenza – Urgenza Ospedali - Lett. f.
bis)

3

400

133

267

Ambulatorio Medico di Medicina Generale - Lett. d)
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ATTIVITÀ
TEORICA

ATTIVITÀ
PRATICA

Mesi

Totale
ORE

Totale
ORE

Totale
ORE

36

4.800

1.600

3.200

TOTALI

ARTICOLAZIONE SINGOLI PERIODI FORMATIVI

3.1

Le ore di frequenza potranno essere distribuite, di norma, su cinque giorni settimanali, di mattina e di
pomeriggio. È possibile che, in funzione di esigenze didattiche o della necessità di disporre recuperi di orario,
l'orario giornaliero risulti superiore a quello previsto e che vi sia obbligo di frequenza anche nella giornata di sabato.

MEDICINA CLINICA E DI LABORATORIO
art. 26, lett. a), D.Lgs. n. 368/1999
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Obiettivo generale periodo:
Il tirocinante deve acquisire una metodologia di valutazione dello stato di salute del singolo, il valore delle
metodologie pertinenti alla medicina di laboratorio, il significato dei dati da essa ottenibili per la diagnosi, e la
prognosi e la terapia delle più diffuse malattie che incontrerà nella pratica clinica.

MEDICINA CLINICA E DI LABORATORIO
Durata 6 mesi (24 settimane)
Attività teoriche - seminariali (1/3 monte ore)

267

Frequenza in reparto e/o in ambulatori (2/3 monte ore)

533

TOTALE ORE

800

Durante questo periodo potranno essere frequentati:




I reparti o ambulatori delle varie specialità mediche secondo la disponibilità della struttura;
il laboratorio medico;
reparti o ambulatori di Psichiatria e di Neurologia.
CHIRURGIA GENERALE
art. 26, lett. b), D. Lgs. n. 368/1999

Obiettivo generale periodo:
Il medico tirocinante deve acquisire la capacità di riconoscere le indicazioni di emergenza chirurgica, le
tecniche di assistenza chirurgica elementare ed il follow-up dei pazienti sottoposti ad interventi chirurgici, al fine di
effettuare una completa assistenza domiciliare ed ambulatoriale.
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CHIRURGIA GENERALE
Durata 3 mesi (12 settimane)
Attività teoriche e seminariali (1/3 monte ore)

133

Frequenza in reparto e/o in ambulatori (2/3 monte ore)

267

TOTALE ORE

400

Durante questo periodo potranno essere frequentati:




reparto o ambulatorio di Chirurgia;
reparto o ambulatorio di Ortopedia Traumatologica;
reparto o ambulatorio di Urologia.
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N.B. La frequenza deve ovviamente prevedere un prevalente impegno nella attività di tipo ambulatoriale rispetto
alla sala operatoria.

DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE
art. 26, lett. c), D. Lgs. n. 368/1999
Obiettivo generale periodo:
Il tirocinante deve acquisire la capacità di valutare sotto l’aspetto preventivo, diagnostico e terapeutico i
problemi della salute e della patologia propri dell’età infantile e di affrontarli sul piano della terapia d’urgenza e di
indirizzo delle strutture specialistiche.

DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE – PEDIATRIA
Durata 4 mesi (16 settimane)
Attività teoriche e seminariali (1/3 monte ore)

178

Frequenza in reparto e/o in ambulatori (2/3 monte ore)

355

TOTALE ORE

533

Durante questo periodo dovranno essere frequentati:



il reparto di Pediatria/Neonatologia;
gli ambulatori specialistici pediatrici.

9
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AMBULATORIO MEDICO DI MEDICINA GENERALE
art. 26, lett. d, D. Lgs. n. 368/1999
Obiettivo generale periodo:
Il tirocinante deve acquisire la capacità di valutare e risolvere sotto il profilo preventivo, diagnostico
terapeutico e riabilitativo, i problemi degli assistiti, nelle loro reali condizioni di vita e di lavoro, nello studio e a
domicilio del paziente. La sua attività si esplicherà secondo i canoni della “medicina di iniziativa e di opportunità”.
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MEDICO DI MEDICINA GENERALE
Durata 12 mesi (48 settimane)
Attività teoriche e seminariali (1/3 monte ore)

533

Frequenza in reparto e/o in ambulatori (2/3 monte ore)

1067

TOTALE ORE

1600

Il monte ore indicato di attività pratica (1067 ore) comprende oltre la normale attività ambulatoriale e
domiciliare, anche l’assistenza ai non deambulanti, quella integrata, le visite ai pazienti in ospedale, i contatti con
gli altri medici specialisti e con quelli dell’ASReM, ecc.

STRUTTURE DI BASE DELL’ASReM
art. 26, lett. e), D. Lgs. n. 368/1999
Obiettivo generale periodo:
Il tirocinante deve acquisire la capacità di mettere in atto, per quanto di sua competenza, gli interventi
fondamentali per promuovere la salute del singolo nell’ambiente di vita e di lavoro; di collaborare con le altre figure
professionali dell’ASReM nell’assistenza domiciliare ai pazienti cronici o disabili; di fornire agli assistiti le
informazioni utili per un corretto uso dei servizi sociali e sanitari, di acquisire infine competenze che consentano di
affrontare e risolvere direttamente i comuni problemi di natura dermatologica, oculistica, ginecologica ed
otorinolaringoiatrica.

STRUTTURE DI BASE DELL’ASReM
Durata 6 mesi (24 settimane)
Attività teoriche e seminariali (1/3 monte ore)

267

Frequenza in reparto e/o in ambulatori (2/3 monte ore)

533

TOTALE ORE

800

Durante questo periodo potranno essere frequentati:


Ambulatorio di O.R.L., Oculistica, Dermatologia, Odontoiatria, etc., presso distretti sanitari di base e
consultori;
10
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Dipartimento di Prevenzione;
SERT;
Dipartimento Salute Mentale.

OSTETRICIA E GINECOLOGIA
art. 26, lett. f), D. Lgs. n. 368/1999
Obiettivo generale periodo:

Atto: DIRSALUTE 2022/72 del 13-05-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5C.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Il medico tirocinante deve essere formato nel settore professionale delle Scienze Ostetriche e
Ginecologiche, compresa la fisiopatologia della riproduzione umana, e deve:
 acquisire le conoscenze fondamentali nei settori di laboratorio applicati alla patologia ostetrica e
ginecologica, comprese citopatologia ed istopatologia e diagnostica per immagini;
 conoscere i principi di epidemiologia e medicina preventiva applicati all’oncologia ginecologica;
 conseguire le conoscenze teoriche e pratiche applicabili alla fisiologia della gravidanza e del parto;
 acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la diagnostica e terapia delle
patologie ginecologiche;
 conoscere le metodiche diagnostiche inerenti il monitoraggio della gravidanza, le patologie materne e
fetali, anche in collaborazione con lo specialista;
 saper prevenire diagnosticamente e trattare le più comuni affezioni dell’apparato genitale femminile.

OSTETRICIA E GINECOLOGIA
Durata 2 mesi (8 settimane)
Attività teoriche e seminariali (1/3 monte ore)

89

Frequenza in reparto e/o in ambulatori (2/3 monte ore)

178

TOTALE ORE

267

N.B.: L’attività pratica potrà essere svolta frequentando il reparto (4 settimane), la sala parto (1 settimana), gli
ambulatori ospedalieri (3 settimane).

PRONTO SOCCORSO ED EMERGENZA URGENZA OSPEDALIERA
art. 26, lett. f - bis), D. Lgs. n. 368/1999
Obiettivo generale periodo:
Il tirocinante deve acquisire la capacità di risolvere direttamente le più ricorrenti urgenze mediche
anche in alternativa al ricovero ospedaliero.

PRONTO SOCCORSO ED EMERGENZA URGENZA OSPEDALIERA
Durata 3 mesi (13 settimane)
Attività teoriche e seminariali (1/3 monte ore)

133

11
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PRONTO SOCCORSO ED EMERGENZA URGENZA OSPEDALIERA
Durata 3 mesi (13 settimane)
Frequenza in reparto e/o in ambulatori (2/3 monte ore)

267

TOTALE ORE

400

Durante questo periodo potranno essere frequentati:



Servizio di pronto soccorso;
Dipartimento di emergenza –urgenza.
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Per facilitare la partecipazione attiva dei tirocinanti alle diverse fasi della formazione, il gruppo dei discenti
viene suddiviso in sottogruppi, omogenei per consistenza numerica. I discenti frequentano a turno le specialità
afferenti alle aree tematiche previste presso le diverse strutture della formazione, secondo uno schema di
rotazione, predisposto dal coordinatore delle attività pratiche, che tiene conto non solo delle esigenze normative,
ma anche della consequenzialità didattica.
3.2

DIDATTICA

Le Attività Didattiche di natura Teorica, in base alle indicazioni dell’art. 27, comma 1, del D.Lgs
368/99, ammontano a 1600 ore (1/3 del monte ore complessivo) e sono articolate in:
A. Seminari, nella forma di lezioni plenarie riferite all’intero Polo Formativo, ovvero alle Aree Didattiche e/o
ai moduli didattici in cui lo stesso è suddiviso, tenute da docenti;
B. Esercitazioni e Progettazione Monitorate, con sessioni di ricerca e progettazione individuale e sessioni di
esercitazioni e confronto in aula fra tirocinanti dello stesso corso e/o degli altri corsi. Dette attività
sono proposte dal Coordinatore delle Attività Teoriche e/o dai Discenti e le ore di esercitazione e confronto
in aula non possono essere inferiori ad 1/4 delle ore totali ad esse destinate. Le attività vengono valutate e
certificate dal Coordinatore delle Attività Teoriche.
C. Studio guidato individuale, proposto dai docenti e/o tutor, con sessioni di confronto con i docenti e/o i
tutor.
D. Attività di Studio e Ricerca per la Tesi finale, la certificazione di tale attività ricade sul Tutor di Medicina
Generale, cui è affidato il Medico in formazione.
L’attività teorica si svolge in aula in incontri di tre ore. Oltre alle ore seminariali d’aula è previsto un numero
di ore per attività di “Studio guidato individuale” a supporto dell’esperienza formativa teorica pari al numero di ore di
effettiva presenza in aula. Solo per le attività di Esercitazione e progettazione monitorate, che prevedono una parte
attiva di produzione e ricerca da parte dei corsisti, il rapporto tra ore di aula e studio guidato individuale è di 1 a 2 e
cioè 6 ore di studio guidato individuale per ogni seminario di 3 ore. L’attività didattica teorica è finalizzata
all’apprendimento della disciplina. Essa viene programmata e realizzata attraverso lezioni, esercitazioni (individuali
e/o di gruppo), studio guidato individuale, simulazioni, sessioni di discussione casi. L’attività teorica è orientata
all’applicazione e alla declinazione delle conoscenze al contesto e alla pratica della Medicina Generale.
Le attività didattiche teoriche nel triennio prevedono il seguente impegno per i medici in formazione con
possibilità per la Scuola di modificare tale distribuzione sulla base delle esigenze didattiche:
ATTIVITÀ
Didattica d’aula

NUMERO
INCONTRI

ORE

Almeno 200

Almeno 600

12
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NUMERO
INCONTRI

ORE

Almeno 30

Almeno 90

Studio guidato individuale

Non più di 780

Realizzazione di progetto e tesi

Non più di 130

TOTALE

1.600
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I Seminari integrati saranno tenuti da docenti, individuati dal Coordinatore delle Attività Teoriche d’intesa
con i Dirigenti Responsabili delle Strutture sede del corso, che abbiano i requisiti richiesti dall’art. 27, comma 2, del
D. Lgs 368/99 e che posseggano riconosciuta esperienza nelle materie per cui è conferito l’incarico. In carenza di
docenti l’incarico potrà essere conferito, con le medesime modalità, ad altri medici o a personale laureato non
medico, che abbiano specifiche e riconosciute competenze e capacità didattiche.
I Seminari interdisciplinari saranno tenuti da docenti, individuati dal Coordinatore delle Attività Teoriche
d’intesa con il Direttore del Corso, che abbiano i requisiti richiesti dall’art. 27, commi 2 e 3, del D.Lgs 368/99 e che
posseggano riconosciuta esperienza nelle materie per cui è conferito l’incarico. Per particolari argomenti per i quali
sia richiesta una particolare competenza non reperibile fra i soggetti di cui al precedente paragrafo, l’incarico di
docente nei seminari interdisciplinari potrà essere conferito, con le medesime modalità, ad altri medici o a
personale laureato non medico, che abbiano specifiche e riconosciute competenze e capacità didattiche.
Almeno il 40% del monte ore deve essere svolto sotto forma di seminari, riferiti al modulo o
sottogruppo afferente in quel periodo alla specifica struttura.
L’allegato elenco A riporta, a titolo esemplificativo, i temi dei seminari interdisciplinari ed integrati da
trattare.
È possibile la partecipazione dei discenti a convegni, giornate di studio, organizzati dagli Ordini provinciali
dei Medici o a seminari, convegni, congressi organizzati nell'ambito dell'aggiornamento annuale obbligatorio dei
medici di medicina generale, svolti in territorio regionale, a valere quale attività teorica.
È compito del Coordinatore delle attività teoriche valutare l’attinenza degli argomenti trattati nelle suddette
iniziative con gli argomenti afferenti il periodo formativo in atto ed autorizzare preventivamente la partecipazione
alle stesse.
Nel caso di partecipazione a convegni, sarà cura del tirocinante farsi rilasciare dalla Segreteria
organizzativa degli stessi il relativo attestato di partecipazione con l’indicazione della durata del convegno.
Detto attestato sarà consegnato al Coordinatore delle attività teoriche ai fini del relativo computo orario.


800 ore di “Attività Teoriche Integrate”, comprendenti a) seminari clinici e b) attività di studio
guidato, incentrati sui problemi più rilevanti e sulle procedure da apprendere nel corso delle attività
pratiche, negli ambiti di:


MEDICINA CLINICA E DI LABORATORIO:
Medicina di Laboratorio, Semeiotica medica, Metodologia Clinica, Neurologia, Medicina Interna,
Terapia Medica, Oncologia Medica, Geriatria, Endocrinologia, Gastroenterologia, Malattie infettive;



CHIRURGIA GENERALE:
Metodologia Clinica, Semeiotica chirurgica, Chirurgia Generale;



DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE:
Pediatria Generale, Terapia Pediatrica, Neuropsichiatria Infantile, Pediatria Preventiva;



OSTETRICIA E GINECOLOGIA:
Monitoraggio della gravidanza, patologia ostetrica, patologia ginecologica, prevenzione ginecologica;
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PRONTO SOCCORSO ED EMERGENZA-URGENZA OSPEDALIERA:
Medicina e Chirurgia d’Urgenza, Tecniche di BLS -D;



MEDICINA DEL TERRITORIO:
Medicina Preventiva, Igiene Ambientale, Medicina del Lavoro, Igiene e Profilassi, Assistenza
domiciliare e Riabilitativa, Altri argomenti specifici correlati all’attività delle strutture di presidio o
ambulatoriali di assegnazione; saranno altresì organizzati, a cura del Coordinatore, seminari e stages
presso sedi di Continuità Assistenziale e Centrali Operative 118.

Le attività teoriche integrate relative ai periodi di frequenza presso strutture ospedaliere ed
extraospedaliere possono essere svolte anche in corsia o in ambulatorio, attraverso metodiche di studio guidato
individuale, o a piccoli gruppi, di problematiche e casi clinici, nel rispetto dei programmi previsti e sotto la guida dei
medici della struttura.
L’Attività Teorica Integrata relativa al periodo di frequenza presso il Tutor di Medicina Generale si svolgerà
esclusivamente e per l’intero ammontare del relativo monte ore secondo le modalità di Briefing e Debriefing con il
medico di medicina generale tutor, e sarà dal medesimo curata e certificata nei riepiloghi mensili.
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Attiene agli argomenti di natura teorica integrata anche l’apprendimento, sotto la guida dei tutor, relativo
alla corretta compilazione della cartella clinica ospedaliera, della scheda di dimissione ospedaliera, della cartella
clinica in medicina generale; pertanto tali attività non saranno svolte di norma dai tirocinanti durante l’attività
pratica.


800 ore di “Attività Teoriche Interdisciplinari”, comprendenti a) seminari e b) attività di
esercitazioni/progettazione monitorate, tenuti presso aule appositamente attrezzate e dotate di
appropriati supporti audio-visivi, messe a disposizione dalla ASReM.

Le attività teoriche interdisciplinari saranno finalizzate a completare le conoscenze, le competenze e le abilità
inerenti, in particolare, i seguenti argomenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Legislazione ed Organizzazione Sanitaria e Sociale;
Il Processo Decisionale in Medicina Generale;
Il metodo clinico;
La Formazione Psicologica alla Relazione Medico-Paziente;
La comunicazione e il counseling;
Problematiche della contraccezione e della maternità responsabile;
Elementi di Pediatria e Adolescentologia di base;
Statistica ed Epidemiologia Sanitaria;
L’Educazione Sanitaria in Medicina Generale;
V.R.Q. in Medicina Generale;
La Clinical Governance in Medicina Generale;
La prevenzione dell’errore in Medicina Generale;
Medicina dell’immigrazione;
L’uso razionale dei farmaci;
L’appropriatezza degli esami di laboratorio e strumentali;
Medicina Legale - Deontologia ed Etica Professionale;
La responsabilità professionale del MMG;
Bioetica;
Trapianti e donazione di organi;
Il Management dello studio in Medicina Generale;
Previdenza e Assistenza del MMG
L’Informatica e la Telematica;
Il lavoro in team;
L’E.C.M. in Medicina Generale;
La ricerca in Medicina Generale.
Elementi di diagnostica per immagini in Medicina Generale.
Malattie Rare.

Le attività teoriche interdisciplinari, ivi comprese quelle riferibili al periodo di frequenza presso il tutor
medico di medicina generale, possono essere svolte attraverso sessioni di ricerca e confronto fra tirocinanti dello
stesso corso e/o degli altri corsi, proposti dai Coordinatori delle Attività Teoriche, dai Discenti, dai Tutor, nel rispetto
dei programmi previsti e sotto la guida dei docenti e/o dei coordinatori del corso; parte di tali attività sarà svolta,
14
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presso la sede a tal fine individuata, sotto forma di lezione plenaria (Seminari), preferibilmente con l’ausilio di mezzi
audiovisivi.
Ai fini della realizzazione della Tesi di fine corso viene riconosciuta ai discenti, esclusivamente nel corso
del terzo anno, un credito individuale di 130 ore.
La qualità dell’offerta didattica del Corso è valutata periodicamente attraverso la somministrazione, da
parte dei Coordinatori delle attività teoriche e pratiche, di un questionario anonimo ai medici frequentanti, che rileva
il loro giudizio sui singoli insegnamenti e sulle esperienze di tirocinio, ma anche la descrizione dei momenti di
apprendimento ritenuti particolarmente significativi. Viene quindi utilizzato per l’attività di verifica e miglioramento
continuo della didattica.
Il Coordinatore del Corso comunica alla Struttura regionale la data di inizio di ciascun modulo,
evidenziando le eventuali difformità dal calendario regionale e le relative motivazioni. Per esigenze didattiche
connesse alla disponibilità delle sedi e dei Docenti è possibile che le attività teoriche si svolgano in periodi diversi
da quelli previsti. In tal caso sarà cura del Coordinatore del Corso darne comunicazione alla Struttura regionale.
Eventuali adattamenti organizzativi specifici saranno concordati tra il Coordinatore stesso ed i competenti
responsabili dell'ASReM.

Atto: DIRSALUTE 2022/72 del 13-05-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5C.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Non sono, comunque, previste riduzioni dei percorsi formativi.
La frequenza del Corso dovrà rispettare la programmazione stabilita dalla struttura didattica.
L’articolazione delle attività didattiche prevede periodi di frequenza tali da coprire il monte ore previsto dalla
legge e settimane di sospensione delle attività, durante le quali sarà possibile recuperare eventuali assenze
giustificate, recuperare assenze per eventuali ferie del medico Tutore di medicina generale o, ancora, svolgere
tutte quelle attività che non si siano potute effettuare per qualsiasi motivo.
All’inizio del Corso il medico in formazione sarà sottoposto alla visita del medico competente dell’Azienda
Sanitaria per gli adempimenti previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al
D.Lgs. 9/04/2008, n. 81. Tale procedura continuerà ad essere svolta, periodicamente, nei tre anni di corso e sarà
attivata a cura della struttura didattica.
Il Medico in formazione deve essere dotato di apposito cartellino di riconoscimento con il cognome, il nome
e la qualifica di "Medico tirocinante del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale", rilasciato dalla
Segreteria, il quale deve essere tenuto visibile durante l'attività pratica.
La Regione provvederà a dotare ciascun medico in formazione di un libretto individuale di tirocinio,
contenente tutte le informazioni utili alla conoscenza del percorso didattico svolto dal medico in formazione,
compreso l’orario di frequenza dei reparti ospedalieri, regolarmente attestato dal Tutor.
Le schede di cui si compone il libretto vengono redatte dai rispettivi tutori delle attività pratiche e, per le
attività teoriche, dai docenti delle attività seminariali, i quali, durante il periodo di formazione di loro competenza,
eseguono la valutazione del livello di formazione.
Al termine di ciascuna fase del percorso formativo i Coordinatori delle attività pratiche e teoriche, ciascuno
per il proprio ambito di competenza, sulla base dei giudizi analitici e motivati espressi dai singoli tutori, riporteranno
nel libretto un giudizio complessivo sul profitto del partecipante al corso, con particolare riguardo al raggiungimento
degli obiettivi formativi raggiunti.
L'accesso alle varie fasi in cui è articolato il Corso è subordinato al superamento, con esito positivo, della
fase svolta in precedenza.
Qualora il partecipante alla formazione, a giudizio del medico preposto alla formazione o del tutore, non
abbia conseguito un idoneo apprendimento nel singolo periodo formativo, è ammesso a frequentare nuovamente il
periodo stesso per una sola volta.
Qualora il partecipante alla formazione, sulla base dei giudizi formulati dai singoli medici preposti alle varie
attività formative, non abbia raggiunto gli obiettivi previsti per una parte di un determinato periodo di apprendimento
può recuperare, ove ne sussistano le condizioni, nello stesso triennio, le attività finalizzate al raggiungimento di
quel gruppo specifico di obiettivi mancati.
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Qualora il partecipante alla formazione, sulla base dei giudizi dai singoli medici preposti alle varie attività
formative, non abbia conseguito un idoneo apprendimento, per gli obiettivi di un intero periodo di apprendimento, è
ammesso a frequentare nuovamente il periodo stesso per una sola volta nel triennio successivo. Il giudizio non
favorevole formulato a seguito della nuova ammissione comporta l’immediata esclusione del partecipante dalla
frequenza del corso (commi 5 e 6 art. 27 D. Lgs. 368/99 e successive modifiche e integrazioni).
Le certificazioni e i giudizi sul superamento dei singoli periodi di formazione sono tempestivamente
trasmesse alla competente Struttura regionale.
Durante la ripetizione del periodo formativo è sospesa l’erogazione della borsa di studio.
La frequenza alle attività didattiche è obbligatoria; essa si svolge, per le attività pratiche, la mattina, nel
rispetto degli orari individuati e comunicati dai Coordinatori, di norma dalle ore 8.30, nei giorni dal lunedì al venerdì
compresi; le attività teoriche di studio guidato individuale saranno integrate nell'orario di frequenza delle attività
pratiche con lo stesso sistema di rilevazione delle presenze. Le attività teoriche seminariali saranno effettuate al
pomeriggio, secondo il calendario comunicato dal Coordinatore competente.
In funzione delle esigenze didattiche o della necessità di disporre recuperi di orario, potrà essere previsto
l'obbligo di frequenza anche nella giornata di sabato.
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Eventuali deroghe all'orario giornaliero previsto dovranno, comunque, essere concordate con i Coordinatori
delle attività didattiche o con il Tutor MMG e preventivamente autorizzate dai medesimi.
La frequenza giornaliera delle attività pratiche dovrà essere effettuata nelle strutture ospedaliere, territoriali
e presso gli ambulatori dei medici di Medicina Generale individuati secondo quanto previsto nel Regolamento del
Corso.
L’accesso e l’uscita dalla struttura devono essere registrate mediante apposito cartellino segnatempo o
altro sistema di rilevazione delle presenze presso la struttura di assegnazione.
La presenza in aula durante gli orari dei seminari è registrata su apposito registro/foglio firma, che deve
indicare il tema del seminario e l’orario di entrata e di uscita dei discenti e dei docenti. L'allontanamento dall’aula
per periodi superiori ai 20 minuti verrà considerata come assenza dal seminario.
Per l’attività svolta presso l’ambulatorio del medico di Medicina Generale, le presenze saranno registrate
su apposito modulo firmato dal Tutor di MG e consegnato mensilmente presso la Segreteria organizzativa del Polo,
a cura del medico in formazione.
A cura della Regione verranno effettuati periodici controlli di verifica della presenza sia per quanto riguarda
le attività didattiche di tipo seminariale che per quelle di tipo pratico.
La frequenza giornaliera superiore alle ore previste non determina un credito successivamente compensabile nel
corso della settimana o del mese di frequenza.
I Coordinatori regionali provvederanno al controllo e gestione degli orari e delle presenze per le attività di
rispettiva competenza.
Presso la Regione ed il Polo didattico è istituito per ogni discente, e deve continuamente essere
aggiornato, un fascicolo personale contenente tutti i documenti e le comunicazioni che riguardano la regolare
frequenza e svolgimento del corso da parte del tirocinante.
Il fascicolo personale istituito presso il Polo didattico va trasmesso alla Struttura amministrativa regionale,
ai fini della predisposizione del provvedimento di ammissione del corsista al colloquio finale di cui all'art. 29 del
D.Lgs. 368/99 e successive modificazioni, almeno venti giorni prima della data fissata per il colloquio suddetto.

4

INCOMPATIBILITA’
Il Decreto del Ministero della Salute del 7 Marzo 2006 definisce le disposizioni relativamente alla
strutturazione del corso e alle conseguenti incompatibilità:
“Art. 11 – Corsi a tempo pieno – Incompatibilità”
1. Il corso è strutturato a tempo pieno. La formazione a tempo pieno implica la partecipazione alla totalità
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delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, comprese le guardie, in modo che
il medico in formazione dedichi a tale formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per
l'intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno. Conseguentemente, è
inibito al medico in formazione l'esercizio di attività libero-professionali ed ogni rapporto convenzionale,
precario o di consulenza con il Servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche o private,
anche di carattere saltuario o temporaneo. Durante la frequenza del corso è, altresì, esclusa la
contemporanea iscrizione o frequenza a corsi di specializzazione o dottorati di ricerca, anche qualora
si consegua tale stato successivamente all'inizio del corso di formazione specifica in medicina
generale. A tal fine e prima dell'inizio dei corsi di formazione, le regioni o province autonome
provvedono a far sottoscrivere a tutti i tirocinanti dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestanti la non sussistenza di cause di
incompatibilità ovvero dichiarazioni di rinuncia ai suddetti rapporti incompatibili.
Ai sensi dell'art. 19, comma 11, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, ai medici in formazione sono
consentite - unicamente nei casi di accertata carente disponibilità dei medici già iscritti nei relativi
elenchi regionali per la medicina convenzionata e purché compatibili con lo svolgimento dei corsi stessi
- le sostituzioni a tempo determinato di medici di medicina generale convenzionati con il Servizio
sanitario nazionale, nonché le sostituzioni per le guardie mediche notturne, festive e turistiche. Nel
conferimento dei suddetti incarichi, è fatto onere alle regioni ed alle province autonome di verificare
preventivamente l'effettiva sussistenza dello stato di carenza.
Nell'ipotesi di sostituzione del medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario
nazionale,non è consentita la sostituzione del proprio tutor.
Il carattere eccezionale della deroga di cui al citato art. 19, comma 1, legge n. 448/2001 esclude la
possibilità di estendere la stessa ad altri rapporti di lavoro di tipo convenzionali. In presenza di
accertata incompatibilità ne consegue l'espulsione del medico tirocinante dal corso.
La frequenza al corso non comporta l'instaurazione di un rapporto di dipendenza o di lavoro
convenzionale con ilServizio sanitario nazionale né con i medici tutori.
Il medico in formazione, ove sussista un rapporto di pubblico impiego è collocato, compatibilmente, con
le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni secondo le disposizioni
legislative contrattuali vigenti. Il periodo di aspettativa è utile ai fini della progressione di carriera e del
trattamento di quiescenza e di previdenza. “.

Limitatamente al periodo di emergenza pandemica Covid-19 trovano applicazione le deroghe
introdotte dalle disposizioni governative. In particolare si riportano, di seguito, gli indirizzi forniti, in merito a
detta problematica concernente la disciplina delle incompatibilità lavorative durante la frequenza del Corso, dai
referenti dell’Area tecnica “Corso di formazione specifica in medicina generale” a seguito dell’incontro tenutosi in
data 28 marzo 2022:
-

i medici che risultavano titolari di incarichi convenzionali (assistenza primaria, continuità assistenziale e
emergenza sanitaria territoriale e medicina dei servizi), prima dell’avvio del Corso 2021/2024, possono
mantenerli fino alla naturale scadenza degli incarichi stessi (D.M. Speranza bis del 14 luglio 2021);

-

fino al 31 dicembre 2022 i medici iscritti al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale possono
acquisire un rapporto convenzionale a tempo determinato (incarichi provvisori o di sostituzione) in tutti i
settori della medicina convenzionata (assistenza primaria, continuità assistenziale e emergenza sanitaria
territoriale e medicina dei servizi) (Articolo 4, comma, 2 – D.L. n. 228/2021);

-

fino al 31 dicembre 2022 tutte le ore di attività svolte in base ai rapporti di cui al punto precedente si
considerano a tutti gli effetti attività pratiche, da computarsi nel monte ore complessivo dell’attività
formativa pratica del corso (Articolo 4, comma, 2 – D.L. n. 228/2021);

-

fino al 30 giugno 2022 sono prorogate le attività delle USCA (Articolo 12, comma 2 - D.L. n. 24/2022;
tuttavia, in assenza di una previsione legislativa in tal senso, le Regioni concordano di computare le ore di
attività svolte dai medici iscritti al corso di formazione specifica nel monte ore complessivo dell’attività
formativa pratica del corso.
L’incompatibilità rimane con riferimento alla libera professione.

-

I presenti condividono di proseguire con il riconoscimento delle ore attività ai fini dell’art. 26 D. Lgs.
368/1999 per tutti i tipi di incarichi, eccetto che per quelli temporanei. Questo anche in forza della nota del
Ministero prot. n. 0010645-24/02/2021-DGPROF-MDS-P in cui, con riferimento a tali ultimi incarichi,
afferma: “Per quanto riguarda gli incarichi conferiti ai medici che frequentano il corso di medicina generale
successivamente all’avvio del corso medesimo, qualora essi vengano assegnati in virtù dello specifico
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regime giuridico di cui all’art. 9 del d.l. n. 135/2018 - in quanto non correlati all’emergenza Covid-19 - non
dovrà essere prevista alcuna detrazione di ore da quelle richieste per il corso di formazione specifica in
medicina generale. A tali professionisti, nel caso di incarichi convenzionali aggiuntivi di cui all’art. 2quinquies [del D.L. n. 18/2020, conv. in legge n. 27/2020] (al netto, dunque, di incarichi libero
professionali), le ore di attività lavorativa dovranno essere computate quali ore di attività pratica ai fini della
durata del corso di medicina generale.”.
Anche nei casi di ripresa del corso dopo periodi di interruzione, il medico in formazione sottoscrive una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni,
attestante la non sussistenza di cause di incompatibilità ai sensi dell’art. 11 DM 7 marzo 2006, secondo il modello
predisposto dalla Struttura regionale (Allegato 1).
Il medico che si iscrive ai corsi di formazione specifica in medicina generale, previo svolgimento di regolare
concorso, può partecipare ai concorsi per le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia per il
conseguimento dei titoli di specializzazione riconosciuti dall’U.E. È esclusa la contemporanea iscrizione e
frequenza a Corsi di Formazione Specifica in medicina generale ed alle Scuole di Specializzazione
Universitaria di Area Sanitaria (art. 19, comma 12, L. 448/2001 e ss.mm.ii.).
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ASSEGNAZIONE INCARICHI DI MEDICINA GENERALE - D.L. 135/2018 E D.L. 35/2019
Ai sensi dell’articolo 9, comma 1 del D.L. n. 135/2018 così così come modificato dal D.L 30 dicembre
2021, n. 228, e dell’articolo 12, comma 3 del D.L. n. 35/2019, fino al 31 dicembre 2022, i medici iscritti al corso di
formazione specifica in medicina generale, partecipano all’assegnazione di incarichi convenzionali temporanei.
Inoltre il DM del 14 luglio 2021 prevede che limitatamente ai medici che si iscrivono al corso di formazione specifica
in Medicina Generale triennio 2020-2023 e 2021-2024 si applicano, le disposizioni di cui al all'articolo 1 del Decreto
del Ministero della Salute 28 settembre 2020 e che pertanto è consentito mantenere gli incarichi convenzionali di
cui all'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ivi inclusi gli
incarichi nell'ambito della medicina penitenziaria, in essere al momento dell'iscrizione, in deroga alle disposizioni di
cui all'articolo 11 del decreto del ministero della salute 7 marzo 2006. Le ore svolte dai suddetti Medici sono
considerati a tutti gli effetti quali attività pratiche, ai sensi dell'articolo 2-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020
n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n 27;
Al fine di dare attuazione alle citate norme, in data 26 marzo 2020 è stato sottoscritto l’Accordo Collettivo
Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (ACN) entrato in vigore il 18 giugno 2020 che ha previsto specifiche clausole negoziali che restano valide per gli incaricati fino al 31 dicembre 2021.
Fino al 31 dicembre 2022, gli iscritti ai corsi di formazione in medicina generale possono
concorrere all’assegnazione di incarichi temporanei come indicato di seguito.
Ai sensi dell’articolo 15 dell’ACN, i medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale
concorrono per il conferimento di incarichi provvisori (graduatoria aziendale) nella stessa Regione, fatta eccezione
per le sostituzioni per le quali possono concorrere gli iscritti al corso in altre regioni, ai sensi dell’articolo 19, comma
11 della legge n. 448/2001.
ASSEGNAZIONE INCARICHI DI ASSISTENZA PRIMARIA
Nell’ambito delle procedure per l’assegnazione di incarichi di assistenza primaria, l’articolo 34 dell’ACN,
prevede, al comma 17-bis che, in caso di mancata assegnazione degli incarichi sulla base delle procedure stabilite
nei commi precedenti, possono concorrere al conferimento i medici di cui all’articolo 9, comma 1, del D.L. n.
135/2018. Gli eventuali incarichi rimasti vacanti sono attribuiti ai medici ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del D.L.
n. 35/2019.
I medici in formazione possono presentare domanda di assegnazione di incarico esclusivamente
nella stessa Regione presso la quale stanno frequentando il corso di formazione specifica in medicina
generale.
Ai sensi del comma 17-ter, i medici di cui al comma 17-bis sono graduati, nel rispetto della annualità di
frequenza del corso (terza, seconda, prima), a partire dalla data di effettivo inizio dello stesso. In caso di pari
anzianità sono graduati secondo la minore età al conseguimento del diploma di laurea, il voto di laurea e l’anzianità
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di laurea, con priorità di interpello per i residenti nell’ambito carente, nell’Azienda, in seguito nella Regione e da
ultimo fuori Regione.
Fino alla data di conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale è corrisposto il
compenso di cui all’articolo 59 dell’ACN del 23 marzo 2005 e ss.mm.ii.
L’incarico conferito è temporaneo e, ai sensi dell’art. 35, comma 15 dell’ACN, diventa a tempo
indeterminato con decorrenza dalla data di conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina
generale, previa acquisizione dell’autocertificazione del titolo.
In deroga a quanto previsto dall’articolo 17, comma 4 dell’ACN, ai medici frequentanti il corso di
formazione specifica in medicina generale può essere attribuito un solo incarico in rapporto di
convenzionamento con il Servizio Sanitario Nazionale.
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Ai sensi dell’art. 39, comma 14 dell’ACN, le Regioni, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 24, comma
3, del D.Lgs. n. 368/1999, possono prevedere limitazioni del massimale di assistiti in carico ovvero organizzare i
corsi a tempo parziale, prevedendo che l’organizzazione delle attività assistenziali non pregiudichino la corretta
partecipazione alle attività didattiche previste per il completamento del corso di formazione specifica in medicina
generale. A tal fine, in caso di previsione di limitazione del numero di assistiti in carico, si applica il massimale di
500 scelte limitatamente al restante periodo di frequenza del corso, fatta salva la possibilità per le Regioni, in base
alla loro programmazione, di incrementare tale limite fino ad un massimo del 30%, secondo modalità da definire
nell’Accordo Integrativo regionale (AIR).
Ai sensi dell’art. 58, comma 10-bis dell’ACN il medico incaricato non può esercitare attività libero
professionale, fatta salva l’attività certificativa prevista dalla normativa vigente nei confronti dei propri assistiti
nonché le visite occasionali riferite ai non residenti.
ASSEGNAZIONE INCARICHI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE
Nell’ambito delle procedure per l’assegnazione di incarichi di continuità assistenziale, l’articolo 63,
dell’ACN, prevede, al comma 15-bis che, in caso di mancata assegnazione degli incarichi sulla base delle
procedure stabilite nei commi precedenti, possono concorrere al conferimento i medici di cui all’articolo 9, comma
1, del D.L. n. 135/2018. Gli eventuali incarichi rimasti vacanti sono attribuiti ai medici ai sensi dell’articolo 12,
comma 3, del D.L. n. 35/2019.
I medici in formazione possono presentare domanda di assegnazione di incarico esclusivamente
nella stessa Regione presso la quale stanno frequentando il corso di formazione specifica in medicina
generale.
Ai sensi del comma 15-ter, i medici di cui al comma 15-bis, sono graduati nel rispetto della annualità di
frequenza del corso (terza, seconda, prima) a partire dalla data di effettivo inizio del corso, in base alla minore età
al conseguimento del diploma di laurea, al voto di laurea ed all’anzianità di laurea, con priorità di interpello per i
residenti nel territorio aziendale, in seguito nella Regione e da ultimo fuori Regione.
Fino alla data di conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale è corrisposto il
compenso di cui all’articolo 72 dell’ACN.
L’incarico conferito è temporaneo e, ai sensi dell’art. 63, comma 23-bis, diventa a tempo indeterminato con
decorrenza dalla data di conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale, previa
acquisizione dell’autocertificazione del titolo.
Ai sensi dell’art. 63, comma 23-ter, in deroga a quanto previsto dall’articolo 17, comma 4 dell’ACN, ai
medici frequentanti il corso di formazione specifica in medicina generale può essere attribuito un solo incarico in
rapporto di convenzionamento con il Servizio Sanitario nazionale.
L’articolo 65 comma 15 prevede che ai medici incaricati ai sensi dell’art. 63, comma 15-bis non si
applicanole disposizioni di cui ai commi 2 e 4 del medesimo articolo e, pertanto, il massimale è pari a 24 ore.
Inoltre, non possono esercitare attività libero professionale, fatte salve le visite occasionali riferite ai non residenti
(articolo 66, comma 1).
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ASSEGNAZIONE INCARICHI DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE
Nell’ambito delle procedure per l’assegnazione di incarichi di Emergenza Sanitaria Territoriale, l’articolo 92
dell’ACN, prevede, al comma 6-bis che, in caso di mancata assegnazione degli incarichi sulla base delle procedure
stabilite nel comma precedente, possono concorrere al conferimento i medici di cui all’articolo 9, comma 1, del D.L.
n. 135/2018. Gli eventuali incarichi rimasti vacanti sono attribuiti ai medici ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del
D.L. n. 35/2019.
I medici in formazione, in possesso dell’attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza
sanitaria territoriale di cui all’articolo 96, possono presentare domanda di assegnazione esclusivamente
nella stessa Regione presso la quale stanno frequentando il corso di formazione specifica in medicina
generale.
I medici di cui al comma 6-bis, sono graduati nel rispetto della annualità di frequenza del corso (terza,
seconda, prima) a partire dalla data di effettivo inizio del corso, in base alla minore età al conseguimento del
diploma di laurea, al voto di laurea ed all’anzianità di laurea.
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L’incarico conferito è temporaneo e, ai sensi dell’art. 92, comma 23, diventa a tempo indeterminato con
decorrenza dalla data di conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale, previa
acquisizione dell’autocertificazione del titolo.
Ai medici cui venga conferito un incarico di emergenza sanitaria territoriale e per i quali le Regioni abbiano
stabilito il mantenimento della frequenza a tempo pieno al corso di formazione specifica in medicina generale,
l’incarico è comunque conferito per 38 ore. Tuttavia, tali medici ottengono una sospensione parziale dell’attività
convenzionale, ai fini giuridici ed economici, pari a 14 ore settimanali che permane fino alla data di conseguimento
del diploma. Fino alla data di conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale è
corrisposto il compenso di cui all’articolo 98. (articolo 93, comma 10).
I medici di cui trattasi non possono esercitare attività libero professionale (articolo 95, comma 10).

5

SOSPENSIONI E ASSENZE CONSENTITE

L’art. 24, commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 368/1999 e s.m.i., disciplina le ipotesi di sospensione del Corso e di assenza
per motivi personali.
SOSPENSIONI DEL PERIODO DI FORMAZIONE
Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 368/1999, “gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta
giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione,
fermo restando che l’intera sua durata non è ridotta a causa delle suddette sospensioni che possono essere,
pertanto, recuperate nell’ambito del corso successivo. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela della
gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché quelle
sull’adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni.”
Le ipotesi previste sono esclusivamente quelle espressamente indicate.
La sospensione del Corso determina l’interruzione della corresponsione della borsa di studio e, alla ripresa
della frequenza, l’obbligo di recupero dei periodi di formazione (teorica e pratica).
ASSENZE GIUSTIFICATE
Il comma 6 dell’articolo 24 D. Lgs. n.368/1999 stabilisce che “non determinano interruzione della
formazione e non devono essere recuperate le assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate salvo
cause di forza maggiore, che non superino 30 (trenta) giorni complessivi nell’anno di formazione e non
pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. In tali casi non vi è sospensione della borsa di studio”.
Si precisa che le assenze da giustificare sono quelle ricadenti nelle giornate feriali comprese tra il lunedì e
il venerdì.
Considerata la non omogeneità sia della frequenza mensile che di quella oraria, tenuto conto della
generale riorganizzazione, soprattutto delle attività teoriche, che prevedono forme nuove di didattica, quali lo studio
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guidato individuale, le ore di realizzazione della tesi, le esercitazioni e progettazioni monitorate, tutte attività che
comportano una notevole riduzione delle ore delle attività didattiche d'aula, il calcolo delle assenze giustificate
viene eseguito sulla base dei giorni di assenza.
Per usufruire dei giorni di assenza giustificati, il medico in formazione inoltra alla Segreteria organizzativa
del Polo didattico specifica richiesta di autorizzazione, compilando l'apposito modello (Allegato 2).
Per assenze dovute a cause di forza maggiore, per le quali non è possibile la preventiva autorizzazione, il
medico in formazione potrà inoltrare alla Segreteria organizzativa del Polo la comunicazione di cui al modello
allegato 2-bis.
Si ribadisce, inoltre, che le assenze, anche se giustificate, per non pregiudicare gli obiettivi formativi
devono essere distribuite equamente tra le varie fasi, nel rispetto delle proporzioni tra durata del modulo formativo
e giorni di assenza, e in osservanza di quanto eventualmente stabilito dai Piani annuali di attuazione.
Le assenze giustificate non potranno in alcun modo inficiare il raggiungimento degli obiettivi formativi
individuati per periodi e moduli; in caso contrario il medico in formazione non può essere ritenuto idoneo per il
conseguimento del diploma finale.
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Eventuali assenze giustificate che superino il limite del debito orario previsto per ogni periodo formativo
dovranno essere recuperate prima dell’inizio del periodo seguente o del colloquio finale, con tempi e modalità
stabilite dal Coordinatore competente, utilizzando prioritariamente i giorni di sospensione del corso.
Nel caso di assenza alle attività seminariali, posta l’impossibilità di recuperi della medesima specie, sarà
disposto, a cura del Coordinatore delle attività teoriche, un periodo formativo teorico alternativo.
Ad ulteriore chiarimento, si precisa che i 30 giorni di assenza annuale costituiscono soltanto
un’opportunità concessa al medico in formazione, non costituiscono “ferie” e non possono essere utilizzate al di
fuori dell’anno di riferimento.
Nel caso di assenze programmate, queste devono essere, comunque, autorizzate.
Sono considerate “ingiustificate” tutte le assenze che non rientrino nella definizione di quelle ritenute
giustificate; nel caso in cui le assenze ingiustificate comportino il superamento dei 30 giorni all’anno consentiti per
le assenze giustificate, sarà sospesa l’erogazione della borsa di studio ed il medico in formazione sarà escluso dal
Corso, con ripetizione delle somme erogate.
Per tutte le altre norme relative alle assenze, non riportate nel presente Piano, si fa riferimento a quanto
previsto nel regolamento del corso triennale di formazione specifica in medicina generale vigente e alla normativa
di attuazione del Regolamento vigente.
MALATTIA
Qualora il medico in formazione debba sospendere la frequenza del corso per malattia, è tenuto a darne
tempestiva comunicazione alla Segreteria Organizzativa del Polo didattico, mediante modello (Allegato 2), a
partire dal giorno in cui decorre la malattia ed a presentare un certificato medico attestante la malattia.
Periodi di malattia tali da non determinare sospensione del Corso (inferiori a quaranta giorni consecutivi)
rientrano nel periodo di assenza giustificabile sino a concorrenza delle ore riconosciute a tali fini; per la parte
eccedente costituiscono periodo obbligatoriamente da recuperare con percorsi formativi concordati con i
Coordinatori delle attività pratiche e delle attività teoriche.
I percorsi di recupero individuali prevedono per le assenze molto lunghe, solitamente per quelle superiori ai
cinque mesi, l’inserimento del discente nella classe del corso triennale successivo.
MATERNITA’
Il rinvio alla normativa di riferimento per la tutela della maternità (D. Lgs. 26.03.2001, n.151 “T.U. delle
disposizioni legislative in materie di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della
Legge 8 marzo 2000, n. 53”, e successive modifiche ed integrazioni, quali, in particolare, quelle apportate all’art. 16
dall’art. 1, comma 485, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) per quanto attiene alle
modalità di fruizione del congedo di maternità, comporta l’applicazione dell’istituto dell’astensione obbligatoria
dal lavoro.
Il medico in formazione che sia in gravidanza deve obbligatoriamente usufruire, pertanto, del suddetto
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a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20 D.Lgs.
151/2001 cit.: “Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la
facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi
successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso
convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro
attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro”;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del
parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto;
d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella
presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità (astensione obbligatoria) dopo il
parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite complessivo di cinque
mesi.
In alternativa a quanto disposto dal comma 1, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro
esclusivamente dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico
specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della
prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute
della gestante e del nascituro.
Qualora il medico presenti minaccia di aborto e/o gravidanza a rischio, deve obbligatoriamente
sospendere la frequenza al corso per il tempo necessario. In tal caso avrà diritto ad entrare in maternità anticipata
ed il congedo di maternità (astensione obbligatoria) decorrerà necessariamente nel modo seguente: due mesi
precedenti la data presunta del parto e tre mesi dopo il parto.
Il medico che usufruisce del congedo di maternità è tenuto a produrre alla Struttura Regionale ed alla
Segreteria del Polo didattico formativo, prima dell’inizio del congedo, la comunicazione di sospensione per
gravidanza ed il certificato medico attestante la data presunta del parto, ovvero, qualora il medico intenda avvalersi
della facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi
successivi al parto o esclusivamente dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, il certificato
medico attestante il non pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro, ai sensi degli artt. 20, comma 1, e 16,
comma 1.1 del citato D.Lgs. n.151/2001, e ss.mm.ii (Allegato 3).
Entro 30 giorni dal parto, il medico deve, inoltre, produrre il certificato di nascita del figlio, ovvero idonea
dichiarazione sostitutiva.
Oltre ai cinque mesi di congedo obbligatorio, il medico in formazione può usufruire del congedo parentale
previsto dall’art. 32, comma 1, del citato D.Lgs. n.151/2001, prolungando il periodo di sospensione della
formazione, per non più di sei mesi, previa comunicazione alla Struttura Regionale ed alla Segreteria del Polo
didattico formativo (Allegato 3-bis).
In ogni caso l’interruzione dalla frequenza del Corso per maternità, determinando sospensione del periodo
di formazione, comporta l’interruzione dell’erogazione della borsa di studio per pari periodo.
Il medico dovrà recuperare i periodi di formazione non effettuati tenendo presente che sarà riammesso alla
frequenza del medesimo Corso (qualora i periodi di sospensione lo consentano) oppure al successivo corso di
formazione ai fini e per il tempo strettamente necessario al completamento dello stesso.
Alla ripresa dell’attività - a seguito di sospensione per maternità - il medico in formazione è tenuto a
presentare alla Segreteria del Polo dichiarazione conforme al modello Allegato 4 (con almeno 15 giorni di
preavviso rispetto alla data di ripresa della frequenza) e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui al
modello Allegato 1.
La Segreteria trasmetterà le suddette comunicazioni alla competente Struttura Regionale, che adotterà il
consequenziale provvedimento di riammissione alla frequenza.
La mancata segnalazione dello stato di gravidanza e interruzione del periodo formativo comporta per il
medico in formazione dichiarazione di decadenza dal corso di formazione e segnalazione alle Autorità competenti.
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BORSA DI STUDIO

6

Al medico in formazione, durante tutto il periodo di trentasei mesi di formazione specifica in medicina
generale viene corrisposta una borsa di studio il cui importo complessivo lordo annuo è stabilito a livello nazionale
in Euro 11.603,00 (D.M. 13 aprile 2007).
La borsa di studio è corrisposta in rate mensili posticipate ed è correlata all’effettivo svolgimento del
periodo di formazione. L’erogazione della borsa di studio è pari a euro 966,92 lordi al mese, corrispondenti a euro
32,23 giornalieri nel caso di pagamenti inferiori alla mensilità (dimissioni, interruzioni per malattia superiori a
quaranta giorni, decadenza, trasferimenti, etc).
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La borsa viene corrisposta dalla Regione sulla base della documentazione trasmessa dal Polo didattico
attestante l’effettiva frequenza alle attività del Corso ed il rispetto dell'orario previsto. La Regione può, per esigenze
organizzative e di verifica, disporre il pagamento con ratei bimestrali. La borsa costituisce reddito assimilato al
lavoro dipendente e, pertanto, è soggetta alle trattenute fiscali IRPEF e IRAP. La detrazione IRAP non grava
sull'ammontare della borsa di studio.
Al termine di ogni anno di frequenza del Corso di formazione specifica in medicina generale, la Regione
trasmette al medico in formazione, al domicilio indicato dallo stesso, il modello CU ai fini della dichiarazione dei
redditi.
Al fine di evitare disguidi nell’erogazione delle rate della borsa di studio, nell’invio del modello CU o altra
documentazione e/o comunicazione, il medico in formazione è tenuto a comunicare tempestivamente al Servizio
regionale competente, mediante la modulistica all'uopo predisposta (Allegato 5), qualunque variazione inerente
domicilio, residenza, recapiti telefonici, coordinate bancarie (in quest’ultimo caso è necessario compilare un nuovo
modello per la corresponsione della borsa di studio che sostituisca il precedente) o familiari a carico (in questo
caso deve essere compilato un nuovo modello per le detrazioni di imposta indicando le variazioni intervenute al
fine di godere delle detrazioni spettanti per legge).
Ai fini del pagamento della mensilità della borsa di studio, entro il decimo giorno del mese successivo alla
frequenza delle strutture ospedaliere e territoriali e presso gli ambulatori del medico di Medicina Generale, il
Coordinatore regionale responsabile dei corsi provvede a trasmettere alla competente Struttura regionale:


le attestazioni di regolare frequenza dei corsisti alle attività teoriche e pratiche mensili, nel rispetto delle
giornate di frequenza obbligatorie previste dal corso e con l’indicazione delle eventuali assenze giustificate e
delle giornate recuperate;
i tabulati delle attività pratiche e teoriche effettuate presso lo studio del Tutor di medicina generale, con
l’indicazione degli eventuali giorni di assenza giustificata e dei recuperi effettuati.



La mancata presentazione dei tabulati e dei moduli di rilevazione delle presenze nei tempi indicati, o la mancata
attestazione di regolarità della frequenza, comportano la temporanea sospensione della erogazione della borsa di
studio ai corsisti.
7

ASSICURAZIONE

La Formazione specifica in medicina generale comporta la partecipazione personale del candidato all'attività
professionale e l'assunzione delle responsabilità connesse all'attività svolta.
Pertanto i medici in formazione devono essere coperti da polizza assicurativa per i rischi professionali e gli
infortuni connessi all'attività di formazione, per tutto il periodo formativo.
I medici in formazione, pertanto, stipuleranno direttamente la polizza assicurativa, sostenendone il relativo
onere, in base alle seguenti condizioni generali minime che potranno, tuttavia, essere modificate in aumento a loro
completa discrezione:
 rischi professionali:
polizza di responsabilità civile per danni verso terzi e cose (per atti medici inerenti la professione connessi
all'attività di formazione) a copertura di tutta la durata di svolgimento del corso presso le strutture del SSR,
gli ambulatori del medico di medicina generale e le altre strutture dove si svolge la formazione;
massimale di garanzia: € 750.000,00;


infortuni e malattie:
polizza assicurativa a favore dei corsisti per le malattie e gli infortuni connessi all'attività di formazione;
massimali di garanzia: € 80.000,00 in caso di morte da infortunio o
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malattia;
€ 160.000,00 in caso di invalidità permanente
da infortunio o malattia.
Entro il giorno fissato per l'inizio del Corso ciascun medico consegna al Coordinatore delle attività pratiche
copia del contratto assicurativo stipulato dallo stesso. La Struttura amministrativa regionale verifica l’adeguatezza
della copertura dei rischi fornita dal medico in formazione.
In caso di copertura annuale, il mancato rinnovo delle suddette polizze assicurative, da comunicare al
Coordinatore delle attività pratiche ed alla Struttura regionale entro 15 gg. dalla scadenza del contratto, determina
l’impossibilità di frequentare il Corso per carenza di copertura, con sospensione della borsa ed obbligo di recupero
dei periodi sospesi.
8

INAIL
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In base alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute, la Direzione centrale dei Rischi dell’I.N.A.I.L.
prevede che i medici in formazione rientrino tra i soggetti da assicurare obbligatoriamente contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali.
La Regione provvede alla denuncia di esercizio per l’apertura di un’apposita posizione assicurativa presso
l’INAIL per la copertura antinfortunistica dei frequentanti il corso.

9

TRASFERIMENTI AD ALTRA REGIONE

Ai sensi dell'art.14 del Bando di concorso "In presenza di sopravvenute esigenze personali, è previsto il
trasferimento del medico in formazione tra Regioni o tra Regione e Provincia autonoma solo qualora:
a) nella sede accettante non siano stati utilizzati tutti i posti messi a disposizione o
successivamenteresisi vacanti;
b) sia stato acquisito il parere favorevole sia della Regione o Provincia autonoma di provenienza
che di quella di destinazione;
c) il medico in formazione, a giudizio della Regione accettante, possa effettuare agevolmente il
completamento dei periodi di corso non ancora effettuati."
Oltre alle suddette ipotesi, nella valutazione dell'istanza di trasferimento la Regione terrà conto sia
dell'incidenza che tale trasferimento potrebbe avere sull'assetto organizzativo, sia sulla programmazione del
fabbisogno formativo regionale. Pertanto sarà possibile che la Regione rilasci parere negativo al trasferimento di
un tirocinante presso altra Regione, qualora detto trasferimento determini un'eccessiva riduzione del numero dei
medici tirocinanti rispetto ai posti messi a concorso ed indicati quale fabbisogno formativo nel bando.
Per ragioni connesse all'organizzazione delle attività didattiche, il trasferimento può essere chiesto solo per
il secondo anno di corso. Lo stesso, per motivi didattici e formativi, potrà essere concesso solo al termine del primo
anno e per una percentuale di posti non superiore al 15% degli ammessi al corso.
Le istanze di trasferimento, inoltre, non potranno essere presentate durante il terzo anno di corso.
I medici in formazione dovranno sottoscrivere una dichiarazione di accettazione espressa della suddetta
clausola.
Le domande di trasferimento saranno prese in considerazione rispettando l’ordine cronologico di
presentazione.
Ogni richiesta di trasferimento deve essere adeguatamente motivata e documentata.
Le esigenze personali che implichino stati di infermità propria o di parenti entro il 1° grado (figli e genitori),
devono essere convalidate da certificazioni mediche, rilasciate da strutture pubbliche, dalle quali risulti la data di
insorgenza della patologia dichiarata.
Il medico deve presentare richiesta di trasferimento sia alla Regione in cui frequenta il corso, Regione di
provenienza, che alla Regione presso la quale intende richiedere il trasferimento, Regione di destinazione.
Ai fini della concessione del nulla osta da parte della Regione di destinazione è necessario produrre copia
dell’attestazione dei percorsi di formazione svolta (attività didattica e teorica).
A seguito di parere favorevole al trasferimento, la Regione di provenienza procede a disporre l'invio alla
Regione di destinazione della documentazione relativa ai periodi formativi frequentati.
10

RITIRO DAL CORSO
Qualora il medico intenda rinunciare al Corso di formazione specifica in medicina generale, deve darne
24

1.06.2022

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 27

8206

tempestiva comunicazione scritta alla Regione tramite l’apposito modello (Allegato n. 6).
La decisione di ritirarsi dal corso va comunicata obbligatoriamente prima del ritiro, anche ai fini
dell’interruzione dell’erogazione della borsa di studio.

11

VALUTAZIONE FINALE DEL TRIENNIO COLLOQUIO FINALE E COMMISSIONE
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Al termine del corso è previsto un colloquio finale con discussione di una tesi predisposta dal candidato.
L’esame finale deve essere svolto alla fine del corso e, generalmente, salvo i casi di completamento del
periodo di formazione, entro la fine dell’anno solare, in modo da permettere ai medici in formazione di presentare la
domanda per l’inserimento nella graduatoria regionale per la medicina generale entro il 31 gennaio dell’anno
successivo (art. 14, comma 4, del D. M. Salute 7 marzo 2006).
Per accedere all’esame finale, il discente deve aver frequentato regolarmente il corso di formazione e
superato positivamente tutti i percorsi formativi previsti dal programma del corso. Il giudizio finale viene formulato
anche sulla base dei singoli giudizi espressi dai tutori e coordinatori delle attività didattiche durante il periodo
formativo, sia per le attività teoriche che per le pratiche.
La valutazione finale del triennio ha l’obiettivo di verificare se il medico in formazione, al termine del
percorso di formazione specifica, sia in possesso dei requisiti di competenza professionale che ne permettano
l’ingresso e l’avviamento alla pratica professionale di Medico di Medicina Generale.
La competenza professionale viene definita come la capacità di utilizzare conoscenze, abilità cliniche e
relazionali, nonché le proprie capacità attitudinali, nella soluzione dei problemi professionali. La competenza
professionale è il risultato di un processo continuo di apprendimento che va dalla formazione di base (corso di
laurea) e della formazione specifica post – laurea (corso di formazione specifica in Medicina Generale), alla
Formazione Continua ed alla esperienza sul campo: si tratta, dunque, in questo ambito, di valutare i livelli minimali
di competenza professionale acquisiti attraverso l’espletamento dei programmi formativi tali da rendere compatibile
l’ingresso alla pratica di Medico di Medicina Generale.
Gli elementi da prendere in considerazione per tale valutazione sono:




LE CONOSCENZE
LE ABILITÀ
LE CAPACITA’ ATTITUDINALI (atteggiamenti),

acquisite e perfezionate attraverso i percorsi formativi, il tutto finalizzato a risolvere problemi, anche complessi,
specifici dell’attività di Medico di Medicina Generale.
11.1 AREA DELLE CONOSCENZE
Il medico tirocinante, al termine del periodo di Formazione Specifica in Medicina Generale, dovrà mostrare di
possedere i requisiti fondamentali di COMPETENZA PROFESSIONALE riguardanti:
 la conoscenza della storia naturale e dei meccanismi fisiopatologici delle comuni malattie, di quelle cronicodegenerative, di quelle gravi e rapidamente invalidanti;
 la conoscenza dei metodi, opportunità e limiti della prevenzione e diagnosi precoce, della conduzione nella
pratica della Medicina di iniziativa e della Medicina di opportunità;
 la conoscenza delle problematiche della famiglia e delle influenze che hanno le malattie sulle interrelazioni
familiari;
 la conoscenza delle problematiche ambientali e sociali dei pazienti, delle interazioni che queste
determinano sui livelli di salute della popolazione;
 la conoscenza degli interventi utilizzabili nella pratica della Medicina Generale, dei loro meccanismi di base
e della appropriatezza d’uso;
 la conoscenza delle implicazioni etiche della professione e della loro importanza nei confronti dei cittadini;
 la conoscenza del metodo della Ricerca in Medicina Generale.
11.2 AREA DELLE ABILITA’
Il Medico tirocinante, al termine del periodo di Formazione Specifica in Medicina Generale, dovrà mostrare di
possedere i requisiti fondamentali di COMPETENZA PROFESSIONALE riguardanti:
 la capacità di porre diagnosi che tengano conto dei fattori fisici, psichici e sociali;
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la capacità nell’utilizzo delle teorie probabilistiche e dell’epidemiologia nella pratica quotidiana;
l’abilità nell’utilizzo del fattore “tempo” come strumento diagnostico, terapeutico ed organizzativo;
l’abilità nella individuazione nei pazienti dei fattori di rischio e nella messa in atto di azioni correttive;
l’abilità di mettere in atto azioni rivolte alla soluzione dei problemi individuati nei propri assistiti;
la capacità di coordinarsi con le altre figure professionali mediche, infermieristiche e con altri operatori
socio sanitari;
l’abilità nella gestione di uno studio di Medicina Generale.
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11.3 AREA DELLE ATTITUDINI
Il Medico tirocinante, al termine del periodo di Formazione Specifica in Medicina Generale, dovrà mostrare di
possedere i requisiti fondamentali di COMPETENZA PROFESSIONALE basata su ATTEGGIAMENTI adeguati in
relazione a:
 la creazione empatica di una efficace relazione medico – paziente;
 la riscoperta del paziente come persona ed individuo unico, con la conseguente influenza di questo tipo di
approccio anche sulla gestione delle informazioni, sulla creazione di ipotesi sulla natura dei problemi di
salute e sulla loro gestione;
 la convinzione che l’aiuto ai pazienti nella soluzione dei loro problemi costituisce una fondamentale attività
terapeutica;
 il convincimento della necessità della promozione dello stato di salute della comunità, come componente
del ruolo di Medicina Generale;
 la necessità di valutare criticamente il proprio lavoro;
 il riconoscimento dei propri bisogni di Formazione Continua.
Per il conseguimento del diploma finale è necessario un giudizio sul profitto del medico tirocinante.
Per le attività didattiche di natura pratica tale giudizio viene espresso dai tutori dell’attività ospedaliera o dei
servizi territoriali dell’ASReM su apposita scheda valutativa predisposta per “Skills” (Schede A1 – A2 – A3 – A4).



Nella detta scheda le attività di che trattasi sono classificate in:
Attività facoltative: il medico in formazione, pur essendo tenuto a conoscerne le manifestazioni, non è
obbligato a svolgerle;
Attività obbligatorie: il medico in formazione deve acquisire sulle stesse specifica competenza teorica e
pratica.
Le “Skills” rispecchiano standard minimi da rispettare.

A cura del Medico Tutore di Medicina Generale va, inoltre, compilata una relazione sul compimento del
periodo di frequenza, sull’attività svolta, sulle capacità diagnostiche e terapeutiche dimostrate dal discente
(Scheda C).
Un giudizio complessivo sul "merito" è dato per ciascuna fase sia per l'attività teorico-seminariale che per
l’attività pratica. Deputati ad emettere tale giudizio sono, rispettivamente, il Coordinatore delle attività teoricoseminariali ed il Coordinatore delle attività pratiche (Schede B1 e B2).
La valutazione di merito presuppone che tutte le “Skills” siano state raggiunte, soprattutto quelle
obbligatorie.
L’ammissione all’esame finale è deliberata da parte del collegio di tutor e docenti, al termine del percorso
formativo e il giudizio viene riportato, in sintesi, su apposita scheda (Scheda D).
L’esame finale, sostenuto davanti alla commissione di cui all’art. 29 del D. Lgs. 368/99, consiste in un
colloquio finale e discussione di una tesina predisposta dal candidato su argomenti di medicina generale
concordati con il medico Tutore di Medicina Generale e con il Coordinatore delle attività teoriche del Polo didattico.
La Regione può prevedere anche ulteriori sedute di esame per i tirocinanti che hanno sospeso la
frequenza a seguito di malattia, gravidanza o servizio militare; in tale ipotesi, per ragioni di uniformità di giudizio, le
commissioni per gli esami finali prevedono la medesima composizione anche per le successive sessioni
straordinarie, fatta salva la possibilità di procedere a nuove nomine in caso di impedimenti dei commissari.
Il corso si conclude con il rilascio da parte della Regione dell’attestato di formazione specifica in medicina
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generale (art. 16, comma 3, del D. M. Salute 7 marzo 2006), in unico originale.
Qualora il medico tirocinante non abbia conseguito esito favorevole all'esame finale, può essere ammesso
a partecipare nuovamente agli esami nella successiva seduta utile, purché con differente commissione
esaminatrice, discutendo una nuova tesi predisposta dallo stesso.
La prova finale può essere sostenuta per un massimo di due volte; nel caso che il candidato non superi
neppure il secondo colloquio, è escluso dal corso, ma può partecipare a future selezioni per la formazione
specificain medicina generale.

12

QUADRO GENERALE STRUTTURA ORGANIZZATIVA 2021-2024
Struttura organizzativa 2021-2024
Durata del corso

Anni 3
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Medici in formazione

13

n. 17 + 1

Dirigente regionale responsabile della
struttura organizzativa

n. 1

Componenti Comitato Tecnico Scientifico

n. 5

Coordinatore regionale
didattiche pratiche

delle

attività

Coordinatore regionale
didattiche teoriche

delle

attività

n. 1
n. 1

Coordinatore regionale responsabile dei
corsi

n. 1

Tutor di Medicina Generale

n. 18

Docenti

60

Personale di supporto amministrativo

n. 2

COSTI

13.1 Medici Tirocinanti
La borsa di studio per il Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale, ai sensi del D.M. 7
marzo 2006, come rettificato dal D.M. 13 aprile 2007, è di €. 11.603,00 annui lordi, pari ad Euro 966,92 lordi
mensili, per ciascun medico tirocinante, corrispondenti a euro 32,23 giornalieri nel caso di pagamenti inferiori alla
mensilità (dimissioni, interruzioni per malattia superiori a quaranta giorni, decadenza, trasferimenti, etc).
L’IRAP mensile relativa alla borsa è pari € 82,19, commisurata all’8,50% della somma imponibile.
Spesa complessiva annua presunta: (€ 11.603,00 x n. 17 tirocinanti = € 197.251,00 di cui € 58.015,00 a
carico delle risorse PNRR) + IRAP (€ 11.603,00 x8,50% x n. 17 tirocinanti = € 16.766,34 di cui € 4.931,275 a carico
delle risorse del PNRR) € 214.017,34 di cui € 62.946,28 a carico delle risorse del PNRR.
13.2 Commissioni di concorso e di esame
La commissione di concorso per l’ammissione al corso e per il colloquio finale di valutazione per il rilascio
dell’attestato di formazione specifica in medicina generale è costituita in conformità a quanto previsto dall’art. 29
del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, e successive modifiche e integrazioni.
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Ai componenti spettano i compensi stabiliti con il DPCM del 23 marzo 1995 come integrato con DPCM del
24 aprile 2020: € 500,00 per ogni componente; Presidente € 550,00 (+ 10%), Segretario € 450,00 ( -10%).
Spesa presunta:


Commissione esame ammissione € 2.277,52 (compreso IRAP e altre ritenute di legge) + rimborso spese;



Commissione esame finale € 3.481,52 (compreso IRAP + altre ritenute di legge) + rimborso spese.

13.3 Comitato Tecnico Scientifico
Ai componenti del CTS, non facenti parte della struttura organizzativa o didattica, e a esclusione del Direttore pro
tempore del Servizio per la Salute, Risorse Umane del SSR, Formazione, ECM della Direzione Generale per la
Salute è riconosciuto per la partecipazione alle sedute del Comitato un gettone di presenza omnicomprensivo
anche di rimborso spese pari ad € 30,00.
Il Comitato si riunisce, di norma, ogni tre mesi.
Spesa annua presunta: (€ 30,00 X 4 componenti = € 120,00 a seduta; € 120,00 X 4 sedute all’anno) = € 480,00.
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13.4 Coordinatori Regionali
Ai sensi del Regolamento regionale del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, approvato con
Deliberazione di Giunta Regionale n. 574 del 9 dicembre 2016, a ciascun Coordinatore è corrisposto, per ogni
anno di attività e indipendentemente dal numero di corsi coordinati nell’anno di attività stesso, un compenso
forfettario, lordo, inclusivo di ogni rimborso spese, pari ad € 15.000,00.
Il detto compenso remunera, pertanto, l'attività espletata dai Coordinatori relativamente alle annualità dei
tre Corsi in fase di svolgimento nell'anno di riferimento.
Spesa annua riferita a tre Corsi: € 45.000,00.
13.5 Compenso per i Medici Tutori di Medicina Generale
Si prevede un impiego di 21 Tutori di Medicina Generale a cui assegnare i tirocinanti per un massimo di 12
mesi.
Al Tutor medico di medicina generale è riconosciuto un compenso annuo lordo omnicomprensivo, anche per
le attività teoriche integrate, pari ad euro 1.800,00 (aumentato del 50% in caso di assegnazione di due
corsisti).
Spesa complessiva presunta: € 37.800,00
13.6 Docenti
Si prevedono circa n. 700 ore di docenza al costo orario pari ad € 30,00 lordi, per l’attività didattica svolta
fuori dell’orario di servizio per i dipendenti del S.S.R.; se l’attività in questione è svolta in orario di servizio il costo
orario è pari a 1/5 di € 30,00 lordi.
Spesa complessiva presunta: (€ 30,00 x 700) = € 21.000,00.
13.7 Compenso Personale di supporto amministrativo (Segreteria organizzativa del Polo didattico)
A supporto dei Coordinatori delle attività didattiche operano due referenti amministrativi indicati dall'ASReM
con funzioni di Segreteria organizzativa.
Ai sensi del vigente Regolamento regionale del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, al
personale di supporto amministrativo, indipendentemente dal numero di corsi attivi nell’anno di riferimento, è
riconosciuto un compenso annuo pari a 3.000,00 euro al netto delle ritenute di legge previste a carico dell’ente.
Il detto compenso remunera, pertanto, l'attività espletata dai referenti amministrativi relativamente alle
annualità dei tre Corsi in fase di svolgimento nell'anno di riferimento.
Spesa annua presunta: € 7.941,00 comprensivo di IRAP e contributi previdenziali e al lordo delle ritenute fiscali.
13.8 INAIL
La Regione provvede alla denuncia di esercizio per l’apertura di un’apposita posizione assicurativa presso
l’INAIL per la copertura antinfortunistica dei frequentanti il corso.
Per l'apertura della suddetta posizione assicurativa si presume una spesa di circa 10.500,00 euro/anno.
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13.9 Organizzazione generale
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Rientrano in questa voce le spese per materiale didattico e bibliografico, per strumenti didattici, per materiale
organizzativo, stampati, cancelleria, per attrezzature stabili per l'attuazione della Formazione in medicina generale
(es.: lavagne luminose, lavagne a fogli mobili, proiettore di diapositive, personal computer, notebook,
videoproiettore per notebook, sistemi multimediali interattivi, etc.), per convenzioni e rimborsi spese all’ASReM,
sede del Polo didattico, eventuali rimborsi spese all’Università degli Studi del Molise e all'Ordine Provinciale dei
Medici per l'uso di aule per le attività seminariali ed altre eventuali altre spese di organizzazione.
Spesa presunta: € 3.000,00.
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Regione Molise

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE
Allegato 1 – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE_________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)

Atto: DIRSALUTE 2022/72 del 13-05-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5C.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)

nato/a______________

a

(Provincia
(Provincia

residente a

)

) il

|

|

in via/piazza
n.

Codice fiscale |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ammesso a partecipare al Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale
consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, previste dall'art. 75 del
D.P.R. n.445/2000 e s. m. i., e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti,
secondo quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. medesimo,

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. citato,

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 24 del Decreto Legislativo
n.368/99, e successive modifiche ed integrazioni, e dall'art. 11 del D.M. 7 marzo 2006;

- l’assenza di cause di incompatibilità deve permanere per tutto il periodo di formazione, fatte salve le
eventuali deroghe stabilite dalle disposizioni emanate per far fronte all’emergenza epidemiologica da
COVID-19 e per tutta la durata dell’emergenza stessa;

- È fatto salvo quanto previsto dal Decreto Ministero della Salute del 14 luglio 2021 e dal Decreto Legge 30
dicembre 2021, n. 228.
Allega copia del documento di identità in corso di validità, ai sensi dell'art.38 del D.P.R. n.445/2000.
Luogo e data
Il dichiarante
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REGIONE MOLISE CORSO FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE
Allegato 2 – Richiesta di autorizzazione ad assenza per motivi personali

TRIENNIO ________/________ ANNUALITA’ _________
Alla Segreteria Organizzativa
del Polo Didattico
SEDE

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AD ASSENZA PER MOTIVI PERSONALI
Atto: DIRSALUTE 2022/72 del 13-05-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5C.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Il/La sottoscritto/a Dott./Dott.ssa
frequentante il 1° 2° 3° anno del Corso di formazione specifica in medicina generale

CHIEDE

(gg/mm/aa/) al
(gg/mm/aa) per motivi personali/
giorni dal
di poter usufruire di n.
malattia, secondo quanto previsto dall’articolo 24, comma 6, del D. Lgs. n. 368/1999 e s.m.i. Si specificano le ore di
assenza relative a ciascuna giornata di formazione:(per assenze superiori a 5 giorni utilizzare più moduli)
il giorno ore
il giorno ore
il giorno ore
il giorno ore
il giorno ore
Dichiara inoltre che la presente richiesta di autorizzazione all’assenza non supera il periodo previsto dalla disciplina
di riferimento (30 giorni) in materia di assenze ammissibili per l’anno di formazione in corso.
Si allega certificato medico (in caso di malattia)
Data,
Firma del Medico in Formazione
Con riferimento alla richiesta:

□ rilevato che l’assenza non pregiudica il raggiungimento degli obiettivi formativi, si autorizza senza obbligo di
recupero

□ si autorizza precisando che l’assenza dovrà essere recuperata
Firma del
Coordinatore delle attività pratiche

Firma del
Coordinatore delle attività teoriche
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REGIONE MOLISE CORSO FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE
Allegato 2-bis Comunicazione avvenuta assenza per motivi personali

TRIENNIO ________/________ ANNUALITA’ _________
Alla Segreteria Organizzativa
del Polo Didattico
SEDE

COMUNICAZIONE AVVENUTA ASSENZA PER MOTIVI PERSONALI

Atto: DIRSALUTE 2022/72 del 13-05-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5C.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Il/La sottoscritto/a Dott./Dott.ssa
COMUNICA
di essersi assentato/a per n.

giorni dal

_________ (gg/mm/aa/) al

(gg/mm/aa)

□ per motivi personali dovuti a causa di forza maggiore
dovuta a _______________________________________________________________
□ per malattia
Giorni totali di assenza finora cumulati per l’anno in corso ____________
Dichiara inoltre che l’assenza non supera il periodo previsto dal regolamento (30 giorni) in materia di assenze
ammissibili per l’anno di formazione in corso e non compromette il raggiungimento dell’obiettivo formativo.

Si allega certificato medico (in caso di malattia).
Recapiti per eventuali comunicazioni:
e-mail________________________________

telefono __________________

Data,
Firma del Medico in Formazione
Con riferimento alla richiesta si rileva che:
□ l’assenza non pregiudica il raggiungimento degli obbiettivi formativi
□ l’assenza pregiudica gli obbiettivi formativi e dovrà essere recuperata

Il Referente amministrativo

Il Coordinatore competente
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REGIONE MOLISE CORSO FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE

Allegato 3 - Comunicazione sospensione per gravidanza

Atto: DIRSALUTE 2022/72 del 13-05-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5C.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE
Servizio Risorse Umane del SSR, Formazione,
ECM
regionemolise@cert.regione.molise.it
Alla Segreteria Organizzativa del Polo didattico
SEDE

COMUNICAZIONE SOSPENSIONE PER GRAVIDANZA
(ASTENSIONE OBBLIGATORIA)

La sottoscritta Dr.ssa

frequentante il

anno del

corso di formazione specifica inmedicina generale

CHIEDE

di sospendere il periodo di formazione per gravidanza dal

/

/

al

/

/

per:

□ ASTENSIONE OBBLIGATORIA: 2 MESI PRIMA E 3 MESI DOPO IL PARTO (art. 16, comma 1, D.Lgs. n.
151/2001, e ss.mm.ii.);

□ ASTENSIONE OBBLIGATORIA CON APPLICAZIONE DELL’ISTITUTO DI FLESSIBILITÀ: 1 MESE PRIMA E
4 MESI DOPO IL PARTO (art. 20 D.Lgs. n. 151/2001, e ss.mm.ii.);

□ ASTENSIONE OBBLIGATORIA DOPO L’EVENTO DEL PARTO ENTRO I CINQUE MESI SUCCESSIVI ALLO
STESSO (art. 16, comma 1.1, D.Lgs. n. 151/2001, e ss.mm.ii.);

□ ASTENSIONE

OBBLIGATORIA

PER

GRAVI

COMPLICANZE

DELLA

GRAVIDANZA/GRAVIDANZA

PATOLOGICA;

DICHIARA


di essere a conoscenza che gli impedimenti superiori ai quaranta giorni consecutivi per maternità, per la quale
restano ferme le disposizioni previste dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e per malattia,
sospendono il periodo di formazione con l’obbligo per il medico in formazione di recupero delle assenze
effettuate. Durante la sospensione al medico in formazione non viene erogata la borsa di studio;



di essere a conoscenza che la durata del periodo di formazione non è ridotta a causa della suddetta
sospensione;
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di impegnarsi a produrre alla Segreteria Organizzativa del Polo didattico formativo, anche a mezzo posta, il
certificato di nascita del/la neonato/a, per il computo preciso del periodo di sospensione;



di impegnarsi a produrre, alla Segreteria del Polo didattico l’attestazione di avvenuta ripresa della frequenza
controfirmata dai Responsabili del Corso, al termine del periodo di sospensione richiesto.

Atto: DIRSALUTE 2022/72 del 13-05-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5C.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

ALLEGA ALLA PRESENTE:


certificato medico attestante lo stato di gravidanza e la data prevista del parto, per sospensione 2 mesi prima
e 3 mesi dopo il parto (art.16, comma 1, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151);



certificato medico rilasciato da un medico specialista del SSN o con esso convenzionato e dal medico
competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestante lo stato di gravidanza,
la data prevista del parto e che l’eventuale opzione della sospensione 1 mese prima e 4 mesi dopo il parto
non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro (art. 20, comma 1, D.Lgs. 26 marzo 2001, n.
151);



certificato medico rilasciato da un medico specialista del SSN o con esso convenzionato e dal medico
competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestante lo stato di gravidanza,
la data prevista del parto e che l’astensione obbligatoria dopo l’evento del parto entro i cinque mesi
successivi allo stesso non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro (art. 16, comma 1.1,
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151);



certificato medico rilasciato da uno specialista del SSN o con esso convenzionato attestante gravi
complicanze della gravidanza o preesistenti forme morbose (gravidanza patologica) e recante la settimana di
gestazione e la data presunta del parto.

Data,
Firma del Medico in formazione
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REGIONE MOLISE CORSO FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE
Allegato 3-bis - Congedo Parentale

REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE
Servizio Risorse Umane del SSR,
Formazione, ECM
regionemolise@cert.regione.molise.it

Atto: DIRSALUTE 2022/72 del 13-05-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5C.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Alla Segreteria Organizzativa del Polo
didattico
SEDE

CONGEDO PARENTALE
(art. 32 D.Lgs. n. 151/2001, e ss.mm.ii.)

La sottoscritta Dr.ssa

frequentante il

anno del corso

di formazione specifica in medicina generale

CHIEDE

di poter usufruire del CONGEDO PARENTALE ex art. 32 D.Lgs. n. 151/2001, e ss.mm.ii., dal ___/____/_____ al

____/___/_____,
DICHIARA


di essere a conoscenza che gli impedimenti superiori ai quaranta giorni consecutivi per maternità, per la
quale restano ferme le disposizioni previste dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e per malattia,
sospendono il periodo di formazione con l’obbligo per il medico in formazione di recupero delle assenze
effettuate. Durantela sospensione al medico in formazione non viene erogata la borsa di studio;



di essere a conoscenza che la durata del periodo di formazione non è ridotta a causa della suddetta
sospensione;



di impegnarsi a produrre, alla Segreteria del Polo didattico l’attestazione di avvenuta ripresa della frequenza
controfirmata dai Responsabili del Corso, al termine del periodo di sospensione richiesto.

Data,
Firma del Medico in formazione
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REGIONE MOLISE CORSO FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE

Allegato 4 - Attestazione ripresa della frequenza

Atto: DIRSALUTE 2022/72 del 13-05-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5C.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Alla Segreteria Organizzativa del
Polo didattico
SEDE

ATTESTAZIONE RIPRESA DELLA FREQUENZA

La sottoscritta, Dr.ssa
Medicina Generale

frequentante il Corso di Formazione Specifica in
,

DICHIARA

di voler riprendere la frequenza del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale il giorno

, al

termine del periodo di sospensione richiesto per maternità.

Data,

Firma del Medico in Formazione

Firma del
Coordinatore delle attività pratiche

Firma del
Coordinatore delle attività teoriche
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REGIONE MOLISE CORSO FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE

Allegato 5 - Variazione residenza o domicilio

Atto: DIRSALUTE 2022/72 del 13-05-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5C.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE
Servizio Risorse Umane del SSR,
Formazione, ECM
regionemolise@cert.regione.molise.it

Il/La sottoscritto/a

Alla Segreteria Organizzativa
del Polo didattico
SEDE

VARIAZIONE RESIDENZA O DOMICILIO
frequentante il Corso di formazione specifica in medicina generale
COMUNICA

che dal giorno

(gg/mm/aa) la propria residenza è la seguente:

VIA/PIAZZA

CAP

n°
CITTA'

PROV

RECAPITI TEL.
Indirizzo e-mail

INDICA
i seguenti recapiti per le comunicazioni relative allo svolgimento del corso di formazione:
(indicare solo se differenti dalla residenza)
VIA/PIAZZA
CAP

n°
CITTA'

PROV

RECAPITI TEL.
Data,
Firma
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REGIONE MOLISE CORSO FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE

Allegato 6 - Dichiarazione di ritiro dal Corso

Atto: DIRSALUTE 2022/72 del 13-05-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5C.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE
Servizio Risorse Umane del SSR,
Formazione, ECM
regionemolise@cert.regione.molise.it
Alla Segreteria Organizzativa del Polo
didattico
SEDE

DICHIARAZIONE DI RITIRO DAL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA
GENERALE

Il/La sottoscritto/a

formazione specifica in medicina generale

frequentante

il

Corso

di

dichiara di ritirarsi dal Corso a partire dal giorno

(gg/mm/aa).

NB: La comunicazione di rinuncia deve essere effettuata prima della cessazione del periodo di
formazione.

Data,

Firma del Medico in Formazione
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ALLEGATO A

PRINCIPALI TEMI DEI SEMINARI INTERDISCIPLINARI
Legislazione ed Organizzazione
Sanitaria e Sociale

Normativa comunitaria e nazionale in materia di medicina generale;
Legge n. 833/1978 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e
successive modifiche ed integrazioni (D.Lgs. n. 502/92, D. Lgs. n.
517/93, D. Lgs. n. 229/99);
Normativa di rilevante interesse in materia successiva al D.Lgs.
229/1999; D.Lgs. 13 settembre 2012, n. 158 "Disposizioni urgenti per
promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela
della salute", convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, comma 1,
della L. 8novembre 2012, n.189;
Legge n. 180/1978 “Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e
obbligatori”

Atto: DIRSALUTE 2022/72 del 13-05-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5C.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Normativa in materia di disciplina degli stupefacenti e
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione degli
tossicodipendenza.

sostanze
stati di

Legge 5 giugno 1990 n. 135 “Piano degli interventi urgenti in materia di
prevenzione e lotta all'AIDS“
Legge n. 194/1978 “Norme per la tutela sociale della maternità e
sull'interruzione volontaria della gravidanza”
Programmazione sanitaria nazionale e regionale;
A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale;
Normativa sulla pubblicità sanitaria; Legge sull’informazione scientifica;
Normativa in materia di farmacovigilanza;
Legge sulla segnalazione spontanea delle reazioni avverse ai farmaci
Leggi sugli infortuni da lavoro e invalidità civile etc.
Medicina Legale, Deontologia ed Etica
Professionale

Infortuni sul lavoro e problemi assicurativi;
Responsabilità professionale, civile e penale del M.G. (certificati,
referti,denunce obbligatorie, segreto professionale);
La tutela della privacy; Responsabilità disciplinari;I procedimenti
disciplinari;
Il consenso informato e lo stato di necessità;
Le attività ed il ruolo dell'ordine professionale, il codice deontologico
Elementi di bioetica;
Donazione e trapianto aspetti medico legaliLa comunicazione con i
familiari
Il prelievo di organi donatore in morte encefalicaAttività di prelievo e
trapianto
Donazione sangue del cordone

Aspetti relazionali e comunicativi della
professione del medico di Medicina
Generale

La Formazione Psicologica alla Relazione Medico-Paziente;Il counseling
e la comunicazione medico paziente;
Il malato e la malattia;
L’Educazione Sanitaria in Medicina Generale;
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I problemi dell’attività sportiva nell’età evolutiva;
Valutazione psicosociale del bambino e della famiglia: l’infanziamaltrattata;
Trattamento familiare dei problemi comportamentali dell’infanzia;
La famiglia oggi (aspetti sociali e antropologici), la famiglia “difficile”;
L’adolescente problematico;
Adolescente e sessualità
Educazione per una sana alimentazione e corretti stili di vita;La “osservanza”
dei pazienti alle prescrizioni del medico; Tabagismo, etilismo,
tossicodipendenze;
L’anziano e la famiglia: aspetti soggettivi Pensionamento e tempo libero;Vecchiaia e malattia;
e socio-familiari
L’anziano e il problema della morte;La nutrizione dell’anziano;
La prescrizione dei farmaci nell’anziano;
La prescrizione di trattamenti riabilitativi e fisioterapici nell’anziano;

Atto: DIRSALUTE 2022/72 del 13-05-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5C.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

L’assistenza nell’anziano.
Problematiche della
contraccezione
e
responsabile

sessualità, della
Educazione alla maternità consapevole;
della
maternità
Malattie cromosomiche: diagnosi prenatale e counseling;
Educazione preconcezionale;
Sessualità e adolescenza;
La richiesta di interruzione di gravidanza;
La contraccezione;
La menopausa;
La tutela materno-infantile: aspetti ostetrico-ginecologici e pediatrici.
AIDS e malattie a trasmissione sessuale.

Elementi di Pediatria di base

Aspetti psico-sociali della visita pediatrica di routine;
La comunicazione ai familiari della diagnosi e dei programmi terapeutici
relativi a delicati problemi medici (soffi innocenti, ritardo mentale, il bambino
“sempre” malato, la sindrome di Down, la malattia inguaribile, l’epilessia, le
malformazioni congenite);
L’adolescente (aspetti fisiologici e patologici, problematiche psicologiche e
sessuali)
La tutela della salute nella pratica sportiva non agonistica dell’adolescente;
L’educazione alimentare dei bambini;Le vaccinazioni.

Il paziente immigrato

Problemi della comunicazione nella consultazione clinica con il paziente
immigrato;
La tutela materno-infantile nel paziente immigrato: aspetti ostetricoginecologici;
Epidemiologia, segni e sintomi, l’iter diagnostico delle principali malattie
tropicali.
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8222

La prescrizione dei farmaci in medicina generale; Il valore terapeutico e
simbolico della prescrizione; La terapia antibiotica in medicina generale;
Farmacocinetica ed associazioni farmacologiche; Le interazioni
farmacologiche;
Come si imposta un piano terapeutico.

Il management dell’ambulatorio del
medico generale

Organizzazione e locali; Strutture e apparecchiature; Amministrazione e
fisco;
La gestione e l’organizzazione del lavoro e del personale dipendente; Le
risorse e l’ammortizzamento degli investimenti.
La previdenza e le assicurazioni del M.G.: ENPAM e ONAOSI

Metodologia
Generale

clinica in

Medicina

L’iter decisionale del medico generale nella diagnostica e nella terapia;
L’analisi delle decisioni in medicina generale di fronte ai “problemi del
paziente”;

Atto: DIRSALUTE 2022/72 del 13-05-2022
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Significato e limiti del ricorso alla consulenza specialistica
Valutazione ragionata degli esami di laboratorio e strumentali: valore
predittivo, invasività, costo;
L’opzione fra assistenza domiciliare e ricovero;L’assistenza domiciliare;
La collaborazione con le altre figure professionali del S.S.N. (infermieri,
assistenti, psicologi);
L’attività tutoriale e il rapporto tutor – tirocinante – paziente in medicina
generale
Gli esami di laboratorio nello studio del medico generale; Uso degli
apparecchi da tavolo;
Il valore informativo dei principali esami di laboratorio e strumentali di uso
comune in medicina generale: sensibilità, specificità, accuratezza, valore
predittivo positivo e negativo, rapporto costi e benefici.
Le forme
Generale

associative

in

Medicina Il lavoro in team: opportunità e limiti;
Medicina in associazione e medicina in rete;
Medicina di gruppo;
Le cooperative in medicina generale;
Le AFT e le UCCP.

L’informatica e la telematica inMedicina
Generale

Il computer nell’ambulatorio del medico di medicina generale; Informazioni al
Servizio Sanitario Nazionale;
Informazioni dal Servizio Sanitario Nazionale;Consultazioni di banche dati;
E-learning;
I C.U.P. (Centri Unitari Prenotazioni);La didattica informatica.
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PRINCIPALI TEMI DEI SEMINARI INTEGRATI
Cardiologia
lett. a) MEDICINA CLINICA E DI
LABORATORIO

Il paziente con cardiopatia ischemica;
Approccio specialistico al paziente;
Gestione del paziente iperteso non controllato;
Lo scompenso cardiaco: aspetti generali e problemi di
assistenza domiciliare;
Il paziente con palpitazioni e alterazione del ritmo;
La riabilitazione nel paziente cardiopatico;
Lo sport: indicazioni, valutazione di idoneità,
alimentazione, il doping;
Corso pratico di elettrocardiografia;
Il paziente con dolore toracico;
La cardiologia interventistica: aggiornamenti e nuove
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acquisizioni;
Cardiopatie senili.
Geriatria

Ipertensione nell’anziano;
Patologie infettive nell’anziano;
L’insufficienza renale;
Malattie osteo-articolari;
Le vasculopatie cerebrali nel paziente anziano;
Gestione delle principali esigenze geriatriche;
Alzheimer, demenza senile e sindromi correlate;
Approccio pratico agli squilibri idroelettrolitici;
Nutrizione dell'anziano.

Infettivologia

Polmoniti interstiziali;
Polmoniti acquisite in comunità;
Le resistenze antibiotiche: aggiornamenti;
La malattia tubercolare: stato dell’arte;
Epatite acuta: clinica; diagnosi e terapia;
Il follow-up per paziente con epatite cronica e nuove
terapie;
L’AIDS.

Medicina
interna

Paziente epatopatico;
Paziente con malattie dell’apparato digerente;
Gestione del paziente diabetico;
La sindrome metabolica;
Asma bronchiale;
Broncopneumopatia cronica (terapia di base, profilassi
delle riacutizzazioni e loro trattamento);
Infezione acuta delle basse vie respiratorie (trattamento,
anche in considerazione delle patologie coesistenti);
Il paziente con insufficienza respiratoria cronica;
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Patologie della coagulazione;
Le linfoadenopatie;
Anemie: iter diagnostico e terapie;
Linfoma Hodgkin e non Hodgkin, mieloma, leucemie;
Febbre di origine sconosciuta;
Tireopatie: Iter diagnostico e terapeutico.
Reumatologia

Il paziente affetto da malattie muscolo-scheletrico
articolari;
Indirizzi

diagnostici

e

terapeutici

nelle

malattie

reumatiche;
Approccio alla diagnosi e terapia nel paziente con
osteoporosi;
Il valore informativo dei principali esami di laboratorio:
sensibilità, specificità, accuratezza, valore predittivo
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positivo e negativo.
Neurologia

Il paziente con eventi acuti: vertigini, crisi convulsive,
TIA, sincopi;
Il paziente con tremore e le sindromi parkinsoniane;
Demenze e pseudodemenze: osservazioni nel tempo,
diagnosi, terapia;
Affidabilità e indicazioni degli esami strumentali;
Il paziente cefalalgico;
Disturbi della coscienza, della memoria, del linguaggio,
del movimento e della sensibilità;
Neuropatie periferiche;
Vasculopatie cerebrali.

Oncologia
medica

Indirizzi

diagnostici

e

terapeutici

nel

paziente

oncologico, asintomatico e sintomatico;
I markers tumorali;
Cancro del polmone, dell’esofago e stomaco, del colon
retto, della mammella, del collo dell’utero, del cavo
orale, della prostata;
Melanoma e tumori cutanei non melanotici;
L’assistenza domiciliare e le cure palliative al malato
terminale.

Nefrologia

Sindromi nefritiche e sindromi nefrosiche: eziologia,
clinica, diagnosi e terapia;
Clinica e trattamento dell’ IRA;
Problematiche del paziente con IRC;
Insufficienza renale cronica (prevenzione della
progressione);
Trattamento delle patologie intercorrenti nel dializzato;
Emodialisi e dialisi peritoneale;
Assistenza al paziente portatore di trapianto renale, le
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complicanze croniche.
Neurochirurgia
lett. b) CHIRURGIA GENERALE

Indicazione e attendibilità delle indagini strumentali nelle
patologie gastro-enteriche di interesse chirurgico;
La nutrizione artificiale del paziente a domicilio;
Diagnosi e terapia del paziente con litiasi della colecisti;
Addome acuto;
Piccola chirurgia;
Semeiotica e chirurgia della mammella;
La Sindrome del Tunnel carpale e neuropatie da
intrappolamento;
Discopatie rachidee;
Patologie delle alte vie respiratorie: diagnostica e
trattamento ambulatoriale.

ORL

Patologia dell’orecchio: diagnostica e trattamento
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ambulatoriale;
Valutazione e trattamento del paziente con sindrome
vertiginosa;
Il

paziente

ipoacusico:

valutazione,

indicazioni

terapeutiche, monitoraggio del deficit uditivo;
La sindrome delle apnee notturne;
Lesioni della mucosa orale;
Patologie prevalenti otorinolaringoiatriche, il paziente
con dolore all’orecchio, patologie dell’orecchio, del naso
e della gola che richiedono l’immediato invio allo
specialista;
Patologie prevalenti della bocca e dei denti di comune
riscontro.
Foniatria

Voce: valutazione percettiva, fibroendoscopica, analisi
acustica,

fonetografica,

elettroglottografica,

elettromiografia laringea, inquadramento delle disfonie
con indicazione dell’iter riabilitativo e valutazione a fine
ciclo ortofonico;
Linguaggio (alterazioni di fluenza, ritmo, articolazione,
dalla diagnosi alle indicazioni terapeutiche- riabilitative);
Comunicazione (afasie, dall’inquadramento eziologico
alle indicazioni riabilitative);
Deglutizione (disturbi della funzione nelle varie fasi con
valutazione

videofibroendoscopica

dinamica,

cioè

durante l’atto deglutitorio con individuazione delle
cause, programmazione di strategie rimediative e
successivo follow up a breve, medio e lungo termine).
Ortopedia

La traumatologia di interesse ambulatoriale per il
medico di medicina generale;
La patologia del piede;
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La patologia della mano e del polso;
La patologia dell’anca;
La spalla dolorosa e le problematiche del gomito;
Il paziente con “mal di schiena” e la patologia della
colonna vertebrale;
La patologia del ginocchio;
Terapia fisica e riabilitativa.
Urologia

Ematuria: percorso diagnostico e terapeutico;
La calcolosi urinaria;
La patologia prostatica acuta e cronica;
L’ incontinenza urinaria;
La

disfunzione

erettile:

approccio

diagnostico

e

possibilità terapeutiche.
Vascolare

La patologia venosa acuta e cronica: prevenzione,
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diagnosi, terapia ambulatoriale; follow-up;

lett. c) DIPARTIMENTO
MATERNO INFANTILE

La patologia arteriosa acuta e cronica: prevenzione,
diagnosi, terapia ambulatoriale e follow-up;
Ulcere vascolari.
Il bambino sano: aspetti medici della visita pediatrica di routine;
Elementi di base di auxologia normale e patologica;
La prescrizione dei farmaci nei bambini;
L’uso degli antibiotici nei bambini;
Il bambino con dolore addominale, stipsi e diarrea;
Il bambino con dolore articolare;
Il bambino con disturbi del comportamento;
Il bambino con linfoadenopatia;
Il bambino con problemi respiratori: tosse, dispnea, infezioni e patologia
allergica;
Le malattie esantematiche;
Le urgenze in pediatria.

lett. d) AMBULATORIO MEDICO
DI MEDICINA GENERALE
lett. e) STRUTTURE DI BASE
DELL'ASREM

v. pag.10
Dipartimento
di Prevenzione

Principi e metodi della medicina preventiva;
Educazione alla salute e prevenzione individuale;
L’assistito

che

intende

svolgere

attività

sportiva

(valutazione dell’idoneità, alimentazione, problema
doping);
La prevenzione nella popolazione generale (educazione
alla salute, vaccinazioni obbligatorie e facoltative,
screening di massa, interventi di prevenzione e
diagnostica precoce delle neoplasie);
Le vaccinazioni: calendario, indicazioni e
controindicazioni;
Vaccinazioni obbligatorie e facoltative;
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Anagrafica vaccinale informatica;
Vaccinazione rosolia;
Vaccinazioni raccomandate in età pediatrica;
Vaccinazioni per i lavoratori;
Prevenzione e controllo dell'influenza stagionale;
Strategie di prevenzione del carcinoma della cervice
uterina;
Prevenzione delle patologie pneumococciche;
Medicina del viaggiatore: vaccinazione;
Medicina del viaggiatore: malaria;
Profilassi e vaccinazioni per i viaggiatori all’estero;
Il

viaggiatore

internazionale:

misure

igieniche

e

profilassi;
La tutela dell’ambiente e la prevenzione delle patologie
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da inquinamento;
Gli alimenti: i controlli e l’igiene;
Le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro (ruolo
del medico generale nella prevenzione e nella diagnosi,
problematiche legali ed assicurative);
L’immigrato: problematiche sanitarie.
SERT

Le

dipendenze

(aspetti

clinici

e

farmacologici,

l’approccio al tossicodipendente);
Le dipendenze: il medico di medicina generale e il
paziente alcoolista;
Le dipendenze: il medico di medicina generale e il
paziente fumatore.
Pneumologia e
allergologia

Allergologia di base;
Allergologia respiratoria;
Allergologia alimentare e celiachia;
Allergologia tossico-medicamentosa.

Donazione

La donazione e la trasfusione di sangue e di
emoderivati;
Le staminali;
Trapianto di midollo.

Assistenza
Domiciliare

L’assistenza integrata a domicilio (A.D.I., A.D.P.,
O.D.O.);
Problematiche dell’ A.D.I., R.S.A. e Hospice;
L’assistenza domiciliare: aspetti nutrizionali.
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(criteri

per

la

consulenza

specialistica o per la gestione diretta, il paziente con
prurito, il paziente con puntura da insetti, neoformazione
della cute, la terapia topica);
Dermatologia in medicina generale: eczemi, micosi,
dermatiti professionali.
Oculistica

Patologie prevalenti dell’occhio; patologie dell’occhio
che richiedono l’immediato invio allo specialista.

Dipartimento
Salute Mentale

Anoressia e bulimia;
Ansia e depressione in medicina generale (approccio
diagnostico, scelte terapeutiche);
Depressione, insonnia e disturbi della personalità;
Psicosi (riconoscimento dei segnali di pericolosità,
indicazioni e modalità di attivazione del Trattamento
Sanitario Obbligatorio).
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lett. f) OSTETRICIA E
GINECOLOGIA

Identificazione del rischio ostetrico: basso/alto;
Monitoraggio della gravidanza e valutazione psicosociale;
Igiene della gravidanza;
Le infezioni in gravidanza;
La prescrizione dei farmaci in gravidanza e in allattamento;
Iperemesi gravidica, pre-eclampsia, ipertensione e diabete;
Le gestosi;
Minaccia di aborto e di parto pretermine;
Le anemie in gravidanza;
La coppia infertile e la fecondazione “assistita”;
La paziente amenorroica e dismenorroica;
Sanguinamento uterino atipico;
La malattia infiammatoria pelvica e le vulvo-vaginiti;
Sindrome premestruale;
Endometriosi;
Mastodinia;
Malattie a trasmissione sessuale;
Le urgenze in ginecologia;
Lo striscio patologico di Papanicolau;
Fibromatosi e fibromi uterini;
Tumori dell’apparato genitale femminile;
La valutazione delle disfunzioni sessuali nella donna.

lett. f-bis) PRONTO SOCCORSO
ED EMERGENZA – URGENZA
OSPEDALIERA

Il Triage e l’approccio al paziente con patologie acute;
Il dolore toracico: diagnosi differenziale;
Il dolore addominale: diagnosi differenziale;
Il coma;
L’insufficienza respiratoria;
Lo shock;
Il trauma e le ustioni;
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Allergie;
Gli avvelenamenti: approccio sul territorio e in ospedale;
Procedure di base in Pronto Soccorso: medicazioni, suture, morsi di zecca,
di serpente, punture di insetto, paracentesi, toracentesi;
Trauma cranico approccio rianimatorio;
La morte cerebrale;
Morte improvvisa;
PBLS.

Formazione specialistica

Atto: DIRSALUTE 2022/72 del 13-05-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5C.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Nel corso del triennio sarà valutata la possibilità di organizzare dei seminari di formazione specialistica riferiti a
patologie a largo impatto territoriale, anche in rapporto alla continuità delle cure, nelle seguenti tematiche: malattia
respiratoria cronico-ostruttiva, scompenso cardiaco, malattie neurodegenerative, etc.
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SCHEDA A1
SCHEDA VALUTATIVA DI MERITO DELLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’DIDATTICHE PRATICHE
DIPARTIMENTO MEDICO
Modulo Formativo Ospedaliero

Tutore

Dott.

Tirocinante dott. / dott.ssa
CLINICAL SKILLS
Ha visto eseguire

Sa eseguire
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ESAME OBIETTIVO

OBBLIGATORIO

ESAME OBIETTIVO CAPO E COLLO

"" "" ""

ESAME OBIETTIVO TORACE

"" "" ""

ESAME OBIETTIVO CARDIO-VASCOLARE

"" "" ""

ESAME OBIETTIVO LINFONODI

"" "" ""

ESAME OBIETTIVO ADDOME

"" "" ""

PRELIEVI ED INFUSIONI VENOSE

"" "" ""

REGISTRAZIONE ECG

"" "" ""

ESAME ECOGRAFICO ADDOME

FACOLTATIVO

TORACENTESI

"" "" ""

PARACENTESI

"" "" ""

RACHICENTESI

"" "" ""

BIOPSIE ECOGUIDATE

"" "" ""

EEG EMG

"" "" ""

POSIZIONAMENTO CVC

"" "" ""
Ha visto eseguire

PRELIEVO ARTERIOSO EGA

FACOLTATIVO

FREQUENZA MONTE ORE: il tirocinante ha frequentato il percorso per il monte ore stabilito?
Si

No

deve recuperare n°

GIUDIZIO SINTETICO

ore relative al periodo di formazione.

POSITIVO

Il Tutore dell’Attività ospedaliera
(timbro e firma)
_____________________________________

NEGATIVO

Coordinatore delle attività
didattiche pratiche
________________________________________
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SCHEDA A2
SCHEDA VALUTATIVA DI MERITO DELLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’DIDATTICHE PRATICHE
DIPARTIMENTO CHIRURGICO
Modulo Formativo Ospedaliero

Tutore Dott.

Tirocinante dott. / dott.ssa
CLINICAL SKILLS

Ha visto eseguire Sa eseguire
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ESAME OBIETTIVO

OBBLIGATORIO

ESAME OBIETTIVO CAPO E COLLO

"" "" ""

ESAME OBIETTIVO TORACE

"" "" ""

ESAME OBIETTIVO ADDOME

"" "" ""

PALPAZIONE LINFONODI

"" "" ""

SUTURE

"" "" ""

CONTROLLO DRENAGGI

"" "" ""

CATETERISMO VESCICALE

"" "" ""

RIMOZIONE DRENAGGI

"" "" ""

GESTIONE FERITA E PERDITE DI SOSTANZE

"" "" ""

POSIZIONAMENTO SNG

"" "" ""

ESAME ECOGRAFICO ADDOME

FACOLTATIVO

PICCOLA CHIRURGIA

"" "" ""

BIOPSIE

"" "" ""
Ha visto eseguire

DIAGNOSTICA E GESTIONE DELLE
FRATTURE
DIAGNOSTICA E GESTIONE DELLE
LUSSAZIONI

OBBLIGATORIO
"" "" ""
"" "" ""

RISCONTRO RETTALE

"" "" ""

PROCEDURE DI ANTISEPSI

"" "" ""

FREQUENZA MONTE ORE: il tirocinante ha frequentato il percorso per il monte ore stabilito?
Si

No

deve recuperare n°

GIUDIZIO SINTETICO

ore relative al periodo di formazione.
POSITIVO

Il Tutore dell’Attività ospedaliera
(timbro e firma)
_____________________________________

NEGATIVO

Coordinatore delle attività
didattiche pratiche
________________________________________
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SCHEDA A3
SCHEDA VALUTATIVA DI MERITO DELLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’DIDATTICHE PRATICHE

DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE
Modulo Formativo Ospedaliero

Tutore Dott.
Tirocinante dott. / dott.ssa
CLINICAL SKILLS

Ha visto eseguire Sa eseguire
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ECOGRAFIA PELVICA

OBBLIGATORIO

MONITORAGGIO ECOGRAFICO GRAVIDANZA

"" "" ""

MEDICAZIONE FERITA

"" "" ""

SUTURE

"" "" ""

PARTO SPONTANEO

"" "" ""
Ha visto eseguire

FACOLTATIVO

PARTO CESARIO

"" "" ""

AMMIOCENTESI

"" "" ""

ISTEROSCOPIA

"" "" ""

LETTURA TRACCIATO
CARDIOTOCOGRAFICO

"" "" ""

EPISIOTOMIA

"" "" ""

FREQUENZA MONTE ORE: il tirocinante ha frequentato il percorso per il monte ore stabilito?
Si

No

deve recuperare n°

GIUDIZIO SINTETICO

ore relative al periodo di formazione.
POSITIVO

Il Tutore dell’Attività ospedaliera
(timbro e firma)
_____________________________________

NEGATIVO

Coordinatore delle attività
didattiche pratiche
________________________________________
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SCHEDA A4
SCHEDA VALUTATIVA DI MERITO DELLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’DIDATTICHE PRATICHE

Modulo Formativo Territoriale_________________________________________

Tutore Dott.
Tirocinante dott. / dott.ssa
CLINICAL SKILLS

Ha visto eseguire Sa eseguire
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MEDICINA FISCALE

OBBLIGATORIO

VISITE NECROSCOPICHE *

"" "" ""

VACCINAZIONI

"" "" ""

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA

"" "" ""

CONTROLLI PER LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

FACOLTATIVO

CONTROLLI PER LA SICUREZZA DEI LUOGHI DI
LAVORO

"" "" ""

* Formazione a cura del Medico legale o dell’anatomo-patologo
FREQUENZA MONTE ORE: il tirocinante ha frequentato il percorso per il monte ore stabilito?
Si

No

deve recuperare n°

GIUDIZIO SINTETICO

ore relative al periodo di formazione.

POSITIVO

Il Tutore dell’Attività ospedaliera
(timbro e firma)
_____________________________________

NEGATIVO

Coordinatore delle attività
didattiche pratiche
________________________________________
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SCHEDA B1

SCHEDA VALUTATIVA DI MERITO DELLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DIDATTICHE
TEORICO-SEMINARIALI

FASE FORMATIVA

Dott. /Dott.ssa
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Medico tirocinante del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale

GIUDIZIO DI MERITO

FREQUENZA MONTE ORE: il tirocinante ha frequentato il percorso per il monte ore stabilito?

Si

No

deve recuperare n°

GIUDIZIO SINTETICO

ore relative al periodo di formazione.

POSITIVO

NEGATIVO

IL COORDINATORE DELLE ATTIVITA’
TEORICO-SEMINARIALI
Dott. ______________________________
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SCHEDA B2
SCHEDA VALUTATIVA DI MERITO DELLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’
DIDATTICHE PRATICHE

FASE FORMATIVA

Dott. /Dott.ssa
Atto: DIRSALUTE 2022/72 del 13-05-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5C.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Medico tirocinante del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale

GIUDIZIO DI MERITO

FREQUENZA MONTE ORE: il tirocinante ha frequentato il percorso per il monte ore stabilito?
Si

No

deve recuperare n°

GIUDIZIO SINTETICO

ore relative al periodo di formazione.

POSITIVO

NEGATIVO

IL COORDINATORE DELLE ATTIVITA’
DIDATTICHE PRATICHE
Dott. _____________________________
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SCHEDA C
GIUDIZIO COMPLESSIVO DEL TUTOR DI MEDICINA GENERALE

SINTETICO: Il tirocinante ha dimostrato di possedere una competenza clinica professionale
Negativa

Sufficiente

Discreta

Buona

Ottima

Barrare la casella che interessa
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Analitico:

Punti deboli (da correggere e/o migliorare):

Il Medico Tutor di Medicina Generale
_____________________________

_________________________________________
Data_______

_
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REGIONE MOLISE
SCHEDA D

GIUDIZIO GLOBALE SUL MEDICO IN FORMAZIONE
(art. 15, comma 3, D.M. 7 marzo 2006)

Sulla base di quanto deliberato da parte del collegio di tutor e docenti al termine del percorsoformativo e dei
giudizi espressi dai coordinatori delle attività didattiche pratiche e teorico-seminariali, il/la
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Dott. / Dott.ssa

SECONDO IL SEGUENTE GIUDIZIO SINTETICO:

VALUTAZIONE FINALE: ……./10
E’ AMMESSO/A - NON AMMESSO/A AL COLLOQUIO FINALE

IL COORDINATORE REGIONALE DELLE ATTIVITA’
PRATICHE

IL COORDINATORE REGIONALE DELLE
ATTIVITA’ TEORICO-SEMINARIALI

___________________________________________

________________________________________
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REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE
(L. R. 23 marzo 2010, n 10)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 73 DEL 17-05-2022

OGGETTO: D.LGS 17 AGOSTO 1999, N. 368, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 2021/2024 –
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 32 DEL 10-03-2022 - SCORRIMENTO
GRADUATORIA UNICA REGIONALE DEGLI AMMESSI - CUP D33D21008780007 .

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa anche ai fini dell’art. 50 – 1° c. della L. R. 7
maggio 2002, n.4.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
SIMONA GENTILE

SERVIZIO RISORSE UMANE DEL SSR,
FORMAZIONE, ECM
Il Direttore
ALESSANDRO ALTOPIEDI

Campobasso, 17-05-2022

ALLEGATI

N. 0
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IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE

Su proposta del Direttore Reggente del Servizio Risorse Umane del SSR, Formazione ECM che attesta la
legittimità del presente atto nella forma, nella sostanza e la coerenza con la normativa vigente e le
compatibilità economiche imposte dal Piano di Rientro;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 335 del 13.07.2018: “Deliberazione di Giunta Regionale n. 321 del 30
giugno 2018 – Rimodulazione assetto organizzativo - Conferimento incarichi di direzione dei dipartimenti
della Giunta Regionale e della Direzione Generale per la Salute, ai sensi dell'articolo 20, commi 3, 4, 5, 6 e
7, dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni e
integrazioni. Provvedimenti”;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 574 del 18.12.2018: “Atto di organizzazione delle strutture dirigenziali
della Giunta Regionale – Provvedimenti”;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 47 del 4 febbraio 2020: “Nomina del Direttore del Dipartimento III e del
Direttore della Direzione Generale per la Salute”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 158 del 12.05.2020, con la quale sono stati conferiti, tra gli altri,
con decorrenza 1 giugno 2020, gli incarichi dirigenziali di responsabilità dei Servizi della Direzione
Generale per la Salute;

RICHIAMATA la Deliberazione di G.R. n. 329/2021 concernente il nuovo assetto di competenze della
Direzione Generale per la Salute;

PREMESSO
che il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modifiche ed integrazioni,
recante "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di
reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE,
98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE", istituisce e disciplina il
Corso triennale di formazione specifica in medicina generale, riservato ai laureati in medicina e
chirurgia, abilitati all'esercizio professionale, al termine del quale si consegue il diploma di
Formazione Specifica in Medicina Generale;
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che il D.M. 7 marzo 2006, modificato con i DD.MM. 13 aprile 2007, 28 agosto 2014, 7 giugno
2017, 5 dicembre 2018, il 12 ottobre 2021 e 29 ottobre 2021 ad integrazione della citata disciplina
di riferimento, stabilisce i "Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione
specifica in medicina generale", definendo le modalità alle quali deve attenersi ciascuna Regione o
Provincia autonoma;

RILEVATO
che l'art. 24 del citato D.Lgs. n. 368/1999 stabilisce che il Corso ha durata triennale ed è
organizzato e attivato dalle Regioni e Province autonome;
che il successivo art. 25, comma 2 stabilisce che le Regioni e le Province autonome
emanano ogni anno i Bandi di Concorso per l'ammissione al Corso triennale di
Formazione Specifica in Medicina Generale, in conformità ai principi fondamentali per la
disciplina unitaria del sistema, definiti dal Ministero della Salute con D.M. 7 marzo 2006 e
ss.mm.ii.;
che, in ottemperanza alla norma sopra richiamata ed ai principi fondamentali per la
disciplina
unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale, definiti con il D.M. 7 marzo
2006 e ss.mm.ii. la Regione Molise, con Deliberazione di Giunta regionale n. 383 del 18
novembre 2021, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise - Edizione
Straordinaria - n. 47 del 22 novembre 2021 ha approvato il Bando di concorso pubblico, per
esami, per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale
2021/2024 finalizzato alla selezione di n. 17 laureati in Medicina e Chirurgia, abilitati
all’esercizio professionale, da avviare al Corso in parola per un totale di n. 17 borse di studio
di cui n. 5 borse a valere sulle risorse del PNRR;
che il suddetto Bando di Concorso è stato pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 98 del 10 dicembre 2021
RICHIAMATA la Determinazione del Direttore Generale per la Salute n. 6 del 19 gennaio 2022, pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise “Edizione Straordinaria” n. 5 del 21/01/2022 e sul sito web
istituzionale dea Regione Molise con la quale si è provveduto all’ammissione al Concorso in parola di n. 34
candidati;

EVIDENZIATO con Determinazione del Direttore Generale per la Salute n. 20 del 21/02/2022 è stata
costituita la Commissione d’esame preposta all’espletamento della prova di selezione per l’ammissione al
corso di formazione specifica in Medicina Generale 2021-2024;

DATO ATTO che la prova del concorso si è svolta in data 23 febbraio 2022 (data unica su tutto il territorio
nazionale), e che del luogo della prova scritta e dell’ora di convocazione dei candidati è stata data
comunicazione a mezzo Avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise Edizione
Straordinaria” n. 5 del 21/01/2022, sul sito web istituzionale della Regine Molise e mediante affissione
presso gli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Regione Molise;

EVIDENZIATO che con Decreto del Ministero della Salute del 29 ottobre 2021 è stato modificato il comma
6 dell’art. 3 del DM 7 marzo 2006 mediante l’abolizione del punteggio minimo di 60 risposte esatte per il
superamento della prova concorsuale per l’accesso al corso di formazione specifica di medicina generala
2021/2024;
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RILEVATO che con Determinazione del Direttore Generale per la Salute n. 32 del 10/03/2022 è stata
approvata la graduatoria di merito definitiva per l’ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina
Generale 2021/2024;

PRECISATO
che il Servizio Risorse Umane del SSR, Formazione, ECM ha
comunicato, con nota prot. reg. n. 71098 del 19/04/2022 l'ammissione al Corso in parola ai 17
idonei;
che nei termini previsti dal ricevimento della suddetta nota sono pervenute le
comunicazioni di accettazione all’iscrizione al Corso da parte dei vincitori ad eccezione:
del dott. DI NINNO Antonio nato a Larino (CB) il 08/03/1996 collocatosi al primo posto della
graduatoria con il punteggio di 800/100;
della dott.ssa FATICA Ilaria nata a Campobasso (CB) il 09/01/1996 collocatosi al secondo
posto della graduatoria con il punteggio di 76/100;
della dott.ssa VARONE Michela nata a Isernia (IS) il 28/12/1993 collocatosi al quarto posto
della graduatoria con il punteggio di 74/100;
della dott.ssa D’IMPERIO Eleonora nata a Larino (CB) il 10/01/1996 collocatosi al decimo
posto della graduatoria con il punteggio di 65/100;
del dott. SIMONE Francesco nato a San Giovanni Rotondo (FG) collocatasi al tredicesimo
posto della graduatoria con il punteggio di 64/100;
che si considerano, pertanto rinunciatari;
CONSIDERATO che a seguito della mancata accettazione dei predetti ammessi alla frequenza del Corso
di Formazione Specifica in medicina Generale 2021/2024 si è reso necessario procedere allo scorrimento
della graduatoria dei candidati risultati idonei ai sensi di quanto disposto dall'art. 9, comma 5, del D.M. 7
marzo 2006, come sostituito dal D.M. 28 agosto 2014 e che pertanto con nota prot. reg. n. 75171 del
27/04/2022 è stata data comunicazione, ai seguenti idonei, del predetto scorrimento della graduatoria:

dott. DE MARCO Raffaele nato a Piedimonte Matese (CE) il 24/03/1988, collocatosi al
diciottesimo posto della graduatoria con il punteggio di 57/100 che non ha accettato l’ammissione
al Corso;
dott LATELLA Giuseppe nato a Lucera (FG) il 24/08/1991, collocatasi al diciannovesimo posto
della graduatoria con il punteggio di 55/100 che ha accettato l’ammissione al Corso;
dott. SIRAVO Giuseppe nato a Isernia (IS) il 18/09/1985 collocatasi al ventesimo posto della
graduatoria con il punteggio di 53/100 che ha accettato l’ammissione al Corso;
dott. MARINELLI Andrea nato a Isernia (IS) il 09/08/1985 collocatosi al ventunesimo posto
della graduatoria con il punteggio di 51/100 ha accettato l’ammissione al Corso;
dott. CICCHITTO Davide nato a Campobasso (CB) il 21/03/1987 collocatasi al ventiduesimo
posto della graduatoria con il punteggio di 50/100 che ha accettato l’ammissione al Corso;
EVIDENZIATO che in data 29 aprile 2022 è stato avviato il Corso di Formazione Specifica in Medicina
Generale 2021 - 2024 come da comunicazione prot. n. 24/2022 del 29 aprile 2022 del Coordinatore delle
attività pratiche, acquisita al protocollo regionale n. 80774 del 06/05/2022 e da comunicazione prot. n.
30/22 del 11/05/2022 acquisita al protocollo regionale n. 86109 del 16/05/2022;

CONSIDERATO altresì che:

a seguito della mancata accettazione al Corso di Formazione Specifica in medicina
Generale 2021/2024 del dott. DE MARCO Raffaele si è reso necessario procedere ad un
ulteriore scorrimento della graduatoria dei candidati risultati idonei ai sensi di quanto disposto
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dall'art. 9, comma 5, del D.M. 7 marzo 2006, come sostituito dal D.M. 28 agosto 2014;
con nota prot. reg. n. 78071 del 03/05/2022 è stata inoltrata apposita comunicazione di
ulteriore scorrimento della graduatoria al dott. CARRAFIELLO Alessandro nato a Altripalda
(AV) il 25/07/1991 collocatosi al ventitreesimo posto con il punteggio di 49/100 che non ha
accettato l’ammissione al Corso;
con nota prot. reg. n. 81038 del 06/05/2022 è stata inoltrata apposita comunicazione di
ulteriore scorrimento della graduatoria al dott. SCARABEO Carlo nato a Cassino (FR) il
16/08/1980 collocatasi al ventiquattresimo posto della graduatoria con il punteggio di 45/100
che ha accettato l’ammissione al Corso;
EVIDENZIATO che trattandosi di procedura concorsuale per la quale è prevista una graduatoria di merito,
non è possibile garantire ex ante la parità di genere e pertanto non è possibile applicare le misure di

cui all’art. 47, co. 4 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con legge 29 luglio 2021, n.
108;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere a formalizzare l’ammissione al Corso 2021- 2024 dei suddetti
medici, che hanno prodotto regolare dichiarazione di accettazione e la documentazione necessaria per
l’iscrizione al Corso agli atti del competente Servizio;
DETERMINA
le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
di prendere atto della rinuncia alla frequenza del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale
2021- 2024 da parte dei seguenti medici:
dott. DI NINNO Antonio nato a Larino (CB) il 08/03/1996 collocatosi al primo posto della
graduatoria con il punteggio di 800/100;
dott.ssa FATICA Ilaria nata a Campobasso (CB) il 09/01/1996 collocatosi al secondo posto
della graduatoria con il punteggio di 76/100;
dott.ssa VARONE Michela nata a Isernia (IS) il 28/12/1993 collocatosi al quarto posto della
graduatoria con il punteggio di 74/100;
dott.ssa D’IMPERIO Eleonora nata a Larino (CB) il 10/01/1996 collocatosi al decimo posto
della graduatoria con il punteggio di 65/100;
dott. SIMONE Francesco nato a San Giovanni Rotondo (FG) collocatasi al tredicesimo
posto della graduatoria con il punteggio di 64/100;
dott. DE MARCO Raffaele nato a Piedimonte Matese (CE) il 24/03/1988, collocatosi al
diciottesimo posto della graduatoria con il punteggio di 57/100;
dott. CARRAFIELLO Alessandro nato a Altripalda (AV) il 25/07/1991 collocatosi al
ventitreesimo posto della graduatoria con il punteggio di 49/100;
di dare atto che, conseguentemente, risultano ammessi alla frequenza del suddetto Corso a seguito di
scorrimento della graduatoria approvata con Determinazione del Direttore Generale per la Salute n. 32 del
10/03/2022 i seguenti medici:
dott LATELLA Giuseppe nato a Lucera (FG) il 24/08/1991, collocatasi al diciannovesimo posto
della graduatoria con il punteggio di 55/100;
dott. SIRAVO Giuseppe nato a Isernia (IS) il 18/09/1985 collocatasi al ventesimo posto della
graduatoria con il punteggio di 53/100;
dott. MARINELLI Andrea nato a Isernia (IS) il 09/08/1985 collocatosi al ventunesimo posto
della graduatoria con il punteggio di 51/100;
dott. CICCHITTO Davide nato a Campobasso (CB) il 21/03/1987 collocatasi al ventiduesimo
posto della graduatoria con il punteggio di 50/100;
dott. SCARABEO Carlo nato a Cassino (FR) il 16/08/1980 collocatasi al ventiquattresimo posto
della graduatoria con il punteggio di 45/100
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di dare atto, altresì, che i suddetti medici hanno iniziato la frequenza del Corso 2021 - 2024 in data 29
aprile 2022 ad eccezione del dott. SCARABEO Carlo che ha iniziato il giorno 11/05/2022 come da
comunicazione prot. n. 30 del 11/05/2022 del Coordinatore delle attività pratiche, acquisita al protocollo
regionale n. 86109 del 16/05/2022;

di confermare l'ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale per il triennio 2021 2024 dei restanti vincitori del concorso così come indicato nella Determinazione del Direttore Generale per
la Salute n. 32 del 10/03/2022;

di trasmettere il presente provvedimento agli interessati, ai Coordinatori del Corso e al Ministero della
Salute;

di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione
Molise e sul sito web istituzionale.

IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE
LOLITA GALLO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE
(L. R. 23 marzo 2010, n 10)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 78 DEL 26-05-2022

OGGETTO: "DCA 62 DEL 15.12.2017 - AUTORIZZAZIONE ATTIVITA' DI TRASPORTO
SANITARIO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "VENAFRO SOCCORSO" - C.F. 90043900944 CORSO CAMPANO, N. 91- VENAFRO (IS).

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa anche ai fini dell’art. 50 – 1° c. della L. R. 7
maggio 2002, n.4.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
STEFANIA PIZZI

SERVIZIO AUTORIZZAZIONE ED
ACCREDITAMENTO
Il Direttore
ALESSANDRO ALTOPIEDI

Campobasso, 26-05-2022

ALLEGATI

N. 0
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IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE
Su proposta del Direttore del Servizio Autorizzazione e Accreditamento, che attesta la legittimità del
presente atto nella forma, nella sostanza e la coerenza con la normativa vigente e le compatibilità
economiche imposte dal Piano di Rientro;
VISTA la Deliberazione di G.R. n. 87 del 17 marzo 2017 di Conferimento incarico di responsabilità di
Direttore Generale della Direzione Generale per la Salute, ai sensi dell’art.20, commi 3,4,5,6 e 7,
dell’articolo 21, comma 1, e dell’articolo 33, comma 4 bis, della legge regionale 23 marzo 2010, n.10 e
ss.mm.ii.;
VISTA la deliberazione di G.R. n. 335 del 13.07.2018: “Deliberazione di Giunta Regionale n. 321 del 30
giugno 2018 – Rimodulazione assetto organizzativo - Conferimento incarichi di direzione dei dipartimenti
della Giunta Regionale e della Direzione Generale per la Salute, ai sensi dell'articolo 20, commi 3, 4, 5, 6 e
7, dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni e
integrazioni. Provvedimenti”;
VISTA la deliberazione di G.R. n. 574 del 18.12.2018: “Atto di organizzazione delle strutture dirigenziali
della Giunta regionale – Provvedimenti”;
VISTA la deliberazione di G.R. n. 47 del 4 febbraio 2020: “Nomina del Direttore del Dipartimento III e del
Direttore della Direzione Generale per la Salute”;
VISTA la deliberazione di G.R. n. 57 del 7 febbraio 2020: “Applicazione articolo 20 della legge regionale
23 marzo 2010, n. 10 e ss. mm. e ii., e articolo 19 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss. mm. e ii.Proroga incarichi dirigenziali - Provvedimenti”;
VISTA la deliberazione di G.R. n. 329 del 05.10.2021: “Misure organizzative per la razionalizzazione,
l'efficienza e l'economicità dell'apparato organizzativo della Direzione Generale per la Salute –
provvedimenti”;
VISTA la determinazione del Direttore Generale per la Salute n. 134 del 26.10.2021 recante “DGR n.
329/2021 e ss.mm.ii. - Nuovo organigramma dei servizi della Direzione Generale per la Salute provvedimenti";
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2021, con cui è stato nominato il Dott. Donato
Toma quale Commissario ad acta per l’attuazione del vigente Piano di Rientro dai disavanzi del Sistema
Sanitario Regionale Molisano di cui all’art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e ss.mm.ii.;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2022 con cui è stato nominato l’Avv. Giacomo
Papa quale Subcommissario unico per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del Servizio Sanitario
della Regione Molise, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei
provvedimenti da assumere in esecuzione dell’incarico commissariale, ai sensi della succitata
Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2021;
VISTA la legge regionale n. 10 del 23 Marzo 2010 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia di organizzazione
dell'amministrazione regionale e del personale con qualifica dirigenziale”;
VISTA la Legge 27 dicembre 1978, n. 833 e s.m.i. “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”;
VISTA la Legge Regionale 1° aprile 2005, n. 9 e s.m.i. “Riordino del Servizio sanitario regionale”;
VISTO il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.M. n. 553 del 17.12.1987, recante “Normativa tecnica e amministrativa relativa alle

autoambulanze”;

RICHIAMATO il D.P.R. 14 gennaio 1997 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di requisiti strutturali
tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio dell’attività sanitarie”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento
dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502.”;
VISTA la Legge Regionale n. 18 del 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 ed in
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particolare gli artt. 8 e ss.mm.”;
VISTO il DCA n. 36 del 23-06-2017 recante: “DCA N. 4 del 31-01-2017 “L.R. 18/2008 e ss.mm. e ii. ''
Norme regionali in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture ed all’esercizio di attività
sanitarie e socio-sanitarie, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e
socio-sanitarie pubbliche e private”. “Manuale di Autorizzazione”, “Manuale di Accreditamento” e “Manuale
delle Procedure”. Approvazione”. Modifiche ed integrazioni.”;
VISTO il DCA n. 39 del 10.04.2019 recante: “Decreto del Commissario ad Acta n. 36 del 23.06.2017.
Modifiche ed integrazioni – Approvazione nuovo “Manuale delle Procedure”. Decreto del Commissario ad
Acta n. 62 del 15.12.2017 “Disciplina per l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi di trasporto e
soccorso sanitario. Provvedimenti”. Integrazioni”;
VISTA la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019
e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, all’art. 1 comma 536 ha stabilito che <<… omissis…Tutte
le strutture sanitarie private di cura sono tenute a dotarsi di un direttore sanitario iscritto all’albo dell’ordine
territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.>>;
PRESO ATTO dell’istanza di autorizzazione all’esercizio dell’attività di trasporto sanitario, come previsto
dal D.M. n. 553 del 17.12.1987, dal DCA n. 62 del 15.12.2017 e dal 39 del 10.04.2019, inoltrata dal
Presidente dell’Associazione di Volontariato “VENAFRO SOCCOSO” (cfr. prot. n. 157698 del 27-09-2021
e successive integrazioni: prot. n. 164189 del 11-10-2021, prot. n. 3825 del 10-01-2022, prot. n.21730 del
07-02-2022 e prot. n. 42963 del 07-03-2022, prot. n. 45244 del 09-03-2022 e prot. n. 48483 del 14-032022), per i sottoelencati automezzi:
- Autoambulanza Tipo A - Fiat Ducato - Targa DL620XG,
- Autoambulanza Tipo A - Fiat Ducato - Targa DG068YP,
- Autoambulanza Tipo A - Fiat Ducato - Targa EN946FK;
DATO ATTO che l’Associazione “VENAFRO SOCCOSO” è iscritta nel Registro Regionale delle
Organizzazioni di Volontariato al n. 2290 con Atto Regionale n.13809/2017 del 08.05.2017, con sede nel
Comune di Venafro (IS), in Corso Campano, n. 91;
DATO ATTO che la Direzione Generale per la Salute della Regione Molise, ai sensi di quanto disposto dal
DCA n. 62 del 15.12.2017 cit, con nota prot. n. 44583/2022 del 08-03-2022, provvedeva a trasmettere al
Dipartimento Unico di Prevenzione dell’A.S.Re.M, l’istanza di autorizzazione all’esercizio dell’attività di
trasporto sanitario dei mezzi di soccorso dell’Associazione di Volontariato “VENAFRO SOCCOSO”,
corredata della relativa documentazione, per l’istruttoria di rito ed a richiedere la valutazione tecnica di
competenza concernente la verifica della sussistenza dei requisiti di cui al D.M. n. 553 del 17.12.1987, dal
DCA n. 62 del 15.12.2017 e dal 39 del 10.04.2019;
RILEVATO che in data 18-05-2022 con prot. n. 88273/2022 perveniva agli atti della Direzione Generale
per la Salute il parere tecnico - sanitario del Dipartimento Unico di Prevenzione dell’A.S.Re.M., relativo
all’esito della verifica tecnica dell’istanza presentata dall’associazione “VENAFRO SOCCOSO” per il
rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di trasporto sanitario per i citati automezzi;
VISTI gli esiti della succitata verifica tecnica, agli atti della Regione Molise – Direzione Generale per la
Salute, ove testualmente si legge che: <<…omissis … Dal sopralluogo effettuato si esprime parere
FAVOREVOLE al rilascio dell’autorizzazione richiesta>>;
PRESO ATTO e RICHIAMATO il citato parere tecnico-sanitario parte integrante del presente atto anche se
non materialmente allegato;
PRESO ATTO, che la direzione sanitaria dell’Associazione “VENAFRO SOCCOSO” è affidata, al dr.
Domenico Castaldi nato a Isernia il 01.09.1990 <Laureato in Medicina e Chirurgia, presso l’Università degli
studi “La Sapienza” di Roma, 28.09.2015, iscritto presso l’Ordine dei Medici Chirurgici della Provincia di
Isernia il 22.02.2016, al numero 981>>;
CONSIDERATO che, dalla disamina effettuata dal competente Servizio Autorizzazione e Accreditamento
della Direzione Generale per la Salute, sono state accertate in fase istruttoria le condizioni di ammissibilità
della richiesta nonché la regolarità degli atti e la rispondenza della documentazione relativi al presente
procedimento;
DATO ATTO che non ci sono motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di
trasporto sanitario in favore dell’Associazione “VENAFRO SOCCOSO”, iscritta nel Registro Regionale delle
Organizzazioni di Volontariato al n. 2290 con Atto Regionale n.13809/2017 del 08.05.2017, con sede nel
Comune di Venafro (IS), in Corso Campano, n. 91, per i sottoelencati automezzi:
Autoambulanza Tipo A - Fiat Ducato - Targa DL620XG,
Autoambulanza Tipo A - Fiat Ducato - Targa DG068YP,
Autoambulanza Tipo A - Fiat Ducato - Targa EN946FK;
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VISTO quanto previsto nella delibera del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2021 al punto “viii. corretta
applicazione delle procedure di autorizzazione e accreditamento degli erogatori, in coerenza con il
fabbisogno assistenziale, la normativa vigente e le indicazioni dei tavoli tecnici di monitoraggio”;
RICHIAMATO il D. Lgs.14 marzo 2013 n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” in ordine agli obblighi di
pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione;
RITENUTO di stabilire che il presente atto non soggiace agli obblighi di cui al punto 6 “Controllo di
regolarità amministrativa” di cui alla Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise (cfr. DGR
n. 376/2014);
RICHIAMATA tutta la documentazione in atti d’ufficio e le determinazioni istruttorie assunte ai fini del
rilascio del presente provvedimento;
VERIFICATA la rispondenza della documentazione di rito;
DETERMINA
le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1. di richiamare il parere tecnico - sanitario del Dipartimento Unico di Prevenzione dell’A.S.Re.M.
acquisito in atti con prot. n. 88273/2022 del 18-05-2022, relativo all’esito della verifica tecnica per il
riconoscimento dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di trasporto sanitario dell’Associazione
“VENAFRO SOCCOSO” - C.F. 90043900944 - con sede nel Comune di Venafro (IS), in Corso
Campano, n. 91, parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegato;
2. di richiamare gli esiti della succitata verifica tecnica dell’ASREM, ove testualmente si legge che:
<<…omissis … Dal sopralluogo effettuato si esprime parere FAVOREVOLE al rilascio
dell’autorizzazione richiesta>>;
3. di rilasciare l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di trasporto sanitario all’Associazione
“VENAFRO SOCCOSO” - C.F. 90043900944 - iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato al n. 2290 con Atto Regionale n.13809/2017 del 08.05.2017, con sede nel Comune si
Venafro (IS), in Corso Campano, n. 91, per i sottoelencati automezzi:
Autoambulanza Tipo A - Fiat Ducato - Targa DL620XG,
Autoambulanza Tipo A - Fiat Ducato - Targa DG068YP,
Autoambulanza Tipo A - Fiat Ducato - Targa EN946FK;
4. di prendere atto che la direzione sanitaria dell’Associazione “VENAFRO SOCCOSO” è affidata, al dr.
Domenico Castaldi nato a Isernia il 01.09.1990 <Laureato in Medicina e Chirurgia, presso
l’Università degli studi “La Sapienza” di Roma, 28.09.2015, iscritto presso l’Ordine dei Medici
Chirurgici della Provincia di Isernia il 22.02.2016, al numero 981>>;
5. di stabilire che dovrà essere corrisposto alla Regione Molise – Direzione Generale per la Salute - il
pagamento della tassa di rilascio della presente autorizzazione come previsto dalla L.R.13/2017,
come modificata dalla L.R. n. 1/2020 con le modalità di cui al sistema di pagamento Pago PA;
6. di ottemperare agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione ai
sensi del D. Lgs.14 marzo 2013 n. 33;
7. di stabilire che il presente provvedimento non soggiace agli obblighi di cui al punto 6 “Controllo di
regolarità amministrativa” di cui alla Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise
giusta DGR n. 376/2014;
8. di notificare il presente atto al Presidente dell’Associazione “VENAFRO SOCCOSO”, con sede nel
Comune di Venafro (IS), in Corso Campano, n. 91;
9. di notificare il presente provvedimento alla Struttura Commissariale in osservanza delle disposizioni
della Delibera del Consiglio dei Ministri - punto “viii. corretta applicazione delle procedure di
autorizzazione e accreditamento degli erogatori, in coerenza con il fabbisogno assistenziale, la
normativa vigente e le indicazioni dei tavoli tecnici di monitoraggio”;
10. di trasmettere il presente provvedimento all’A.S.Re.M.
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IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE
LOLITA GALLO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82

ATTO N. 78 DEL 26-05-2022

5/5

1.06.2022

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 27

8250

REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE
(L. R. 23 marzo 2010, n 10)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 79 DEL 26-05-2022

OGGETTO: L.R. N. 18/08 DEL 24. GIUGNO 2008 SS.MM.II. "STUDIO DENTISTICO DI LISIO
RUBIA", VIA GARIBALDI, N. 119 – CAMPOBASSO. AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITÀ SANITARIA PER PRESTAZIONI DI ODONTOIATRIA IN REGIME
AMBULATORIALE.

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa anche ai fini dell’art. 50 – 1° c. della L. R. 7
maggio 2002, n.4.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
STEFANIA PIZZI

SERVIZIO AUTORIZZAZIONE ED
ACCREDITAMENTO
Il Direttore
ALESSANDRO ALTOPIEDI

Campobasso, 26-05-2022

ALLEGATI

N. 0
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IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE
Su proposta del Direttore del Servizio Autorizzazione e Accreditamento, che attesta la legittimità del
presente atto nella forma, nella sostanza e la coerenza con la normativa vigente e le compatibilità
economiche imposte dal Piano di Rientro;
VISTA la Deliberazione di G.R. n. 87 del 17 marzo 2017 di Conferimento incarico di responsabilità di
Direttore Generale della Direzione Generale per la Salute, ai sensi dell’art.20, commi 3,4,5,6 e 7,
dell’articolo 21, comma 1, e dell’articolo 33, comma 4 bis, della legge regionale 23 marzo 2010, n.10 e
ss.mm.ii.;
VISTA la deliberazione di G.R. n. 335 del 13.07.2018: “Deliberazione di Giunta Regionale n. 321 del 30
giugno 2018 – Rimodulazione assetto organizzativo - Conferimento incarichi di direzione dei dipartimenti
della Giunta Regionale e della Direzione Generale per la Salute, ai sensi dell'articolo 20, commi 3, 4, 5, 6 e
7, dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni e
integrazioni. Provvedimenti”;
VISTA la deliberazione di G.R. n. 574 del 18.12.2018: “Atto di organizzazione delle strutture dirigenziali
della Giunta regionale – Provvedimenti”;
VISTA la deliberazione di G.R. n. 47 del 4 febbraio 2020: “Nomina del Direttore del Dipartimento III e del
Direttore della Direzione Generale per la Salute”;
VISTA la deliberazione di G.R. n. 57 del 7 febbraio 2020: “Applicazione articolo 20 della legge regionale 23
marzo 2010, n. 10 e ss. mm. e ii., e articolo 19 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss. mm. e ii.- Proroga
incarichi dirigenziali - Provvedimenti”;
VISTA la deliberazione di G.R. n. 329 del 05.10.2021: “Misure organizzative per la razionalizzazione,
l'efficienza e l'economicità dell'apparato organizzativo della Direzione Generale per la Salute –
provvedimenti”;
VISTA la determinazione del Direttore Generale per la Salute n. 134 del 26.10.2021 recante “DGR n.
329/2021 e ss.mm.ii. - Nuovo organigramma dei servizi della Direzione Generale per la Salute provvedimenti";
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2021, con cui è stato nominato il Dott. Donato
Toma quale Commissario ad acta per l’attuazione del vigente Piano di Rientro dai disavanzi del Sistema
Sanitario Regionale Molisano di cui all’art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e ss.mm.ii.;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2022 con cui è stato nominato l’Avv. Giacomo
Papa quale Subcommissario unico per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del Servizio Sanitario
della Regione Molise, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei
provvedimenti da assumere in esecuzione dell’incarico commissariale, ai sensi della succitata
Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2021;
VISTA la legge regionale n. 10 del 23 Marzo 2010 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia di organizzazione
dell'amministrazione regionale e del personale con qualifica dirigenziale”;
VISTA la Legge 27 dicembre 1978, n. 833 e s.m.i. “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”;
VISTA la Legge Regionale 1° aprile 2005, n. 9 e s.m.i. “Riordino del Servizio sanitario regionale”;
VISTO il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421” e ss.mm.ii.;
RICHIAMATO il D.P.R. 14 gennaio 1997 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di requisiti strutturali
tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio dell’attività sanitarie”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento
dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502.”;
VISTA la Legge Regionale n. 18 del 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 ed in
particolare gli artt. 8 e ss.mm.”;
VISTO il DCA n. 48 del 04-08-2016 avente ad oggetto: “Recepimento Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6
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della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano
sul documento in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per
l’autorizzazione all’apertura e all’esercizio delle strutture sanitarie deputate all’erogazione di prestazioni
odontostomatologiche” (Rep. Atti n. 104/CSR del 9 giugno 2016).”
VISTO il DCA n. 36 del 23-06-2017 recante: “DCA N. 4 del 31-01-2017 “L.R. 18/2008 e ss.mm. e ii. ''
Norme regionali in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture ed all’esercizio di attività
sanitarie e socio-sanitarie, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e
socio-sanitarie pubbliche e private”. “Manuale di Autorizzazione”, “Manuale di Accreditamento” e “Manuale
delle Procedure”. Approvazione”. Modifiche ed integrazioni.”;
VISTO il DCA n. 39 del 10.04.2019 recante: “Decreto del Commissario ad Acta n. 36 del 23.06.2017.
Modifiche ed integrazioni – Approvazione nuovo “Manuale delle Procedure”. Decreto del Commissario ad
Acta n. 62 del 15.12.2017 “Disciplina per l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi di trasporto e
soccorso sanitario. Provvedimenti”. Integrazioni”;
VISTA la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019
e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, all’art. 1 comma 536 ha stabilito che <<… omissis…Tutte
le strutture sanitarie private di cura sono tenute a dotarsi di un direttore sanitario iscritto all’albo dell’ordine
territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.>>;
PRESO ATTO della precedente Determinazione del Direttore Generale per la Salute n. 1 del 12.01.2011
recante “ Art. 8-L.R. 18/08 – Studio odontoiatrico dott.ssa Di Lisio Rubia, via Garibaldi n. 112 Campobasso
– Autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria. Provvedimenti” con la quale la dott.ssa De Lisio Rubia
era stata autorizzata all’espletamento di prestazioni di carattere odontoiatrico;
VISTA l’istanza inoltrata alla Regione Molise dal titolare dello “Studio dentistico Di Lisio Rubia” ed acquisita
agli atti della Direzione Generale per la Salute con prot. n. 22866 del 08-02-2022, con la quale è stata
richiesta l’autorizzazione all’ampliamento del citato studio e conseguentemente il rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria (cfr. art. 8 della L.R. n. 18/08), in favore dello “Studio
dentistico Di Lisio Rubia”, con sede nel Comune di Campobasso, in Via Garibaldi, n. 119, per l’erogazione
di prestazioni di odontoiatria, in regime ambulatoriale;
PRESO ATTO che, nell’istanza per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria di cui al
prot. n. 22866 del 08-02-2022 viene specificato che la responsabilità dello “Studio dentistico Di Lisio
Rubia”, con sede nel Comune di Campobasso, in Via Garibaldi, n. 119, è affidata alla dr.ssa Rubia Di Lisio,
nata a Petrella Tifernina (CB) il 17.06.1963 <<laureata in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”, il 09.11.1988,abilitatata in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nel 1988/2, e iscritta presso l’Ordine dei Medici Chirurghi
ed Odontoiatri della provincia di Campobasso dal 14.12.1988 al numero 32>;
RICHIAMATO il comma 7, lett. c) dell’art. 12 della legge di stabilità 2020, nel quale è stabilito che <<La
verifica della congruità delle misure previste per il rispetto dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed
organizzativi è effettuata 'mediante il supporto tecnico-amministrativo dell'A.S.Re.M. ai sensi dell'articolo
30, comma 4>>;
VISTA la richiesta trasmessa all’ASREM (prot. n. 34468/2022 del 24-02-2022), disposta ai sensi dall’art.
30, comma 4 della L.R. n. 18/08 cit, per la valutazione tecnica concernente la verifica della sussistenza dei
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi relativi alla specifica tipologia di attività sanitaria di cui al
DCA n. 36/2017;
PRESO ATTO del parere igienico - sanitario del Dipartimento Unico di Prevenzione dell’A.S.Re.M.,
assunto al prot. n. 83512/2022 del 11-05-2022 relativo all’esito della verifica tecnica per il rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria in favore dello “Studio dentistico Di Lisio Rubia”, con
sede nel Comune di Campobasso, in Via Garibaldi, n. 119, per l’erogazione di prestazioni di odontoiatria, in
regime ambulatoriale;
VISTI gli esiti della succitata verifica tecnica, ove testualmente si legge che: <<…omissis …si esprime
parere igienico-sanitario favorevole, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 18/08, ai fini
del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dello Studio Odontoiatrico di Campobasso in Via Garibaldi,
119”, a condizione che:
I requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi e gestionali, rilevati in occasione del presente atto,
così come documentati e depositati nella sede operativa stessa, risultino costantemente garantiti;
Le eventuali variazioni strutturali, tecnologiche, organizzative e gestionali vengano tempestivamente
comunicate nei tempi e nei modi dovuti;
Siano integralmente rispettati i dispositivi, le modifiche, le integrazioni ed i documenti applicativi di cui
alla L.R. 18/08 e s.m.i .>>, i cui alla citata relazione sanitaria ASREM;
PRESO ATTO e RICHIAMATO il citato parere igienico-sanitario, parte integrante del presente atto anche
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se non materialmente allegato;
DATO ATTO dell’istruttoria amministrativa condotta in sede di verifica dei requisiti autorizzativi per il
rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria ai sensi dell’art. 8 della legge regionale n.
18/2008 e del DCA n. 36/2017;
CONSIDERATO, che dalla disamina effettuata dal competente Servizio Autorizzazione e Accreditamento
della Direzione Generale per la Salute, sono state accertate in fase istruttoria, le condizioni di ammissibilità
della richiesta nonché la regolarità degli atti e della documentazione relativi al presente procedimento;
CONSIDERATO, pertanto che dagli atti istruttori relativi al presente procedimento e dalla documentazione
in possesso della Direzione Generale per la Salute, nulla osta al rilascio del presente provvedimento;
VISTO quanto previsto nella delibera del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2021 al punto “viii. corretta
applicazione delle procedure di autorizzazione e accreditamento degli erogatori, in coerenza con il
fabbisogno assistenziale, la normativa vigente e le indicazioni dei tavoli tecnici di monitoraggio”;
RICHIAMATO il D. Lgs.14 marzo 2013 n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” in ordine agli obblighi di
pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione;
RITENUTO di stabilire che il presente atto non soggiace agli obblighi di cui al punto 6 “Controllo di
regolarità amministrativa” di cui alla Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise (cfr. DGR
n. 376/2014);
RICHIAMATO in termini il parere CS 1638/2018 VIT reso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato recante “
Richiesta di parere – autorizzazioni alla realizzazione di strutture sanitarie e all’esercizio di attività sanitaria,
accreditamento istituzionale – L.R. 18/2008”;
RICHIAMATA tutta la documentazione in atti d’ufficio e le determinazioni istruttorie assunte ai fini del
rilascio del presente provvedimento;
VERIFICATA la rispondenza della documentazione di rito;

DETERMINA
le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
1. di richiamare il parere igienico - sanitario del Dipartimento Unico di Prevenzione dell’A.S.Re.M.
acquisito in atti con prot. n. 83512/2022, relativo all’esito della verifica tecnica per il riconoscimento
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria in favore dello “Studio dentistico Di Lisio Rubia”,
con sede nel Comune di Campobasso, in Via Garibaldi, n. 119, per l’erogazione di prestazioni di
odontoiatria, in regime ambulatoriale;
2. di richiamare gli esiti della succitata verifica tecnica, ove testualmente si legge che: <<…omissis …si
esprime parere igienico-sanitario favorevole, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 8 della L.R.
n. 18/08, ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dello Studio Odontoiatrico di Campobasso
in Via Garibaldi, 119”, a condizione che:
- I requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi e gestionali, rilevati in occasione del presente
atto, così come documentati e depositati nella sede operativa stessa, risultino costantemente
garantiti;
- Le eventuali variazioni strutturali, tecnologiche, organizzative e gestionali vengano
tempestivamente comunicate nei tempi e nei modi dovuti;
- Siano integralmente rispettati i dispositivi, le modifiche, le integrazioni ed i documenti applicativi
di cui alla L.R. 18/08 e s.m.i .>>;
3. di rilasciare, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 18/08, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria
in favore dello “Studio dentistico Di Lisio Rubia”, con sede nel Comune di Campobasso, in Via
Garibaldi, n. 119, per l’erogazione di prestazioni di odontoiatria, in regime ambulatoriale;
4. di prendere atto che la responsabilità dello “Studio dentistico Di Lisio Rubia”, con sede nel Comune
di Campobasso, in Via Garibaldi, n. 119, è affidata alla dr.ssa Rubia Di Lisio, nata a Petrella
Tifernina (CB) il 17.06.1963 <<laureata in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza”, il 09.11.1988,abilitatata in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nel 1988/2, e iscritta presso l’Ordine dei Medici
Chirurghi ed Odontoiatri della provincia di Campobasso dal 14.12.1988 al numero 32>;
5. di stabilire che gli effetti giuridici della Determinazione del Direttore Generale per la Salute n. 1 del
12.01.2011 recante “Art. 8-L.R. 18/08 – Studio odontoiatrico dott.ssa Di Lisio Rubia, via Garibaldi n.
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112 Campobasso – Autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria. Provvedimenti” decadono a far
data dall’adozione del presente atto;
6. di ottemperare agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione ai
sensi del D. Lgs.14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii.;
7. di stabilire che dovrà essere corrisposto alla Regione Molise – Direzione Generale per la Salute - il
pagamento della tassa di rilascio della presente autorizzazione come previsto dalla L.R.13/2017,
come modificata dalla L.R. n. 1/2020 con le modalità di cui al sistema di pagamento Pago PA;
8. di stabilire che il presente provvedimento non soggiace agli obblighi di cui al punto 6 “Controllo di
regolarità amministrativa” di cui alla Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise
giusta DGR n. 376/2014;
9. di notificare il presente atto al titolare dello “Studio dentistico Di Lisio Rubia”, con sede nel Comune
di Campobasso, in Via Garibaldi, n. 119;
10. di notificare il presente provvedimento alla Struttura Commissariale in osservanza delle disposizioni
della Delibera del Consiglio dei Ministri - punto “viii. corretta applicazione delle procedure di
autorizzazione e accreditamento degli erogatori, in coerenza con il fabbisogno assistenziale, la
normativa vigente e le indicazioni dei tavoli tecnici di monitoraggio”;
11. di trasmettere il presente provvedimento all’A.S.Re.M.

IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE
LOLITA GALLO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

(cod. DS.AA.02.5E.03) SERVIZIO LIVELLI MASSIMI DI FINANZIAMENTO E
DELL'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2813 DEL 24-05-2022
OGGETTO: LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N.208, ART. 1 - COMMA 946 - PIANO
REGIONALE 2017-2018 PER LA PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DELLE
PATOLOGIE CONNESSE ALLA DIPENDENZA DA GIOCO D'AZZARDO TRASFERIMENTO ALL'AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE DELLE
RISORSE FINANZIARIE DI CUI AI DECRETI MINISTERIALI 7 DICEMBRE 2017 E 26
OTTOBRE 2018.
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa, anche ai fini del rispetto dell’articolo 56
(impegni di spesa), commi 3 e 5, e dell’articolo 57 (liquidazione della spesa), del decreto
legislativo n.118/2011, attesta, altresì, di aver valutato l’opportunità e la convenienza economica
dell’atto che si propone.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
CARLA SEVERINO
Campobasso, 24-05-2022
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Visti:
la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
il DL 13 settembre 2012, n. 158, "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese
mediante un più alto livello di tutela della salute e, in particolare, l'art. 5 Aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza con particolare riferimento alle persone affette da malattie croniche, da
malattie rare, nonché da ludopatia intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da
sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della
sanità;
la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizione per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), ed in particolare l'articolo 1, comma
946, che così recita "Al fine di garantire le prestazione di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte
alle persone affette dal gioco patologico (GAP), come definito dall'Organizzazione mondiale della
sanità, presso il Ministero della salute è istituito il Fondo per il gioco d'azzardo patologico. Il
Fondo è ripartito tra le Regione e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri
determinati con decreto del Ministero della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome do Trento e Bolzano. Per la dotazione del Fondo di cui
al periodo precedente è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2016";
il decreto del Ministero della Salute 7 dicembre 2017, registrato dalla Corte dei Conti in data
22 gennaio 2018, di riparto del Fondo di cui all'art. 1, comma 946, della precitata legge n.
208/2015, che all'articolo 1, comma 1, dispone la ripartizione della somma di 45 mln di euro somma ridotta dal MEF in applicazione dell'art. 20 - comma 5 - del DL n. 148/2017 - tra le Regioni
e Province Autonome di Trento e di Bolzano al fine di garantire le prestazioni di cura e
riabilitazione rivolte alle persone affette da disturbo da gioco d'azzardo, così come dettagliato
nella tabella allegata al decreto stesso che, nel ripartire detta somma per l'anno 2017, assegna
alla Regione Molise una quota pari a € 234.680,91;
il decreto del Ministero della Salute 26 ottobre 2018, registrato dalla Corte dei Conti in data
22 novembre 2018, di riparto del Fondo di cui all'art. 1, comma 946, della precitata legge n.
208/2015, che all'articolo 1, comma 1, dispone la ripartizione della somma di 45 mln di euro somma ridotta dal MEF in applicazione dell'art. 20 - comma 5 - del DL n. 148/2017 - tra le Regioni
e Province Autonome di Trento e di Bolzano al fine di garantire le prestazioni di cura e
riabilitazione rivolte alle persone affette da disturbo da gioco d'azzardo, così come dettagliato
nella tabella allegata al decreto stesso che, nel ripartire detta somma per l'anno 2018, assegna
alla Regione Molise una quota pari a € 259.708,00;
la legge regionale 17 dicembre 2016, n. 20, "Disposizioni per la prevenzione del gioco d'azzardo
patologico" con la quale si promuovono azioni di contrasto delle dipendenze da gioco d'azzardo, di
prevenzione e di recupero dei soggetti affetti da patologie ad esso connesse;
il DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui
all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" e, in particolare l'art. 28
Assistenza sociosanitaria alle persone con dipendenze patologiche;
Vista la DGR 22 agosto 2018, n. 411, con la quale è stato approvato il Piano Regionale 2017-2018 per la
prevenzione, la cura e riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da Gioco d'Azzardo
Patologico (GAP);

Viste:

- la Legge Regionale 23 marzo 2010, n. 10, e ss.mm.ii, "Norme in materia di organizzazione
dell'amministrazione regionale e del personale con qualifica dirigenziale" e, in particolare, art.14;
-

il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, ”Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
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e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi” e ss.mm.ii., ed in
particolare l'art. 57;
la deliberazione di Giunta Regionale 5 ottobre 2021, n. 329, “Misure organizzative per la
razionalizzazione, l'efficienza e l'economicità dell'apparato organizzativo della Direzione generale
per la Salute – Provvedimenti”;
-

la Legge Regionale 4 maggio 2021, n. 2 “Legge di Stabilità regionale 2021”;

- la Legge Regionale 4 maggio 2021, n. 3 “Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2021 2023”;
- la deliberazione di Giunta Regionale 14 maggio 2021, n.129, avente ad oggetto "Articolo 39,
comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. Documento Tecnico di accompagnamento al
Bilancio di previsione pluriennale della Regione Molise per il triennio 2021/2023, approvato con la
Legge Regionale 4 maggio 2021, n. 3, Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2021 – 2023;
la deliberazione di Giunta Regionale 14 maggio 2021, n. 130, avente ad oggetto “Bilancio
finanziario gestionale di previsione della Regione Molise per il triennio 2021/2023 - Art. 39, comma
10, del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. Determinazioni.”;
la Legge Regionale 29 dicembre 2021, n. 8, “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022”;
- la determinazione del Direttore Generale per la Salute 6 aprile 2022, n. 52, “Riaccertamento
ordinario dei residui 2021 ai sensi dell'art.3 comma 4 del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Provvedimenti.”

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate, per l'attuazione del
Piano Regionale 2017-2018 per la prevenzione, la cura e riabilitazione delle patologie connesse alla
dipendenza da Gioco d'Azzardo Patologico (GAP), di cui all'art. 1 - comma 946 - della legge 28 dicembre
2015, n. 208 (legge di stabilità 2016),

- di liquidare e pagare a favore dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise sul capitolo 57861
del Bilancio regionale anno 2022, residui anno 2021, che presenta sufficiente disponibilità,
impegno n. 5046 - reversali nn. 5065/2018 e 1820/2020, la somma di euro 494.388,91;
- di notificare il presente provvedimento al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Regionale
del Molise ed ai Responsabili scientifici del Piano regionale medesimo.

Il presente provvedimento non è soggetto al controllo di regolarità amministrativa, ai sensi del punto 6 della
Direttiva adottata con deliberazione di Giunta Regionale del 1° agosto 2014, n. 376.

SERVIZIO LIVELLI MASSIMI DI
FINANZIAMENTO E DELL'INTEGRAZIONE
SOCIO-SANITARIA
IL DIRIGENTE
FRANCESCO SFORZA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

(cod. DS.AA.02.5H.03) SERVIZIO POLITICA DEL FARMACO. PROTESICA. INTEGRATIVA.
CURE ALL'ESTERO. INDENNIZZI. REGISTRO BLSD
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2681 DEL 13-05-2022
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO REGIONALE STRAORDINARIO PER TITOLI PER
L'ASSEGNAZIONE DELLE SEDI FARMACEUTICHE DISPONIBILI PER IL PRIVATO
ESERCIZIO NELLA REGIONE MOLISE (D.G.R. 3 MAGGIO 2013, N.184) - SEDE
FARMACEUTICA N.10 DEL COMUNE DI TERMOLI - D.D. N.6775/2022 - PROVVEDIMENTI
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
GIOVANNA IANNARELLI
Campobasso, 13-05-2022
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VISTI:
- l’art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 “Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica,
accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre
disposizioni in materia sanitaria”, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, novellato
dalla legge 7 agosto 2012, n.135, di conversione del D.L. 6 luglio 2012, n.95 e dalla legge 4 agosto 2017,
n.124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”;
- la legge 2 aprile 1968, n. 475 “Norme concernenti il servizio farmaceutico” e s.m. e/o i.;
- il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275 “Regolamento per l’esecuzione della L. 2 aprile 1968, n. 475, recante
norme concernenti il servizio farmaceutico”;
- la legge regionale 12 gennaio 1981, n. 3 “Norme per il trasferimento alle Unità Locali delle funzioni in
materia di Igiene e Sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l’assistenza farmaceutica” e s.m. e/o
i.;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m. e/o i.;
- la legge 8 novembre 1991, n. 362 “Norme di riordino del settore farmaceutico” e s.m. e/o i.;
- il D.P.C.M 30 marzo 1994, n. 298 “Regolamento di attuazione dell’art. 4, comma 9, delle legge 8
novembre 1991, n. 362, concernente norme di riordino del Settore farmaceutico” e s.m. e/o i.;
- il D.L. 30 dicembre 2016, n.244 “Proroga e definizione di termini” convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2017, n.19;
RICHIAMATE:
- la deliberazione della Giunta Regionale 3 maggio 2013, n. 184 “Bando di concorso pubblico regionale
straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella
Regione Molise - art. 11 dl 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012,
n. 27, e s.m.i.”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 23 settembre 2013, n. 444 “Bando di concorso pubblico regionale
straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella
Regione Molise - art. 11 dl 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012,
n. 27, e s.m.i. - indetto con deliberazione della Giunta regionale del 3 maggio 2013, n. 184. Istituzione
Commissione esaminatrice e nomina componenti”;
- la determinazione del Direttore Generale per la Salute 25 febbraio 2014, n. 10 “D.G.R. n.184/2013.
Concorso Straordinario per l’assegnazione di sedi farmaceutiche nella Regione Molise. Ammissione
candidati”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 15 luglio 2015, n. 355 “Concorso pubblico regionale straordinario
per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Molise
(indetto con DGR n. 184/2013). Approvazione graduatoria unica definitiva dei vincitori”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2015, n. 740 “Concorso pubblico regionale
straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella
Regione Molise (indetto con DGR n. 184/2013). Provvedimenti”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 18 gennaio 2018 n. 14 “Concorso pubblico regionale
straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella
Regione Molise (indetto con DGR n. 184/2013). Provvedimenti”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 31 maggio 2019, n.190 “Concorso pubblico regionale
straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella
Regione Molise (indetto con DGR n. 184/2013). Ulteriori provvedimenti”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 11 novembre 2019, n.430 <Deliberazione di Giunta regionale n.
190/2019 “Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione Molise (indetto con D.G.R. n. 184/2013) - Ulteriori
provvedimenti”. Provvedimenti>;
- la determinazione del Direttore Generale per la Salute 31 agosto 2021, n. 89 “Concorso pubblico
regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione Molise (indetto con DGR n.184/2013)”;
- la determinazione del Direttore Generale per la Salute 27 settembre 2021, n. 114 “Concorso pubblico
regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione Molise (indetto con DGR n.184/2013) DDGS n.89/2021. Provvedimenti”;
- la determinazione del Direttore Generale per la Salute 24 marzo 2022, n. 43 “Concorso pubblico
regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione Molise (D.G.R. n.184/2013) - Provvedimenti”;
CONSIDERATO che:
- con propria determinazione del 12 novembre 2021, n.6775 (rettificata con successivo provvedimento del
17 novembre 2021, n.6915), la sede farmaceutica di Termoli n. 10 veniva assegnata, all’esito del terzo
interpello del Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi
farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Molise indetto con la richiamata D.G.R.
n.184/2013, alla candidatura associata collocata al 6° posto della graduatoria approvata con deliberazione
della Giunta Regionale 15 luglio 2015, n. 355 e s.m., Referente dott.ssa Morrone Rossana Rita Antonia;
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- ai sensi dell’art.11 del Bando di concorso, l’apertura della farmacia deve avvenire, a pena di decadenza
dall’assegnazione, entro il termine di 180 (centottanta) giorni dalla data di notifica del provvedimento di
assegnazione;
- la citata determinazione dirigenziale n.6775/2021 di assegnazione della sede farmaceutica n.10 del
Comune di Termoli è stata notificata alla candidatura interessata, unitamente al provvedimento di rettifica
del 17 novembre 2021, n.6915, in data 18 novembre 2021 (Prot. n.187373/2021);
PRESO ATTO che:
- il Referente della candidatura assegnataria della sede farmaceutica n.10 del Comune di Termoli, dott.ssa
Morrone Rossana Rita Antonia, provvedeva a trasmettere al competente Servizio della Regione Molise
le ricevute dei bollettini di pagamento della tassa di rilascio concessione farmacie, della tassa annuale e
della tassa annuale di ispezione regionale nonché visura degli estremi catastali dell’immobile destinato ad
ospitare l’attività farmaceutica (Prot. n.201913 del 14 dicembre 2021);
- con nota pervenuta al Prot. n. 85614 del 13 maggio 2022, la dott.ssa Morrone Rossana Rita Antonia,
nella dedotta qualità di Referente della candidatura associata assegnataria, avanzava, per le motivazioni
addotte nella allegata Relazione tecnica, richiesta di proroga di venti giorni del termine concesso per
l’apertura del nuovo esercizio farmaceutico del Comune di Termoli, in scadenza al 17 maggio 2022;
RITENUTO:
- di recepire le motivazioni indicate a sostegno della richiesta di proroga, considerate la natura dei
lamentati impedimenti all’immediata apertura dell’esercizio farmaceutico, verosimilmente non imputabili
all’assegnataria, nonché la valenza degli autorevoli pareri legali in materia, non confutati da contraria
giurisprudenza, secondo i quali la mancata apertura dell’esercizio farmaceutico nei 180 giorni potrebbe non
ritenersi imputabile all’assegnatario nelle fattispecie di dimostrata inidoneità dell’immobile reperito
all’interno della zona di pertinenza dell’istituenda farmacia;
- di concedere, per l’effetto, alla candidatura associata assegnataria della farmacia n.10 del Comune di
Termoli, l’ulteriore termine di giorni 20 (venti), decorrenti dal 18 maggio 2022, per l’apertura dell’esercizio
farmaceutico assegnato;
- di assoggettare la presente determinazione agli obblighi di pubblicità in tema di Trasparenza nella
Pubblica Amministrazione, previsti nel D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33l “Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, nonché al
controllo di regolarità amministrativa di cui alla Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione
Molise approvata con Deliberazione di G.R. n. 376 del 1° agosto 2014;
- di notificare il presente atto, mediante PEC:
al Referente della candidatura interessata, dott.ssa Morrone Rossana Rita Antonia;
alla ASReM;
agli Ordini Provinciali dei Farmacisti della Regione;
al Comune di Termoli;
- di pubblicare il presente provvedimento, in versione integrale, sul B.U.R.M., nell’Albo Pretorio on line
nonché nel sito internet della Regione Molise www.regione.molise.it;
VISTA
la legge regionale 23 marzo 2010, n.10 “Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione
regionale e del personale con qualifica dirigenziale” e s.m. e/o i.;
DETERMINA
- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di recepire le motivazioni espresse nella nota di richiesta Prot. n.85614/2022 citata in premessa e, per
l’effetto, di concedere alla candidatura associata assegnataria della farmacia n.10 del Comune di Termoli,
Referente dott.ssa Morrone Rossana Rita Antonia, l’ulteriore termine di giorni 20 (venti), decorrenti dal 18
maggio 2022, per l’apertura dell’esercizio farmaceutico assegnato;
- di notificare il presente provvedimento, via PEC, al Referente della candidatura assegnataria, Morrone
Rossana Rita Antonia, alla ASReM, agli Ordini Provinciali dei Farmacisti della Regione, al Comune di
Termoli;
- di assoggettare la presente determinazione agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella
Pubblica Amministrazione, previsti nel D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato e integrato dal D.Lgs. 25 maggio
2016, n. 97, nonché al controllo di regolarità amministrativa, in quanto ricadente nella fattispecie di cui al
punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise, approvata con Deliberazione
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di G.R. n. 376 del 01.08.2014;
- di pubblicare il presente provvedimento, in versione integrale, nel B.U.R.M., nell’Albo Pretorio on line
nonché nel sito internet della Regione Molise.
SERVIZIO POLITICA DEL FARMACO.
PROTESICA. INTEGRATIVA. CURE
ALL'ESTERO. INDENNIZZI. REGISTRO BLSD
IL DIRETTORE
ANTONELLA LAVALLE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

(cod. DS.AA.02.5H.03) SERVIZIO POLITICA DEL FARMACO. PROTESICA. INTEGRATIVA.
CURE ALL'ESTERO. INDENNIZZI. REGISTRO BLSD
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2790 DEL 23-05-2022
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO REGIONALE STRAORDINARIO PER TITOLI PER
L'ASSEGNAZIONE DELLE SEDI FARMACEUTICHE DISPONIBILI PER IL PRIVATO
ESERCIZIO NELLA REGIONE MOLISE (DGR N. 184/2013). QUARTO INTERPELLO.
ASSEGNAZIONE DELLA SEDE FARMACEUTICA DEL COMUNE DI BAGNOLI DEL
TRIGNO (IS)
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
GIOVANNA IANNARELLI
Campobasso, 23-05-2022
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VISTI:
- l’art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 “Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica,
accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre
disposizioni in materia sanitaria”, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, novellato
dalla legge 7 agosto 2012, n.135, di conversione del D.L. 6 luglio 2012, n.95 e dalla legge 4 agosto 2017,
n.124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”;
- la legge 2 aprile 1968, n. 475 “Norme concernenti il servizio farmaceutico” e s.m.i.;
- il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275 “Regolamento per l’esecuzione della L. 2 aprile 1968, n. 475, recante
norme concernenti il servizio farmaceutico”;
- la legge regionale 12 gennaio 1981, n. 3 “Norme per il trasferimento alle Unità Locali delle funzioni in
materia di Igiene e Sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l’assistenza farmaceutica” e s.m.i.;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- la legge 8 novembre 1991, n. 362 “Norme di riordino del settore farmaceutico” e s.m.i.;
- il D.P.C.M 30 marzo 1994, n. 298 “Regolamento di attuazione dell’art. 4, comma 9, delle legge 8
novembre 1991, n. 362, concernente norme di riordino del Settore farmaceutico” e s.m.i.;
- la legge regionale 12 novembre 2013, n.17 “Riordino della disciplina in materia di tasse sulle concessioni
regionali”, come modificata dalla legge regionale n. 11/2014;
- il D.L. 30 dicembre 2016, n.244 “Proroga e definizione di termini” convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2017, n.19;
RICHIAMATE:
- la deliberazione della Giunta regionale 3 maggio 2013, n. 184 “Bando di concorso pubblico regionale
straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella
Regione Molise - art. 11 dl 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012,
n. 27, e s.m.i.”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 23 settembre 2013, n. 444 “Bando di concorso pubblico regionale
straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella
Regione Molise - art. 11 dl 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012,
n. 27, e s.m.i. - indetto con deliberazione della Giunta regionale del 3 maggio 2013, n. 184. Istituzione
Commissione esaminatrice e nomina componenti”;
- la determinazione del Direttore Generale per la Salute 25 febbraio 2014, n. 10 “D.G.R. n.184/2013.
Concorso Straordinario per l’assegnazione di sedi farmaceutiche nella Regione Molise. Ammissione
candidati”;
- la deliberazione della Giunta regionale 15 luglio 2015, n. 355 “Concorso pubblico regionale straordinario
per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Molise
(indetto con DGR n. 184/2013). Approvazione graduatoria unica definitiva dei vincitori”;
- la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2015, n. 740 “Concorso pubblico regionale
straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella
Regione Molise (indetto con DGR n. 184/2013). Provvedimenti”;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 18 gennaio 2018 n. 14 “Concorso pubblico regionale
straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella
Regione Molise (indetto con DGR n. 184/2013). Provvedimenti”;
- la deliberazione di Giunta regionale del 31 maggio 2019, n.190 “Concorso pubblico regionale
straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella
Regione Molise (indetto con DGR n. 184/2013). Ulteriori provvedimenti”;
- la deliberazione di Giunta regionale dell’11 novembre 2019, n.430 <Deliberazione di Giunta regionale n.
190/2019 “Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione Molise (indetto con D.G.R. n. 184/2013) - Ulteriori
provvedimenti”. Provvedimenti>;
- la determinazione del Direttore Generale per la Salute 31 agosto 2021, n. 89 “Concorso pubblico
regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione Molise (indetto con DGR n.184/2013)”;
- la determinazione del Direttore Generale per la Salute 27 settembre 2021, n. 114 “Concorso pubblico
regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione Molise (indetto con DGR n.184/2013) DDGS n.89/2021. Provvedimenti”;
- la determinazione del Direttore Generale per la Salute 24 marzo 2022, n. 43 “Concorso pubblico
regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione Molise (D.G.R. n.184/2013) - Provvedimenti”;
PRESO ATTO che:
- la procedura relativa al quarto interpello, volta all’accettazione delle sedi farmaceutiche disponibili, ai
sensi degli artt. 10 e 11 del Bando di concorso, si è svolta con modalità web, tramite la piattaforma
tecnologica ed applicativa unica appositamente realizzata dal Ministero della Salute e si è conclusa il 6
maggio 2022;
- ai fini della registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato
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quello generato dal sistema della piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione
particolare dell’Amministrazione Regionale ai sensi dell’art. 53, comma 5, del d.p.r. 28 dicembre 2000
n.445 e s.m.i.;
- la candidatura associata referente Di Candilo Silvia, collocata al 23° posto della graduatoria approvata
con deliberazione della Giunta regionale 15 luglio 2015, n. 355 e s. m., ha accettato, sulla base delle
preferenze espresse in sede di interpello, la sede del Comune di Bagnoli del Trigno (Is);
RITENUTO, pertanto, di procedere all’assegnazione della sede farmaceutica del Comune di Bagnoli del
Trigno (Is) alla candidatura associata così composta:
Referente: Di Candilo Silvia
Associato: Raimondi Manfredi
RITENUTO:
- di assoggettare la presente determinazione agli obblighi di pubblicità in tema di Trasparenza nella
Pubblica Amministrazione, previsti nel D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 25 maggio
2016, n. 97, nonché al controllo di regolarità amministrativa, in quanto ricadente nella fattispecie di cui al
punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise, approvata con Deliberazione
di G.R. n. 376 del 01.08.2014;
- di notificare il presente atto, mediante PEC:
al Referente della candidatura, Di Candilo Silvia;
alla ASReM;
agli Ordini Provinciali dei Farmacisti della Regione;
al Comune di Bagnoli del Trigno (Is);
- di pubblicare il presente provvedimento, in versione integrale, nel B.U.R.M., nell’Albo Pretorio on line
nonchè nel sito internet della Regione Molise www.regione.molise.it;
FATTI SALVI gli esiti di ulteriori controlli successivi ex art.13 del Bando di concorso;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e s.m.i;
DETERMINA
1. di assegnare, fatti salvi gli esiti di eventuali ulteriori controlli successivi contemplati dall’art.13 del Bando
di concorso, la sede farmaceutica del Comune di Bagnoli del Trigno (Is), alla candidatura in forma
associata collocata al 23° posto della graduatoria approvata con deliberazione della Giunta regionale 15
luglio 2015, n. 355 e s.m., così composta:
Referente: Di Candilo Silvia
Associato: Raimondi Manfredi;
2. di fare obbligo alla candidatura medesima di comunicare alla Regione Molise, Direzione Generale per la
Salute, Servizio Politica del Farmaco. Protesica. Integrativa. Cure all’estero. Indennizzi. Registro BLSD,
Ufficio Programmazione e organizzazione degli esercizi farmaceutici - Contenzioso, entro e non oltre 30
(trenta) giorni dal ricevimento del presente atto:
gli estremi catastali dei locali per l’attivazione dell’esercizio farmaceutico;
la ricevuta di pagamento della tassa sulle concessioni regionali Codice Tributo 0200E Tasse
concessione farmacie (legge regionale 12 novembre 2013, n.17 e s.m.i. – Allegato “Tariffa delle
tasse sulle concessioni regionali in vigore dal 1 gennaio 2017”, disponibile sul sito istituzionale
della Regione Molise, Area Tematica: Bilancio, Finanze e Tributi), unitamente al Bollettino, e nello
specifico: Tassa Rilascio concessione Farmacie: € 198,60; Tassa annuale (a far data dal
2022): € 39,70; Tassa annuale di ispezione regionale ai sensi dell'art. 128 del T.U. delle leggi
sanitarie (a far data dal 2022): € 30,00, da versare sul c/c n.67971630 intestato a Regione
Molise-Servizio Tesoreria;
(se prevista) la documentazione di avvenuta corresponsione dell’indennità di avviamento o la
documentazione attestante la conclusione di opportuni accordi con gli aventi diritto ex art.110
TULS;
3. di dare atto che:
- la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte
degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla data di autorizzazione all’esercizio
della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità (art. 11, comma 7, del D.L. 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, novellato dalla legge 7
agosto 2012, n.135, di conversione del D.L. 6 luglio 2012, n.95 e dalla legge 4 agosto 2017, n.124 “Legge
annuale per il mercato e la concorrenza”);
- l’apertura della farmacia deve avvenire, a pena di decadenza dall’assegnazione, entro il termine di 180
(centottanta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento (art.11 del Bando di concorso);
- l’autorizzazione all’apertura della farmacia sarà rilasciata dall’A.S.Re.M, quale autorità competente ai
sensi della legge regionale 12 gennaio 1981, n.3, e s.m.i.;
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4. di notificare il presente provvedimento, via PEC, al Referente della candidatura, Di Candilo Silvia, alla
ASReM, agli Ordini Provinciali dei Farmacisti della Regione, al Comune di Bagnoli del Trigno (Is);
5. di assoggettare la presente determinazione agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella
Pubblica Amministrazione, previsti nel D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato e integrato dal D.Lgs. 25 maggio
2016, n. 97, nonché al controllo di regolarità amministrativa, in quanto ricadente nella fattispecie di cui al
punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise, approvata con Deliberazione
di G.R. n. 376 del 01.08.2014;
6. di pubblicare il presente provvedimento, in versione integrale, nel B.U.R.M., nell’Albo Pretorio on line
nonché nel sito internet della Regione Molise;
7. di trasmettere per gli adempimenti di competenza il presente provvedimento al Servizio Risorse
Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale per gli adempimenti di competenza.

SERVIZIO POLITICA DEL FARMACO.
PROTESICA. INTEGRATIVA. CURE
ALL'ESTERO. INDENNIZZI. REGISTRO BLSD
IL DIRETTORE
ANTONELLA LAVALLE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

(cod. DS.AA.02.5H.03) SERVIZIO POLITICA DEL FARMACO. PROTESICA. INTEGRATIVA.
CURE ALL'ESTERO. INDENNIZZI. REGISTRO BLSD
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2878 DEL 27-05-2022
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO REGIONALE STRAORDINARIO PER TITOLI PER
L'ASSEGNAZIONE DELLE SEDI FARMACEUTICHE DISPONIBILI PER IL PRIVATO
ESERCIZIO NELLA REGIONE MOLISE (D.G.R. N.184/2013) - TERZO INTERPELLO SEDE FARMACEUTICA DEL COMUNE DI COLLE D'ANCHISE (CB) - PROVVEDIMENTI
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
GIOVANNA IANNARELLI
Campobasso, 27-05-2022
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VISTI:
- l’art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 “Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica,
accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre
disposizioni in materia sanitaria”, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, novellato
dalla legge 7 agosto 2012, n.135, di conversione del D.L. 6 luglio 2012, n.95 e dalla legge 4 agosto 2017,
n.124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”;
- la legge 2 aprile 1968, n. 475 “Norme concernenti il servizio farmaceutico” e s.m.i.;
- il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275 “Regolamento per l’esecuzione della L. 2 aprile 1968, n. 475, recante
norme concernenti il servizio farmaceutico”;
- la legge regionale 12 gennaio 1981, n. 3 “Norme per il trasferimento alle Unità Locali delle funzioni in
materia di Igiene e Sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l’assistenza farmaceutica” e s.m.i.;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- la legge 8 novembre 1991, n. 362 “Norme di riordino del settore farmaceutico” e s.m.i.;
- il D.P.C.M 30 marzo 1994, n. 298 “Regolamento di attuazione dell’art. 4, comma 9, delle legge 8
novembre 1991, n. 362, concernente norme di riordino del Settore farmaceutico” e s.m.i.;
RICHIAMATE:
- la deliberazione della Giunta regionale 3 maggio 2013, n. 184 “Bando di concorso pubblico regionale
straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella
Regione Molise - art. 11 dl 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012,
n. 27, e s.m.i.”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 23 settembre 2013, n. 444 “Bando di concorso pubblico regionale
straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella
Regione Molise - art. 11 dl 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012,
n. 27, e s.m.i. - indetto con deliberazione della Giunta regionale del 3 maggio 2013, n. 184. Istituzione
Commissione esaminatrice e nomina componenti”;
- la determinazione del Direttore Generale per la Salute 25 febbraio 2014, n. 10 “D.G.R. n.184/2013.
Concorso Straordinario per l’assegnazione di sedi farmaceutiche nella Regione Molise. Ammissione
candidati”;
- la deliberazione della Giunta regionale 15 luglio 2015, n. 355 “Concorso pubblico regionale straordinario
per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Molise
(indetto con DGR n. 184/2013). Approvazione graduatoria unica definitiva dei vincitori”;
- la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2015, n. 740 “Concorso pubblico regionale
straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella
Regione Molise (indetto con DGR n. 184/2013). Provvedimenti”;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 18 gennaio 2018 n. 14 “Concorso pubblico regionale
straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella
Regione Molise (indetto con DGR n. 184/2013). Provvedimenti”;
- la deliberazione di Giunta regionale del 31 maggio 2019, n.190 “Concorso pubblico regionale
straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella
Regione Molise (indetto con DGR n. 184/2013). Ulteriori provvedimenti”;
- la deliberazione di Giunta regionale dell’11 novembre 2019, n.430 <Deliberazione di Giunta regionale n.
190/2019 “Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione Molise (indetto con D.G.R. n. 184/2013) - Ulteriori
provvedimenti”. Provvedimenti>;
- la determinazione del Direttore Generale per la Salute 31 agosto 2021, n. 89 “Concorso pubblico
regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione Molise (indetto con DGR n.184/2013)”;
- la determinazione del Direttore Generale per la Salute 27 settembre 2021, n. 114 “Concorso pubblico
regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione Molise (indetto con DGR n.184/2013) DDGS n.89/2021. Provvedimenti”;
- la determinazione del Direttore Generale per la Salute 24 marzo 2022, n. 43 “Concorso pubblico
regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione Molise (D.G.R. n.184/2013) - Provvedimenti”;
CONSIDERATO
che, con la determinazione dirigenziale del 12 novembre 2021, n. 6780, all’esito del terzo interpello, la
sede del Comune di Colle d’Anchise (Cb) veniva assegnata alla candidatura Dott. D’Amico Gennaro
collocata al 10° posto della graduatoria, aggiornata con determinazione del Direttore Generale per la
Salute del 31 agosto 2021, n.89, con termine di 180 giorni dalla notifica del provvedimento per procedere,
ai sensi dell’art.11 del Bando di concorso, all’apertura dell’esercizio farmaceutico;
PRESO ATTO
che, con nota pervenuta al Prot. regionale n. 65751 del’8 aprile 2022, il dott. D’Amico Gennaro
comunicava espressa rinuncia alla sede del Comune di Colle d’Anchise assegnata in virtù del richiamato
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provvedimento dirigenziale n.6780/2021;
RITENUTO:
- ai sensi e per gli effetti degli artt.11 e 12 del Bando di concorso, di dover escludere dalla graduatoria e
dichiarare decaduta dall’assegnazione della sede di Colle d’Anchise la candidatura Dott. D’Amico Gennaro;
- di assoggettare la presente determinazione agli obblighi di pubblicità in tema di Trasparenza nella
Pubblica Amministrazione, previsti nel D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 25 maggio
2016, n. 97, nonché al controllo di regolarità amministrativa, in quanto ricadente nella fattispecie di cui al
punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise, approvata con Deliberazione
di G.R. n. 376 del 01.08.2014;
- di notificare il presente atto, mediante PEC:
alla candidatura D’Amico Gennaro;
alla ASReM;
agli Ordini Provinciali dei Farmacisti della Regione;
al Comune di Colle d’Anchise (Cb);
- di pubblicare il presente provvedimento, in versione integrale, nel B.U.R.M., nell’Albo Pretorio on line
nonché nel sito internet della Regione Molise www.regione.molise.it;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e s.m.i;
DETERMINA
- di prendere atto della rinuncia, da parte della candidatura Dott. D’amico Gennaro, alla sede farmaceutica
del Comune di Colle d’Anchise (Cb) comunicata con la nota Prot. n.65751/2022 di cui in premessa;
- per l’effetto, ai sensi dell’art.12 del Bando di concorso, di dichiarare decaduta dall’assegnazione della
sede del Comune di Colle d’Anchise (Cb) la candidatura Dott. D’Amico Gennaro con conseguente
esclusione della medesima dalla graduatoria aggiornata con DDGS n.89/2021;
- di notificare il presente provvedimento, via PEC, alla candidatura D’Amico Gennaro, alla ASReM, agli
Ordini Provinciali dei Farmacisti della Regione, al Comune di Colle d’Anchise (Cb);
- di assoggettare la presente determinazione agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella
Pubblica Amministrazione, previsti nel D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato e integrato dal D.Lgs. 25 maggio
2016, n. 97, nonché al controllo di regolarità amministrativa, in quanto ricadente nella fattispecie di cui al
punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise, approvata con Deliberazione
di G.R. n. 376 del 01.08.2014;
- di pubblicare il presente provvedimento, in versione integrale, nel B.U.R.M., nell’Albo Pretorio on line
nonché nel sito internet della Regione Molise;

SERVIZIO POLITICA DEL FARMACO.
PROTESICA. INTEGRATIVA. CURE
ALL'ESTERO. INDENNIZZI. REGISTRO BLSD
IL DIRETTORE
ANTONELLA LAVALLE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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COMMISSARIO AD ACTA
per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario
Deliberazione del Consiglio dei ministri in data 05.08.2021
DECRETO

N. 22

IN DATA 18-05-2022

OGGETTO: INTESA AI SENSI DELL'ARTICOLO 115, COMMA 1, LETT. A), DEL DECRETO

LEGISLATIVO DEL 31 MARZO 1998, N. 112, SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CIPESS
RELATIVA ALLA RIPARTIZIONE DEL FINANZIAMENTO, A VALERE SUL FONDO SANITARIO
NAZIONALE 2021- 2022, DESTINATO ALLA PROROGA ED ALLA ESTENSIONE DELLA
SPERIMENTAZIONE PER LA REMUNERAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DELLE FUNZIONI
ASSISTENZIALI PREVISTE DALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 153 DEL
2009, EROGATE DALLE FARMACIE CON ONERI A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE (REP. ATTI N. 41/CSR DEL 30 MARZO 2022). RECEPIMENTO.

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

GIUSEPPINA TROFA

Il Direttore del Servizio
SERVIZIO POLITICA DEL FARMACO.
PROTESICA. INTEGRATIVA. CURE
ALL'ESTERO. INDENNIZZI. REGISTRO BLSD
Il Direttore Generale per la Salute

ANTONELLA LAVALLE

Il Sub Commissario Ad Acta

AVV. GIACOMO PAPA

DOTT.SSA LOLITA GALLO
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COMMISSARIO AD ACTA
per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario
Deliberazione del Consiglio dei ministri in data 05.08.2021
DECRETO

N. 22

IN DATA 18-05-2022

OGGETTO: INTESA AI SENSI DELL'ARTICOLO 115, COMMA 1, LETT. A), DEL DECRETO

LEGISLATIVO DEL 31 MARZO 1998, N. 112, SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CIPESS
RELATIVA ALLA RIPARTIZIONE DEL FINANZIAMENTO, A VALERE SUL FONDO SANITARIO
NAZIONALE 2021- 2022, DESTINATO ALLA PROROGA ED ALLA ESTENSIONE DELLA
SPERIMENTAZIONE PER LA REMUNERAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DELLE FUNZIONI
ASSISTENZIALI PREVISTE DALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 153 DEL
2009, EROGATE DALLE FARMACIE CON ONERI A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE (REP. ATTI N. 41/CSR DEL 30 MARZO 2022). RECEPIMENTO.

IL COMMISSARIO AD ACTA
RICHIAMATA
la deliberazione adottata in data 5 agosto 2021 dal Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute, sentito il Ministro
per gli Affari Regionali e le Autonomie, con la quale il dott. Donato Toma è stato nominato quale
Commissario ad acta per l’attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR molisano,
secondo i Programmi operativi di cui all’articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, e successive modificazioni, confermando i contenuti del mandato commissariale affidato con
deliberazione del 31 marzo 2021;
la deliberazione adottata in data 31 marzo 2022 dal Consiglio dei ministri con la quale l’avv.
Giacomo Papa è stato nominato quale sub Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di
rientro della Regione Molise e dei successivi Programmi Operativi, con il compito di affiancare il
Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione del
mandato commissariale;
VISTA la legge regionale n. 10 del 23 marzo 2010 e s.m.i.;
VISTO l’Accordo sul Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio
economico della Regione Molise, stipulato ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della Legge 30 dicembre
2004, n. 311, e successive modificazioni, tra il Ministro della Salute, il Ministro dell’Economia e delle
Finanze e il Presidente della Regione Molise in data 27 marzo 2007, poi recepito con Deliberazione di
Giunta Regionale del 30 marzo 2007, n. 362;
VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.” e s.m.i.;
VISTO il Decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 22 DEL 18-05-2022
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pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito con Legge del 7 agosto 2012, n. 135;
VISTO l’articolo 115, comma 1 lett. a), del decreto legislativo n.112 del 1998;
VISTO l’articolo 1 del decreto legislativo n.153 del 2009, concernente “i nuovi servizi erogati dalle farmacie
” nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
PREMESSO che l’articolo 1 - commi da 403 a 406 - della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha previsto - al
fine di consentire l’attuazione delle disposizioni del citato decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153,
concernente i nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale - l’avvio, in
nove Regioni, di una sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali
erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale per il triennio 2018-2020;
DATO ATTO che con l’Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni in data 7 marzo 2019 (Rep. Atti n.
33/CSR) si è provveduto a ripartire, tra le Regioni beneficiarie, le risorse stanziate in base alla quota
capitaria di accesso al fabbisogno sanitario nazionale standard e che, successivamente, la medesima
Conferenza ha sancito in data 17 ottobre 2019 (Rep. Atti n. 167/CSR) l’Accordo sulle linee di indirizzo per
la sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di Comunità, nelle quali si individuano, tra l’altro, i
servizi sottoposti a sperimentazione;
VISTO l’articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che, novellando il citato articolo 1
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, mediante l’inserimento dei commi 406-bis e 406-ter, ha disposto la
proroga per il biennio 2021-2022 della sperimentazione per le nove Regioni, con estensione anche alle
restanti Regioni a statuto ordinario, autorizzando la spesa di euro 25.300.000 annui, a valere sulle risorse
di cui all’art. 1, commi 34 e 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sulla base del criterio della quota
capitaria di accesso al Fondo Sanitario Nazionale ultima disponibile (anno 2021), in analogia a quanto
effettuato in sede di riparto delle risorse disponibili per il triennio 2018-2020, tenendo conto delle
disposizioni vigenti in materia di concorso al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale per la Regione
Sicilia;
CONSIDERATO che, nel corso della seduta del 30 marzo 2022 della Conferenza Permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, le Regioni hanno espresso
parere favorevole al perfezionamento dell’Intesa sulla proposta di deliberazione CIPESS relativa alla
ripartizione del finanziamento, a valere sul Fondo Sanitario Nazionale 2021-2022, destinato alla proroga ed
alla estensione della sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali
previste dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 153 del 2009, erogate dalle farmacie con oneri a carico del
Servizio Sanitario Nazionale nella versione diramata il 22 marzo 2022;
VISTA l’Intesa ai sensi dell’articolo 115, comma 1, lett. a), del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n.
112, sulla proposta di deliberazione CIPESS relativa alla ripartizione del finanziamento, a valere sul Fondo
Sanitario Nazionale 2021-2022, destinato alla proroga ed alla estensione della sperimentazione per la
remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali previste dall’articolo 1 del decreto legislativo
n. 153 del 2009, erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale (Rep. Atti n.
41/CSR del 30 marzo 2022), ivi allegata quale parte integrante e sostanziale (Allegato sub. lett. A);
CONSIDERATO che la sperimentazione riferita al biennio 2021-2022 dovrà tenere conto delle nuove
funzioni introdotte dall’articolo 1, comma 462, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dall’articolo 1,
comma 420, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, integrando quelle già previste dall’articolo 1 del citato
decreto legislativo n. 153 del 2009;
EVIDENZIATA la necessità di procedere al recepimento della predetta Intesa, ai sensi dell’articolo 115,
comma 1, lett. a), del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112 (Rep. Atti n. 41/CSR del 30 marzo
2022, All. A);
DATO ATTO che l’oggetto del presente decreto rientra nell’ambito del mandato commissariale,
rispondendo all’obiettivo di cui ai punti VI e XI della deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 marzo
2021;
su conforme proposta del Direttore del competente Servizio, previa istruttoria del funzionario incaricato,
con il parere favorevole del Direttore Generale della Salute e d’intesa con il sub Commissario ad acta,
come risultante dalle sottoscrizioni apposte sul frontespizio del presente provvedimento
DECRETA
Articolo 1
E’ recepita l’Intesa ai sensi dell’articolo 115, comma 1, lett. a), del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n.
112, sulla proposta di deliberazione CIPESS relativa alla ripartizione del finanziamento, a valere sul Fondo
Sanitario Nazionale 2021-2022, destinato alla proroga ed alla estensione della sperimentazione per la
DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 22 DEL 18-05-2022
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remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali previste dall’articolo 1 del decreto legislativo
n. 153 del 2009, erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale (Rep. Atti n.
41/CSR del 30 marzo 2022), come da allegato A) costituente parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Articolo 2
Sono demandati alla Direzione Generale per la Salute i provvedimenti attuativi previsti dalla deliberazione
CIPESS, con particolare riferimento alla presentazione al Ministero della Salute, nel termine di 60 giorni
dalla data della citata Intesa, del cronoprogramma delle attività da svolgere, di cui all’elenco dei servizi
sottoposti a sperimentazione (All. B), individuati con le linee di indirizzo giusta Accordo 17.10.2019 (Rep.
Atti n. 167/CSR), tenendo conto anche delle nuove funzioni individuate dalla legge n. 160/2019 e dalla
legge n. 178/2020, utilizzando le risorse oggetto del riparto (cfr. tabella riparto, ivi allegata sub. lett. A1);
Articolo 3
Il presente provvedimento sarà, a cura della Direzione Generale della Salute della Regione Molise,
trasmesso al Ministero della Salute, al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Direttore Generale
dell’ASREM, nonché pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
IL COMMISSARIO AD ACTA
DOTT. DONATO TOMA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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Intesa, ai sensi dell’articolo 115, comma 1 lett. a), del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n.
112, sulla proposta di deliberazione CIPESS relativa alla ripartizione del finanziamento, a
valere sul Fondo Sanitario Nazionale 2021-2022, destinato alla proroga ed alla estensione della
sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali previste
dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 153 del 2009, erogate dalle farmacie con oneri a carico
del Servizio sanitario nazionale.

Atto: DEC.COMSAN 2022/22 del 18-05-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5H.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Rep. Atti n. 41/CSR del 30 marzo 2022

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nella odierna seduta del 30 marzo 2022:
VISTO l’articolo 115, comma 1 lett. a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;
VISTO l’articolo 1 del decreto legislativo n.153 del 2009, concernente i nuovi servizi erogati dalle
farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
VISTO l’articolo 1, commi da 403 a 406, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha previsto
all’art. 1 del decreto legislativo n.153 del 2009, l’avvio in nove regioni, per il triennio 2018/2020, di
una sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali, erogate
dalle farmacie con oneri a carico del SSN;
VISTO l’articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha integrato il citato
articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.205, inserendo i commi 406-bis e 406-ter, con i quali si
dispone la proroga al biennio 2021-2022 della sperimentazione per le nove regioni, con estensione
anche alle restanti regioni a statuto ordinario, autorizzando la spesa di euro 25.300.000 annui, a
valere sulle risorse di cui al’art.1, commi 34 e 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
VISTA la nota del 7 marzo 2022, con la quale il Ministero della salute ha inviato, ai fini del
perfezionamento dell’Intesa da parte della Conferenza Stato Regioni, la proposta di deliberazione
per il CIPESS indicata in oggetto;
VISTA la nota DAR n. 3968 del 10 marzo 2022, con la quale l’Ufficio di Segreteria di questa
Conferenza ha diramato alle regioni e province autonome il provvedimento in argomento, con
contestuale fissazione di una riunione tecnica per il giorno 17 marzo 2022, nel corso della quale le
regioni hanno concordato con il Ministero della salute una modifica al provvedimento;
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VISTA la nota del 21 marzo 2022, diramata il 22 marzo 2022 con nota DAR n. 4669, con la quale il
Ministero della salute ha inviato una nuova versione del testo della proposta in parola, aggiornata a
seguito della proposta emendativa formulata dalle regioni in sede di riunione tecnica;
CONSIDERATO che la Commissione salute il 24 marzo 2022 ha comunicato l’assenso tecnico alla
proposta in epigrafe sulla versione diramata il 22 marzo 2022;

Atto: DEC.COMSAN 2022/22 del 18-05-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5H.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le regioni e le province
autonome hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell’Intesa nella versione diramata
il 22 marzo 2022;
ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e
Bolzano
SANCISCE INTESA
ai sensi dell’articolo 115, comma 1 lett. a), del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n.112, sulla
proposta di deliberazione CIPESS relativa alla ripartizione del finanziamento, a valere sul Fondo
Sanitario Nazionale 2021-2022, destinato alla proroga ed alla estensione della sperimentazione per
la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali previste dall’articolo 1 del decreto
legislativo n.153 del 2009, erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale,
nella versione diramata il 22 marzo 2022.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi
Firmato digitalmente
da SINISCALCHI
ERMENEGILDA
C=IT
O=PRESIDENZA
CONSIGLIO DEI MINISTRI

AC/SLR

Il Presidente
On.le Mariastella Gelmini
Firmato digitalmente da
GELMINI MARIASTELLA
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI
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Patologie / Attività in sperimentazione
per lo specifico servizio

Riconciliazione della terapia Ricognizione terapia
farmacologica
farmacologica
Servizi
cognitivi

Ipertensione
Monitoraggio dell'aderenza

BPCO
Diabete

Atto: DEC.COMSAN 2022/22 del 18-05-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5H.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Servizi di
front-office

Servizio FSE

Attivazione FSE
Arricchimento FSE
Consultazione FSE
Holter pressorio

Servizi di Telemedicina

Holter cardiaco
Spirometria

Analisi di I
istanza

ECG
Supporto allo Screening del
sangue occulto nelle feci per
la prevenzione del tumore
del Colon retto

Coinvolgimento del paziente e consegna
del kit e materiale informativo
Ritiro kit

Atto: DEC.COMSAN 2022/22 del 18-05-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5H.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente
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COMMISSARIO AD ACTA
per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario
Deliberazione del Consiglio dei ministri in data 05.08.2021
DECRETO

N. 23

IN DATA 26-05-2022

OGGETTO: DCA 105 DEL 4/11/2021 "LINEE DI INDIRIZZO PER LA REALIZZAZIONE DEI

PROGETTI REGIONALI SULLA SPERIMENTAZIONE DI STRUTTURE DI PROSSIMITÀ DEL
MINISTERO DELLA SALUTE – APPROVAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE" INTEGRAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

FRANCESCO COLAVITA

Il Direttore del Servizio
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E
FLUSSI INFORMATIVI

RICCARDO TAMBURRO

Il Direttore Generale per la Salute

DOTT.SSA LOLITA GALLO

Il Sub Commissario Ad Acta

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 23 DEL 26-05-2022
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COMMISSARIO AD ACTA
per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario
Deliberazione del Consiglio dei ministri in data 05.08.2021
DECRETO

N. 23

IN DATA 26-05-2022

OGGETTO: DCA 105 DEL 4/11/2021 "LINEE DI INDIRIZZO PER LA REALIZZAZIONE DEI

PROGETTI REGIONALI SULLA SPERIMENTAZIONE DI STRUTTURE DI PROSSIMITÀ DEL
MINISTERO DELLA SALUTE – APPROVAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE" INTEGRAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

IL COMMISSARIO AD ACTA
RICHIAMATA
la delibera adottata in data 5 agosto 2021 dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, con la quale il dott. Donato Toma è stato nominato quale Commissario ad acta per l’attuazione
del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR molisano, secondo i Programmi operativi di cui
all’articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, confermando i
contenuti del mandato commissariale affidato con deliberazione del 31 marzo 2021;
la delibera adottata in data 31 marzo 2022 dal Consiglio dei Ministri con la quale l’avv. Giacomo Papa è
stato nominato quale subcommissario per l’attuazione del Piano di rientro della Regione Molise e dei
successivi Programmi operativi, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione
dei provvedimenti da assumere in esecuzione del mandato commissariale;
VISTO l’Accordo sul Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio
economico della Regione Molise, stipulato ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della Legge 30 dicembre
2004, n. 311, e successive modificazioni, tra il Ministro della Salute, il Ministro dell’Economia e delle
Finanze e il Presidente della Regione Molise in data 27 marzo 2007, poi recepito con Delibera di Giunta
Regionale del 30 marzo 2007, n. 362;
VISTA la Legge regionale n. 10 del 23 marzo 2010 e s.m.i.;
DATO ATTO che il presente Decreto è conforme a quanto previsto nella citata delibera del Consiglio dei
Ministri del 7 dicembre 2018;
VISTO il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.” e s.m.i.;
VISTO il Decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, concernente "Regolamento recante definizione degli
standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera";
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 "Definizione e
DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 23 DEL 26-05-2022
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aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del Decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502";
VISTA l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le
Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano concernente il Patto per la Salute per gli anni 20192021 (Rep. Atti n. 209/CSR del 18 dicembre 2019);
VISTA la Legge regionale 1 aprile 2005, n. 9, "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. 94 del 9 settembre 2021 rubricato "Programma Operativo
2019 - 2021. Adozione”;
CONSIDERATO che con il Decreto del Commissario ad Acta n.105 del 4/11/2021 rubricato “Linee di
indirizzo per la realizzazione dei progetti regionali sulla sperimentazione di strutture di prossimità del
Ministero della Salute – Approvazione proposta progettuale” la Regione Molise ha proposto alla Direzione
generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute la propria proposta progettuale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 4-bis del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 17 luglio 2020, n. 77, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul
documento recante “Linee di indirizzo per la realizzazione dei progetti regionali sulla sperimentazione di
strutture di prossimità” e sul riparto per l’anno 2020 delle risorse di cui all’articolo 1, comma 11 del
medesimo Decreto Legge n. 34/2020 (Rep. Atti n. 134/CSR del 4 agosto 2021);
CONSIDERATO che, con nota 0010269-11/05/2022-DGPROGS-MDS-P dell’11/05/2022 avente ad
oggetto “richiesta modifiche per il progetto di sperimentazione delle strutture di prossimità della Regione
Molise”, il Ministero della Salute ha comunicato alla Regione Molise che “il progetto “Strutture di
prossimità: governance multilivello per la gestione delle fragilità e delle cronicità nella Regione Molise” risul
ta coerente con quanto definito nelle linee guida approvate con l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano del 4 agosto 2021 (Rep. Atti 134/CSR)… e che risulta necessario
che un nuovo Atto rettifichi la quota di finanziamento per l’anno 2020, da euro 127.500 a euro 128.298,70,
e per l’anno 2021, da euro 127.500 a euro 127.859”;
DATO ATTO quindi che risulta necessario modificare il progetto “Strutture di prossimità: governance
multilivello per la gestione delle fragilità e delle cronicità nella Regione Molise” esclusivamente nella parte
della quota di finanziamento, sostituendo dunque gli importi per l’anno 2020, da euro 127.500 a euro
128.298,70, e per l’anno 2021, da euro 127.500 a euro 127.859 così come allegato al presente Decreto
(All. 1);
TENUTO CONTO che l’attività progettuale in parola dovrà necessariamente integrarsi con quanto previsto
dalla Missione 6 Salute del PNRR e con quanto decretato dalla Struttura Commissariale con DCA n. 9 del
24/02/2022 “Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR) – Missione 6- Salute componente M6C1 - Reti di
prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale. investimenti 1.1- 1.2.2- 1.3. piano
degli interventi relativo alla linea di investimento PNRR" M6C1 – Reti di prossimità, strutture e telemedicina
per l'assistenza sanitaria territoriale";
DATO ATTO che l’oggetto del presente decreto rientra nell’ambito del mandato commissariale
rispondendo all’obiettivo di cui al punto vi. programmazione e riqualificazione dell’offerta sanitaria
territoriale in coerenza con la legislazione vigente e le indicazioni dei Tavoli tecnici di monitoraggio, della
deliberazione del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2021;
su conforme proposta del Direttore del competente Servizio, previa istruttoria del funzionario incaricato, col
parere favorevole del Direttore Generale della Salute e d’intesa con il subcommissario ad acta, come
risultante dalle sottoscrizioni apposte sul frontespizio del presente provvedimento
DECRETA
ARTICOLO 1.
1. È modificato il progetto “Strutture di prossimità: governance multilivello per la gestione delle
fragilità e delle cronicità nella Regione Molise” approvato con il DCA n.105 del 4/11/2021 rubricato
“Linee di indirizzo per la realizzazione dei progetti regionali sulla sperimentazione di strutture di
prossimità del Ministero della Salute – Approvazione proposta progettuale” esclusivamente nella
parte della quota di finanziamento, sostituendo gli importi per l’anno 2020, da euro 127.500 a euro
128.298,70, e per l’anno 2021, da euro 127.500 a euro 127.859.
2. È approvata la nuova proposta progettuale “Strutture di prossimità: governance multilivello per
la gestione delle fragilità e delle cronicità nella Regione Molise” (All.1), allegata al presente
Decreto, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale.
ARTICOLO 2.
DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 23 DEL 26-05-2022
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1. Il presente provvedimento sarà, a cura della Direzione Generale della Salute della Regione
Molise, trasmesso:
- al Ministero della Salute, così come previsto dall’Intesa sul documento recante “Linee di
indirizzo per la realizzazione dei progetti regionali sulla sperimentazione di strutture di
prossimità” e sul riparto per l’anno 2020 delle risorse di cui all’articolo 1, comma 11 del
medesimo Decreto Legge n. 34/2020 (Rep. Atti n. 134/CSR del 4 agosto 2021);
- al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
2. Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
IL COMMISSARIO AD ACTA
DOTT. DONATO TOMA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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Titolo del progetto
1 per esteso

Scheda di progetto
Strutture di prossimità: governance multilivello per la gestione delle fragilità e
delle cronicità nella Regione Molise

2 Regione

Regione Molise – Direzione Generale per la Salute

Risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione del Progetto
Riferimento
Finanziamento
3

Risorse assegnate per l’anno 2020

Risorse assegnate per l’anno 2021
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4

Descrizione
del contesto
di riferimento
e di
esperienze
esistenti a
livello
regionale

Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 4-bis del
Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 17
luglio 2020, n. 77, tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano sul
documento recante “Linee di indirizzo per la
realizzazione dei progetti regionali sulla
sperimentazione di strutture di prossimità” e
sul riparto per l’anno 2020 delle risorse di cui
all’articolo 1, comma 11 del medesimo Decreto
Legge n. 34/2020. Rep. Atti n. 134/CSR del 4
agosto 2021

Importo

€ 128.298,70

€ 127.859

Per il Molise le previsioni dell’ISTAT confermano i processi in atto: l’età media è in continua crescita,
tendendo ad aumentare di circa due anni ogni dieci, e superare nel 2050 i 52 anni. Una popolazione
regionale che diventa sempre più fragile e anziana ha bisogni sanitari e sociali particolarmente forti,
che vanno governati con adeguate politiche di prossimità e domiciliarità delle cure.
La fragilità è da intendersi come un “invecchiamento accelerato” o avanzato. Questa accezione si
basa sul declino della performance funzionale della persona. Nel caso dell’anziano fragile, consiste
in una caduta di autonomia e nell’entrata repentina in uno stato di disabilità precoce rispetto al
normale trend dell’invecchiamento. Le componenti dinamiche (dimensioni) della fragilità sono:
 capacità e azioni personali;
 disponibilità di supporto personale o strumentale;
 risorse comunitarie o del vicinato che possono favorire o impedire relazioni interpersonali
o le capacità di affrontare i problemi.
Per la popolazione molisana l’indice di dipendenza strutturale aumenta notevolmente. Le stime
epidemiologiche prevedono che nel 2030 sarà già dell’8% superiore a quello del 2019 (63%), nel
2040 aumenterà fino al 73% e toccherà il 79% nel decennio successivo. L’indice di dipendenza degli
anziani inciderà rispettivamente del 46% (quasi 10 punti percentuali in più rispetto a livello attuale),
del 57% e del 64% sulla popolazione attiva. per cui il carico della popolazione anziana sarà sempre
maggiore e graverà significativamente sulla popolazione attiva, che – al contrario – sarà in continua
diminuzione, con effetti negativi sull’interno sistema previdenziale.
L’indice di vecchiaia è quello che mostra – più degli altri – un futuro allarmante, in quanto si registra
un distacco notevole sin dal 2017 (207%) al 2030; secondo le previsioni l’indice sarà pari al 276% e
continuerà ad aumentare esponenzialmente fino al 351% nel 2040 e al 403% nel 2050. Questo
significa che per ogni bambino con meno di 14 anni ci saranno 4 anziani con più di 65 anni. I tassi
di natalità (in diminuzione) e di mortalità (in crescita) continueranno i loro trend, ampliando il
divario e il saldo naturale (derivante dalla differenza tra il numero di nati e di morti) risulterà
sempre più negativo, dal 2030 diminuirà di 2.019 persone, rispetto alle 1.785 del 2017.
La popolazione anziana (ultra 65enni) oggi pari al 24% del totale, aumenterà costantemente fino al
2050, anno in cui oltrepasserà il 35,5%. Inoltre, la percentuale relativa agli over 85 crescerà
notevolmente, passando da 4,3% attuali, al 5,7% del 2040, giungendo nel 2050 al 7,6%; al contrario,
la proporzione di popolazione giovanile (0-14 anni), scenderà costantemente (11,6% 2017, 10,3%
2030, 9,4% 2040 e 8,8% 2050). Dagli scenari futuri si evince che la popolazione molisana continuerà
a subire trasformazioni rilevanti nella struttura per età: si registra la costante crescita dei soggetti
ultrasessantacinquenni e una accentuata riduzione della classe in età lavorativa (popolazione
adulta tra i 15-64 anni: 64,5% attuali fino al 55,7% nel ventennio successivo). Inoltre, si nota che gli
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ultraottantacinquenni saranno, quasi, numericamente uguali alla fascia di bambini da zero a 14
anni.
Le previsioni evidenziano la crescita numerica e proporzionale della popolazione anziana e
l’incremento di individui più longevi, sicuramente per il costante miglioramento della qualità e delle
condizioni della vita e degli sviluppi in campo medico. L’invecchiamento demografico incide su
molteplici aspetti della società: sul piano economico, previdenziale, assistenziale, sanitario. La
presenza crescente di anziani richiederà prontezza nell’erogare le richieste sempre maggiori di
servizi sociosanitari e di cura, considerando che le patologie cronico-degenerative
contraddistinguono le società con maggiore percentuale di anziani.
È dunque evidente quanto si faccia sempre più marcata la differenziazione tra il bisogno di salute
acuto (ospedale) e bisogno di salute cronico (territorio), e tra i loro rispettivi percorsi assistenziali.
Da decenni è in atto una ricalibrazione dell’intera rete socio-sanitaria regionale, sulla scorta delle
linee guida nazionali, che mira a favorire un’assistenza più appropriata anche attraverso la
costituzione e l’implementazione di strutture di prossimità dislocate sul territorio molisano.
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Da questo punto di vista, il territorio è il luogo privilegiato per valutare i bisogni del paziente e per
presidiarne i percorsi, costituendo un centro di offerta proattiva e personalizzata di servizi in
integrazione e in continuità con l’offerta sociosanitaria.
Il Molise, più di altre Regioni, sta vivendo un periodo di rapido invecchiamento demografico, che
comporta la necessità di adoperare strumenti innovativi e mirati – come la programmazione e la
progettazione – per attivarsi fin da subito, specialmente nelle zone più a rischio, come le Aree
Interne.
L’esperienza della pandemia, poi, ha fatto comprendere, qualora ve ne fosse stato bisogno, che le
patologie organizzative del territorio ricadono, producendo inappropriatezza, sulla dimensione
ospedaliera. I processi di sorveglianza degli utenti, nella gestione della pandemia, la loro
informatizzazione e la rapidità di contatto hanno rappresentato un elemento innovativo e ben
ribaltabile sul modello di risposta, prevenzione e cura territoriale e di domiciliarità anche delle altre
patoologie.
La Regione Molise ha già da tempo programmato e realizzato una rete territoriale diffusa e
integrata a quella ospedaliera. Le Strutture di prossimità (Ospedali di Comunità, Case della Salute
e da ultime le Case della Comunità previste dal PNRR) rappresentano il setting migliore per
affrontare e gestire le complessità, poiché si avvalgono di competenze specialistiche
multidisciplinari e articolate in sistemi “a rete” di tipo ambulatoriale, ospedaliero diurno, o in
ospedali di comunità, riservando i ricoveri ordinari a casi limitati o di grande severità e complessità.
La trasversalità di queste politiche ha integrato le linee d’attività e di finanziamento diffuse, come
ad esempio i Finanziamenti europei e la Strategie Nazionale delle Aree Interne – SNAI.

5

Obiettivi

L’obiettivo di questa proposta progettuale è quello di riorientare il sistema sanitario verso un
modello incentrato sui territori e sulle reti di assistenza sociosanitaria, superando la
frammentazione regionale e garantendo omogeneità dei Livelli Essenziali di Assistenza. Potenziare
dunque la prevenzione, la medicina d’iniziativa e l’assistenza territoriale in un’ottica di sempre
maggiore integrazione tra servizi ospedalieri, sanitari locali e sociali. Inoltre, prevede il
potenziamento di strumenti e attività di telemedicina avanzate a sostegno dell’assistenza
domiciliare. L’obiettivo è integrare, anche attraverso la tecnologia, un sistema regionale
sperimentale (sulla scorta di quanto previsto per le Centrali Operative Territoriali e delle altre
esperienze regionali ACOT della Toscana, Medicina di Prossimità del Veneto, COA del Lazio) per
soddisfare la necessità di un approccio sistemico e di policy capace di prevenire e contrastare le
fragilità e le cronicità sul territorio.
Anche sulla scorta dell’esperienza della gestione della pandemia, l’informatizzazione del Chronic
Care Model ricopre dunque un rilevante impatto nelle necessità di riordino della Sanità regionale,
in termini organizzativi ed economici, evolvendo verso una sanità più orientata all’assistito in ottica
multi professionale. È evidente che elemento essenziale di questo processo evolutivo è una

1.06.2022

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 27

8283

Atto: DEC.COMSAN 2022/23 del 26-05-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5F.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

maggiore attenzione verso la continuità nell’assistenza, che oggi risulta frammentata, al
coinvolgimento del cittadino/paziente sul proprio piano di cura e sulla propria salute, alla diffusione
di percorsi assistenziali condivisi.
La Struttura di prossimità è quindi da intendersi come il più possibile vicina alla persona assistita,
favorendone la permanenza, se possibile, negli abituali luoghi di vita. Attraverso la tecnologia e
l’usabilità facilitata, per prossimità va inteso anche il luogo accessibile o gli strumenti di relazione,
scambio, sintesi, in cui vengono costruite le condizioni di salute e benessere della comunità
molisana.
Appunto per questo, l’obiettivo è quello di realizzare, attraverso un approccio di governance
community e multilivello, una sperimentazione del budget di salute della Regione Molise,
attraverso tutti gli attori del territorio (Regione, ASReM, MMG, Comuni, Associazioni di
Volontariato) come pratica di personalizzazione comunitaria per promuovere e favorire
l’emersione e la realizzazione di un articolato sistema di opportunità sociali dove concretizzare le
“capability” necessarie per realizzare i funzionamenti delle persone fragili.
Tra le finalità del progetto, gli outcome desiderati, vi sono:
 promuovere la partecipazione attiva e diretta dell’utente molisano nella definizione delle
risposte necessarie a soddisfare i propri bisogni prioritari, al fine di assicurare interventi
modulati, pertinenti e personalizzati, in base alle risorse esistenti;
 introdurre strumenti di coprogrammazione, cogestione e coproduzione personalizzata dei
bisogni delle persone fragili e vulnerabili, idonei a garantire la gestione congiunta delle
prestazioni sociali con le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie inserite nei LEA da parte
dei servizi sanitari del SSR, dei servizi sociali degli enti locali, degli enti del Terzo settore
individuati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle persone
destinatarie di tali prestazioni, delle rispettive famiglie e dei civilmente obbligati;
 promuovere la centralità e la partecipazione degli utenti e delle loro famiglie attraverso
percorsi individualizzati, con forme di cogestione dei percorsi di cura e riabilitazione,
caratterizzati dalla necessità di interventi sanitari e sociali tra loro integrati.
La Centrale Operativa Territoriale della Regione Molise proposta nel progetto si compone di un
sistema software che ha lo scopo di consentire la gestione della presa in carico dell’assistito che si
reca presso il “Punto di Ascolto” o che comunque contatta la centrale sperimentale di assistenza
mediante i classici canali di comunicazione telefonica. Il sistema si configura come un CRM per la
Sanità e rappresenta un valido strumento per rafforzare le relazioni tra pazienti, medici, e aziende
sanitare, migliorando la qualità del servizio di cura erogata. Le strutture sanitarie hanno la necessità
di adeguare i propri processi, servizi e strumenti per supportare un modello di presa in carico, di
gestione e di cura del paziente con un approccio sempre più personalizzato e proattivo. La Centrale
Operativa Territoriale nasce con lo scopo di prendere per mano il paziente, dal primo contatto al
follow up, durante tutto il continuum assistenziale.
Gli obiettivi sono quindi così sintetizzabili:
 potenziamento della medicina territoriale e promozione e informazione per le Strutture
di Prossimità, adeguandole alla mutata realtà sociale, portando l’assistenza sanitaria
primaria vicino al cittadino e fuori dagli ospedali, favorendo la forte integrazione con la
rete dei servizi sociali e garantendo continuità assistenziale;
 definizione dell’architettura del modello di Chronic Care dei cittadini con patologie
croniche e/o disabilità, individuati su una base dati condivisa, univoca, integrata e
completa, che contenga tutte le informazioni relative alle prestazioni socio-sanitarie rese
nelle diverse strutture al cittadino;
 implementazione degli strumenti necessari per seguire l'evoluzione clinica delle patologie,
evitando duplicazioni degli accertamenti diagnostici, sovrapposizione di indirizzi e
coordinando /controllando tutti i contributi che i vari attori socio-sanitari forniscono al
ripristino e al mantenimento dello stato di salute del cittadino;
 sviluppo dell’integrazione socio-sanitaria e governo del processo di cura nella sua
interezza, sotto il profilo sanitario e sociale.
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Risultati attesi
6 A breve termine, che indicano i
miglioramenti apportati
all’esperienza esistente

A lungo periodo, a cui tendere,
raggiungibili al termine del progetto

8284

Omogeneizzazione della rete di prossimità attraverso le Strutture
Sanitarie e l’utilizzo della telemedicina per l'assistenza sanitaria
territoriale
Riorientare il sistema sanitario regionale verso un modello incentrato
sui territori e sulle reti di assistenza sociosanitaria. Superare la
frammentazione del SSR garantendo omogeneità dei Livelli Essenziali
di Assistenza e potenziare la prevenzione e l’assistenza territoriale in
un’ottica di maggior integrazione tra servizi ospedalieri, sanitari locali e
sociali.

Punti di forza
7

Indicare i punti di forza
Utilizzare la tecnologia per
connettere domicilio e strutture di
prossimità

Indicare le strategie/azioni per l’implementazione

Implementazione di una governance regionale inclusiva di tutti gli stakeholders
per la realizzazione di una rete integrata di sostegno alle fragilità e alle cronicità
attraverso le Strutture di Prossimità e l’utilizzo appropriato della domiciliarità.
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Punti di debolezza
8

Indicare i punti di debolezza
Scarsa omogeneizzazione dei
percorsi informatici dei processi
territoriali socio-sanitari

9

Indicare le strategie/azioni per la riduzione
Policy di integrazione ed interoperabilità dei processi informatici e dei processi di
assistenza e cura dei percorsi territoriali e delle Strutture di prossimità

Durata complessiva del
progetto

GANTT
Assessment e analisi: definizione del modello
applicativo dell’intero sistema, definizione
degli aspetti di configurazione, degli attori
partecipanti, delle modalità di arruolamento,
degli indicatori attesi per il progetto
Installazione dei componenti software
Avvio formazione operatori
Inizio dell’attività della Centrale Operativa
Territoriale
Realizzazione del Piano di Comunicazione
Utilizzo del sistema in autonomia da parte
degli operatori individuati all’interno del
progetto. Raccolta dei dati clinici ed
esecuzione di tutti gli accessi schedulati per la
sperimentazione del Budget di Salute.
Avvio sistema di monitoraggio e verifica,
attivazione sistema di stratificazione della
popolazione, attivazione network tra gli attori
coinvolti nel processo
Produzione dei dati scientifici, report periodici
e relativa pubblicazione

Data inizio prevista

Data termine prevista

01/12/2021

31/12/2022

11/2021

02/2022

05/2022

09/2022

12/2022
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Descrizione analitica del progetto
10
La Regione Molise intende dotarsi di sistemi informatizzati in grado di consentire la comunicazione tra tutti i
livelli che compongono la rete socio-sanitaria (MMG, presidi ospedalieri, territorio, comuni) e per ottimizzare
l’utilizzo delle risorse umane e strumentali.

Utenti del Sistema

Atto: DEC.COMSAN 2022/23 del 26-05-2022
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Il sistema software del progetto “Strutture di prossimità: governance multilivello per la gestione delle fragilità e
delle cronicità nella Regione Molise” deve essere utilizzato dai seguenti utenti:
 Operatori Call Center: gestisce il primo contatto telefonico ed ha la possibilità di intervenire sul CRM
inserendo i dati di input al sistema (informazioni anagrafiche, apertura richieste nuove, gestione
richieste precedenti);
 Operatore Front Office: ha la possibilità di gestire i dati di input del sistema (informazioni anagrafiche,
apertura richieste nuove, gestione richieste precedenti) a seguito di richieste degli assistiti che si sono
recati presso il front office ovvero presso il Punto di Ascolto;
 Assistito: gli assistiti hanno la possibilità di accedere al sistema e visualizzare lo stato delle loro richieste
nonché le informazioni relative ai percorsi di cura intrapresi.

Principio di funzionamento
Il sistema software oggetto della presente proposta ha lo scopo di fornire un CRM sanitario altamente integrato
con l’azienda sanitaria territoriale che funga da vero e proprio orchestratore tra l’esigenza espressa dall’utente
e l’offerta di servizi che l’azienda è in grado di offrire. Le funzioni di orchestratore sono rese disponibili
attraverso dei cruscotti web che consentono di accedere a tutti i sistemi aziendali in maniera trasparente con
autenticazione in modalità federata o Single Sign On che agevola le procedure di sicurezza e favorendo un
processo trasparente di utilizzo dei sistemi.
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Funzionalità del Sistema
Di seguito vengono definite le funzionalità del sistema. Si precisa che il sistema software fonda la sua utilità
sull’integrazione spinta con diversi servizi informativi sanitari disponibili sul territorio con lo scopo di
semplificare le procedure di accesso tramite un punto aggregatore capace di fornire servizi avanzati sanitari
tracciabili e monitorabili in termini di qualità/efficienza dei servizi.
Linea Telefonica Dedicata
Attori Coinvolti:
 Operatori di Call Center;
 Assistiti.
Descrizione delle caratteristiche funzionali. La linea telefonica con numero unico dedicato è il canale di accesso
principale ai servizi offerti dalla Centrale Operativa. Gli Attori Assistiti vengono accolti dagli Attori Operatori di
Call Center che possono effettuare sia una fase di accettazione (in caso di nuovo assistito) sia recuperare la
storia pregressa dell’utente che si è messo in contatto.
CRM di Gestione
Attori Coinvolti:
 Operatori di Call Center;
 Operatori di Front Office;
 Assistiti.
Descrizione delle caratteristiche funzionali. Il CRM di gestione è quel sistema software che permette di gestire
la fase di primo contatto e recuperare le info principali del chiamante o della persona che si reca presso la sede
fisica della Centrale Operativa. Attraverso il CRM di Gestione è possibile eseguire:
 la compilazione del questionario/check list per acquisire le informazioni che esprimono l’esigenza
puntuale dell’Attore Paziente nel momento del contatto;
 l’aggiornamento del questionario nel caso in cui l’Attore Paziente chiami o si rechi presso la Centrale
per aggiornamenti sullo stato attuale o su un episodio clinico pregresso. In tal caso tutte le richieste
ereditano la storia passata;
 l’Attore Operatore di Call Center o Front Office ha la possibilità di attivare richieste per vari servizi quali
ad esempio:
o Prenotazione di visite specialistiche in regime SSN;
o Arruolamento in specifici percorsi di cura del paziente quali ad esempio PDTA per la gestione
della cronicità;
o Arruolamento e gestione dei pazienti in regime di telemedicina;
o Richieste di presidi sanitari (fabbisogno paziente diabetico, richieste pannoloni, ecc.);

1.06.2022

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 27

8287

Atto: DEC.COMSAN 2022/23 del 26-05-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5F.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

o

Gestione delle richieste alla PUA (Porta Unica d’Accesso) per attivare il percorso di
valutazione di richiesta di prestazioni di fisioterapia domiciliare. In tal caso l’Attore di Call
Center o Front Office ha la possibilità di inoltrare la richiesta alla PUA attivando il relativo
processo
o Gestione dell’arruolamento in percorsi di screening. Se l’utente è candidabile a screening
aziendali l’operatore ha la possibilità di arruolarlo e di prenotare la sessione di screening;
 il CRM ha inoltre il compito di essere sempre sincronizzato con tutti gli eventi aziendali che vengono
gestiti attraverso le sue interfacce web. Questo viene realizzato con processi batch che permettono in
maniera temporizzata di ricevere l’opportuno ritorno informativo dai sottosistemi aziendali ottenendo
così un allineamento costante dei dati;
 gestione del sistema di notifiche ed alert (ad esempio per prestazioni erogate ad un certo utente) che
visualizza a video degli operatori l’occorrenza di eventi eventualmente richiedendone l’intervento.
Integrazione CRM di Gestione con sistema di Telemedicina
Descrizione delle caratteristiche funzionali. La Centrale Operativa Territoriale prevede inoltre la possibilità di
attivare specifici servizi di teleconsulto, televisita, telemonitoraggio richiamando l’apposita piattaforma che
l’azienda già utilizza per il monitoraggio Covid e per la telemedicina in generale.
Cartella Territoriale dell’Assistito
Descrizione delle caratteristiche funzionali. Tutte le attività territoriali erogata all’assistito e gestite attraverso il
workflow implementato dalla Centrale Operativa confluisce nella cartella territoriale dell’assistito che a sua
volta è ricompresa nell’FSE dell’utente. All’interno della Cartella Territoriale l’Attore Assistito ha la possibilità di
visualizzare le prestazioni, i referti, le prenotazioni e di gestire i suoi consensi verso il FSE previo autenticazione
con SPID/CIE.

Attività di informazione e comunicazione
Di seguito vengono definite le illustrare le attività di knowledge sharing, favorendo alla comunità molisana
(target del progetto) la conoscenza delle attività progettuali, al fine di facilitarne l’utilizzo appropriato. Le attività
di comunicazione saranno multilivello e vedranno coinvolti tutti gli attori in causa, da quelli istituzionali a quelli
associativi. L’obiettivo è di favorire l’accesso ai servizi pubblici e principalmente alle Strutture di Prossimità,
promuovendone la conoscenza allargata e approfondita. L’attività comunicativa sarà volta a favorire processi
di semplificazione delle procedure e di modernizzazione dei percorsi socio-sanitari, conferendo conoscenza e
visibilità ad eventi dedicati.
L’obiettivo è quello di realizzare un piano di comunicazione condiviso, inteso quale strumento per programmare
le azioni di comunicazione nel periodo stabilito dal progetto, utile a ordinare, sviluppare e impiegare le risorse
(umane, strumentali, economiche) necessarie per raggiungere gli obiettivi definiti. Attraverso il piano di
comunicazione infatti é possibile organizzare in sequenza logica obiettivi, strategie e strumenti destinati a
veicolare i messaggi relativi al Progetto e ai servizi correlati.

Indicatori di risultato previsti
Realizzazione di percorsi di continuità delle cure e di integrazione socio-sanitaria per la definizione del Budget

11 di Salute
Presidiare la salute di comunità nelle aree regionali con scarsa presenza di servizi sociosanitari
Realizzazione di un piano di comunicazione per le Strutture di prossimità e per il Budget di Salute
Incremento e diversificazione delle campagne di screening regionale
Attivazione Cartella territoriale dell’Assistito integrata con il Fascicolo Sanitario Elettronico
Attivazione numero unico dedicato della Centrale Operativa Territoriale
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COMMISSARIO AD ACTA
per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario
Deliberazione del Consiglio dei ministri in data 05.08.2021
DECRETO

N. 24

IN DATA 26-05-2022

OGGETTO: PIANO STRATEGICO PER LA VACCINAZIONE ANTI SARS-COV2 / COVID 19 AD

INTERIM DELLA REGIONE MOLISE - TERZO ADDENDUM

IL COMMISSARIO AD ACTA
RICHIAMATE
la delibera adottata in data 5 agosto 2021 dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, con la quale il dott. Donato Toma è stato nominato quale Commissario a
d acta per l’attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR molisano, secondo i
Programmi operativi di cui all’articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e
successive modificazioni, confermando i contenuti del mandato commissariale affidato con
deliberazione del 31 marzo 2021;
la delibera adottata in data 31 marzo 2022 dal Consiglio dei Ministri con la quale ha l’avv.
Giacomo Papa è stato nominato quale subcommissario per l’attuazione del Piano di rientro della
Regione Molise e dei successivi Programmi operativi, con il compito di affiancare il Commissario
ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione del mandato
commissariale;
VISTA la legge regionale n. 10 del 23 Marzo 2010 e s.m.i;
VISTO l’Accordo sul Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio
economico della Regione Molise, stipulato ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della Legge 30 dicembre
2004, n. 311, e successive modificazioni, tra il Ministro della Salute, il Ministro dell’Economia e delle
Finanze e il Presidente della Regione Molise in data 27 marzo 2007, poi recepito con Delibera di Giunta
Regionale del 30 marzo 2007, n. 362;
VISTO il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.” e s.m.i.;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 avente ad oggetto “Dichiarazione dello
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili;
VISTO il Decreto Legge 2 dicembre 2020, n. 158 recante “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi
sanitari connessi alla diffusione del virus Covid 19”;
RICHIAMATO - il documento “Piano Vaccinale ad interim – Emergenza Covid19” del 26 dicembre 2020;
e il documento “Piano Vaccinale ad interim – Emergenza Covid19 Implementazione”;
DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 24 DEL 26-05-2022
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LETTA la circolare del Ministero della Salute n.42164 del 24 dicembre 2020 “Raccomandazioni per
l’organizzazione della campagna vaccinale contro Sars-CoV-2/Covid-19 e procedure di vaccinazione”:
VISTO il DCA n. 41 del 15/04/2021 avente ad oggetto “Piano Strategico per la Vaccinazione anti- Sars –
CoV-2/COVID -19 ad interim della Regione Molise. Implementazione alla data del 15 aprile 2021” con il
quale è stata tra l’altro istituita una cabina di regia composta dalla Struttura Commissariale, dalla Direzione
Generale per la Salute della Regione Molise e dalla Direzione Generale A.S.Re.M con il compito di curare
gli aspetti programmatori della campagna di vaccinazione;
VISTE inoltre:
- la nota del Commissario straordinario per l’emergenza Covid – 19 Prot. n 208323 del 27
dicembre 2021, avente ad oggetto” Somministrazione della dose di richiamo (“booster”) nell’ambito

della campagna vaccinale anti SARS-CoV-2/COVID-19 per la fascia di età 12-17 anni”;

- la nota della Struttura di Supporto Commissariale per l’emergenza Covid- 19 prot. n .23528 del
9 febbraio 2022, avente ad oggetto “Somministrazione vaccini ai migranti ospitati nelle strutture
adibite all'espletamento del periodo di sorveglianza sanitaria ai sensi del DCDPC n. 1287 del 1204-2020 e del DCDPC n.2944 del 18-08-2020;
- la nota della Struttura di Supporto Commissariale per l’emergenza Covid- 19 prot. n. 35309 del
25.02 2022, avente ad oggetto “Avvio della somministrazione della dose di richiamo (“booster”) nei

soggetti con marcata compromissione della risposta immunitaria che hanno già ricevuto una dose
addizionale a completamento del ciclo vaccinale primario nell’ambito della campagna vaccinale anti
SARS CoV2/COVID 19;
- la nota della Struttura di Supporto Commissariale per l’emergenza Covid- 19 prot. n 58897 del
29 marzo 2022, avente ad oggetto “Completamento della somministrazione delle dosi booster”;
la nota del Ministero della Salute 10814-10/02/2022-DGPRE-MDS-P prot. n. 24641 del 10

febbraio 2022 “Proroga fino al 31 dicembre 2022 delle disposizioni in materia di somministrazione di
vaccini in farmacia, ex art. 12 del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 “Proroga dello stato di
emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID19”. Richiesta dati”;
RICHIAMATI:
- il DCA n. 41 del 14/042021 avente ad oggetto “Piano Strategico per la Vaccinazione anti- Sars
– CoV-2/COVID -19 ad interim della Regione Molise. Implementazione alla data del 15 aprile 2021
”;

- il DCA n. 75 del 09/11/2021 avente ad oggetto “Piano strategico per la Vaccinazione antiSars- CoV- 2/COVID -19 ad interim della Regione Molise – Addendum”;
- il DCA n. 107 del 09/11/2021 avente ad oggetto ““Secondo Addendum - Piano strategico per la
Vaccinazione anti- Sars- CoV- 2/COVID -19 ad interim della Regione Molise;
RICHIAMATI inoltre:
- il DCA n. 28 del 28/02/2022 “Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sul documento "piano strategico operativo nazionale di preparazione e
risposta a una pandemia influenzale (Panflu 2021-2023)" (rep. att1 n. 11/ Csr del 25 gennaio 2021)
- "Piano Strategico Operativo regionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale
(Panflu 2021-2023) della Regione Molise";
- DCA n. 16 del 28/04/2022 “Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sul documento "Piano strategico operativo nazionale di preparazione e
risposta a una pandemia influenzale (Panflu 2021-2023)" (Rep. att1 n. 11/CSR del 25 gennaio
2021) - "Piano strategico operativo regionale di preparazione e risposta a una pandemia
influenzale (Panflu 2021-2023) della Regione Molise". Ulteriori provvedimenti”;
VISTO il Decreto Legislativo 24/03/2022 n. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di
contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid19, in conseguenza della cessazione dello stato di
emergenza” che ha previsto le disposizioni volte a favorire il rientro nell’ ordinario in seguito alla
cessazione dello stato di emergenza da COVID-19;
RICHIAMATA la relazione tecnica trasmessa alla Struttura Commissariale dalla Direzione Generale per la
Salute con nota del 18/05/2022 prot. reg. n. 88291 unitamente al “Piano Strategico per la Vaccinazione
anti - SARS-CoV2 / COVID 19 ad interim della Regione Molise - Terzo Addendum” con cui sono state
aggiornate le attività relative alla campagna vaccinale poste in essere dalla Regione Molise e finalizzate a
potenziare il processo di vaccinazione sul territorio regionale anche secondo le indicazioni e le direttive
DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 24 DEL 26-05-2022
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fornite dal Commissario ad Acta;
DATO ATTO che l’oggetto del presente decreto rientra nell’ambito del mandato commissariale
rispondendo all’obiettivo di cui al punto “ii” della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 05 agosto 2021;
su conforme proposta del Direttore del competente Servizio, previa istruttoria del funzionario incaricato, col
parere favorevole del Direttore Generale della Salute e d’intesa con il subcommissario ad acta, come
risultante dalle sottoscrizioni apposte sul frontespizio del presente provvedimento
DECRETA
Articolo 1
1) E’ approvato il documento tecnico recante “Piano Strategico per la Vaccinazione anti SARS CoV2/COVID 19 ad interim della Regione Molise - Terzo Addendum” allegato al presente atto.
2) Il Piano Strategico per la vaccinazione è aggiornato con le indicazioni nazionali contenute nelle
Circolari Ministeriali e nelle note della Struttura di supporto Commissariale per l’emergenza Covid 19,
relative alla campagna vaccinale e con le attività poste in essere dalla Regione Molise finalizzate a
potenziare il processo di vaccinazione sul territorio regionale.
Articolo 2
1) Il presente provvedimento sarà, a cura della Direzione Generale della Salute della Regione Molise,
trasmesso al Ministero della Salute, al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Direttore Generale
dell’ASREM, nonché pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
IL COMMISSARIO AD ACTA
DOTT. DONATO TOMA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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Premessa
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Il presente documento si pone l’obiettivo continuare l’aggiornamento delle informazioni e documentare le
attività relative alla campagna vaccinale regionale poste in essere dalla Regione Molise in
recepimento delle nuove indicazioni nazionali trasmesse attraverso le Circolari Ministeriali e le note
della Struttura di supporto Commissariale per l’emergenza Covid-19. Particolare attenzione è stata
rivolta alle iniziative promosse dalla Regione per accelerare il processo di vaccinazione.
Con nota n.198164 del 26 dicembre 2020, avente ad oggetto “Piano Vaccinale ad interim
Emergenza Covid-19”, sono state fornite le prime linee guida per lo svolgimento della campagna
vaccinale regionale. Con DCA 41/2021 del 15 aprile 2021 rubricato “Piano Strategico per la
vaccinazione anti Sars-Cov-2/Covid-19 ad interim della regione Molise. Implementazione alla data
del 15 aprile 2021” e con il DCA 75/2021 del 7 luglio 2021 rubricato “Piano Strategico per la
Vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 ad interim della Regione Molise – Addendum”, si è
proceduto a dare evidenza della continuazione delle azioni poste in essere dalla Regione in merito
alla campagna vaccinale, in linea con le indicazioni nazionali. Con successivo DCA n 107 del
09/11/2021 avente ad oggetto ““Secondo Addendum - Piano strategico per la Vaccinazione antiSars- CoV- 2/COVID -19 ad interim della Regione Molise si è provveduto ad aggiornare le attività
poste in essere dalla Regione in merito alla campagna vaccinale avvenuta sul territorio regionale.

1. Situazione attuale delle vaccinazioni anti Covid
Alla data del 30 aprile 2022 le dosi totali somministrate in Molise sono 690 173 di cui:



476745 Pfizer;



64.450 AstraZeneca;

 142.919 Moderna;
 5.929 Janssen.


130 Novavax

Nella Regione Molise la popolazione che ha ricevuto il ciclo competo di vaccinazione risulta essere
pari all’85% mentre solo il 2,2% della popolazione ha ricevuto solo 1 dose: Di seguito si riporta il
grafico elaborato dal GIMBE sui dati trasmessi dal Ministero della Salute aggiornato alla data del 13
aprile 2022
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Si rappresenta lo stato attuale della campagna vaccinale alla data del 30 aprile 2022, per fascia
d’età.
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Dosi somministrate per età anagrafica - Regione Molise - Dati al 30 aprile 2022
Età

Prima dose

Seconda dose

Terza dose

Quarta dose

Dosi somministrate totali

Over 80

25.054

24.373

21.853

774

72.054

70-79 anni

29.640

29.007

26.419

342

85.408

60-69 anni

38.669

37.653

33.681

235

110.238

50-59 anni

43.430

42.000

36.729

52

122.211

40-49 anni

35.468

34.386

28.563

23

98.440

30-39 anni

26.827

25.802

19.636

7

72.272

20-29 anni

25.590

24.615

17.216

8

67.429

18-19 anni

5.186

4.996

3.768

2

13.952

16-17 anni

4.903

4.669

3.257

1

12.830

12-15 anni

9.002

8.534

4.384

2

21.922

5-11 anni

7.154

6.261

2

-

13.417

250.923

242.296

195.508

1.446

690.173

Totale
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Tabella 1 - Monitoraggio vaccini per fascia d'età

1

Alla data del 30 aprile 2022 hanno effettuato la quarta dose 1446 persone, hanno invece completato
il ciclo vaccinale con la terza dose 195.508 persone mentre le persone che hanno ricevuto la
seconda dose sono 242.296 e 250.923 persone hanno ricevuto la prima dose.
I dati relativi allo stato attuale delle vaccinazioni sono in continuo aggiornamento conseguentemente
allo stato di avanzamento della campagna vaccinale regionale.
Somministrazione fascia d’età 5 -11 anni

1

Fonte dati https://adesionivaccinazionicovid.regione.molise.it/app/f?p=300:92
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In Molise la fascia d’età tra 5 e gli 11 anni ha una copertura vaccinale pari al 45,6% con ciclo
completo. Il grafico elaborato dal GIMBE sui dati trasmessi dal Ministero della Salute aggiornato alla
data del 13 aprile 2022
Dosi somministrate fascia d’età 5 - 11 anni - Regione Molise - Dati al 30 aprile 2022
Età
5-11 anni

Prima dose

Seconda dose

Terza dose

Quarta dose

Dosi somministrate totali

7.154

6.261

2

-

13.417

Tabella 2 - Dosi somministrate fascia 5 - 11 anni
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2. Aggiornamento linee guida nazionali emesse dal Ministero della
Salute e dal Commissario Straordinario per l’emergenza Covid
La pianificazione specifica delle attività organizzative per il proseguimento della campagna vaccinale
anti-Covid dovrà necessariamente evolversi in coerenza con il contesto nazionale. Di seguito, le
ulteriori Circolari del Ministero della Salute e le note della Struttura di supporto Commissariale per
l’emergenza Covid-19 che la Regione ha osservato per l’organizzazione delle diverse fasi della
campagna vaccinale.

 Circolare ministeriale n° 53312 del 22/11/2021 - Prot. n°189466 del 22/11/2021
Aggiornamento indicazioni su intervallo temporale tra la somministrazione della dose”
booster” (di richiamo) e il completamento del ciclo primario nell’ambito della campagna di
vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 ;

 Circolare ministeriale n° 53886 del 25/11/2021 - Prot. n°192114 del 26/11/2021Estensione
della platea vaccinale destinataria della dose “booster” (di richiamo) nell’ambito della
campagna di vaccinazione anti SARS-coV-2/COVID-19;



Circolare ministeriale n° 53922 del 25/11/2021 - Prot. n°192144 del 25/11/2021 Proroga della
validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti- SARS-CoV-2/COVID- 19;

 Circolare ministeriale n° 54258 del 26/11/2021 - Prot. n°194529 del 30/11/2021 Diffusione
nuova variante VOC B.1.1.529 (OMICRON);

 Circolare n° 54914 del 30/11/2021 - Prot. n°196364 del 02/12/2021Specifiche alla Circolare
“Aggiornamento delle indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di
infezione da SARS-COV-2 in ambito scolastico;



Circolare ministeriale n° 55369 del 02/12/2021 - Prot. n°197691 del 06/12/2021Protocollo
della “Sorveglianza nazionale del consumo di soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani in
ambito ospedaliero”;



Circolare ministeriale n° 55819 del 03/12/2021 - Prot. n°198922 del 09/12/2021 Stima della
prevalenza delle varianti VOC (Variant Of Concern) in Italia: beta, gamma, delta, omicron e
altre varianti di SARS – CoV-2 ;

 Circolare ministeriale n° 56052 del 06/12/2021 - Prot. n°200043 del 10/12/2021Chiarimenti in
merito alla somministrazione della dose di richiamo (booster)nei soggetti già vaccinati e con
pregressa o successiva infezione da SARS – CoV-2 ;

 Circolare ministeriale n° 56429 del 07/12/2021 - Prot. n°199376 del 09/12/2021 Estensione di
indicazione di utilizzo del vaccino Comirnaty (BioNTech/Pfizer) per la fascia di età 5-11 anni;
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 Circolare

ministeriale
n°
56808
del
10/12/2021
Prot.
n°201607
del
14/12/2021Comunicazione dei casi confermati e probabili di infezione da SARS CoV – 2 VOC
Omicron;



Circolare ministeriale n° 58012 del 16/12/2021 - Prot. n°204457 del 17/12/2021Chiarimenti in
merito alle indicazioni di utilizzo del vaccino Comirnaty (BioNTech/Pfizer) per la fascia di età
5-11 anni;



Circolare ministeriale n° 58028 del 16/12/2021 - Prot. n°203958 del 16/12/2021 Indicazioni
per i vaccinati nell’ambito di trial clinici con vaccini anti – SARS – CoV-2/COVID -19
sperimentali in Italia;

 Circolare ministeriale n° 58252 del 17/12/2021 - Prot. n°206071 del 21/12/2021 Stima della
prevalenza delle varianti VOC (Variant Of Concern) in Italia: beta, gamma, delta, omicron e
altre varianti di SARS-CoV-2;

Atto: DEC.COMSAN 2022/24 del 26-05-2022
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Circolare ministeriale n° 58348 del 20/12/2021 - Prot. n°206751 del 22/12/2021 Monitoraggio
dell’andamento delle forme gravi e complicate da virus influenzale confermate in laboratorio,
stagione 2021-2022;

 Circolare ministeriale n° 26081 del 18/12/2021 - Prot. n°206169 del 21/12/2021 Pandemia da
SARS – CoV-2: rafforzamento delle misure organizzative per la gestione dell’attuale fase
epidemica;

 Circolare ministeriale n° 59069 del 23/12/2021 - Prot. n°207589 del 23/12/2021 Proroga della
validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti – SARS – coV-2/COVID-19;

 Circolare ministeriale n° 59179 del 24/12/2021 - Prot. n°207905 del 24/12/2021 Ulteriore
estensione della platea vaccinale destinataria della dose di richiamo (“booster”) nell’ambito
della campagna di vaccinazione anti SARS- CoV-2/COVID-19;

 Circolare ministeriale n° 59207 del 24/12/2021 - Prot. n°207933 del 24/12/2021
Aggiornamento delle indicazioni sull’intervallo temporale relativo alla somministrazione della
dose “booster” (di richiamo) nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV2/COVID-19;

 Nota del Commissario straordinario per l’emergenza Covid – 19 Prot. n 208323 del
27.12.2021” Somministrazione della dose di richiamo (“booster”) nell’ambito della campagna
vaccinale anti SARS-CoV-2/COVID-19 per la fascia di età 12-17 anni”;

 Circolare ministeriale n° 1254 del 05/01/2022 - Prot. n 2922 del 07/1/2022 “Estensione della
raccomandazione della dose di richiamo (“booster”) a tutti i soggetti della fascia di età 12-15
anni, nell'ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19”;



Circolare ministeriale n° 750 del 18/01/2022 - Prot. n° 9794 del 19/01/2022 Indicazioni per
garantire il corretto svolgimento delle competizioni sportive;



Circolare ministeriale n° 3105 del 17/01/2022 - Prot. n° 7967 del 17/01/2022 Stima della
prevalenza delle varianti VOC (Variant Of Concern) e di altre varianti di SARS – CoV-2 in
Italia;
 VISTA la Circolare n° 3566 del 18/01/2022 - Prot. n° 9093 del 18/01/2022 Aggiornamento
della Circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della
Salute prot. n. 1269 del 13/01/2021 recante “Idoneità all’attività sportiva agonistica in atleti
non professionisti Covid-19 positivi guariti e in atleti con sintomi suggestivi per Covid-19 in
assenza di diagnosi da SARS-CoV-2”;
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 Circolare n° 5125 del 25/01/2022 - Prot. n° 13389 del 25/01/2022 Proroga della validità delle
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certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti – SARS – CoV-2/COVID 19;



la Circolare n° 6376 del 28/01/2022 - Prot. n° 17018 del 31/01/2022 Stima della prevalenza
delle varianti VOC (Variant Of Concern) e di altre varianti di SARS – CoV-2 in Italia ;



la Circolare n° 9498 del 04/02/2022 - Prot. n° 21973 del 07/02/2022 Aggiornamento sulle
misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di
infezione da SARS CoV-2



Circolare n° 3435 del 10/02/2022 - Prot. n° 26186 del 14/02/2022 Gestione domiciliare dei
pazienti con infezione da SARS – CoV-2- aggiornamento del 10 febbraio 2022 ;



Circolare n° 11377 del 14/02/2022 - Prot. n° 27941 del 15/02/2022 Chiarimenti in merito
all’Ordinanza del Ministro della Salute del 27 gennaio 2022:



Circolare n° 1320 del 20/02/2022 - Prot. n° 31253 del 20.02.2022 Indicazioni sulla
somministrazione della dose di richiamo (booster) nei soggetti con marcata compromissione
della risposta immunitaria che hanno già ricevuto una dose addizionale a completamento del
ciclo vaccinale primario nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV2/COVID-19.

 Circolare n° 13824 del 22/02/2022 - Prot. n° 33392 del 22/02/2022 Indicazione di utilizzo del
vaccino anti COVID-19 Nuvaxovid (Novavax) nei soggetti di età paro o superiore a 18 anni ;



Circolare n° 15502 del 02/03/2022 - Prot. n° 39474 del 02/03/2022” Aggiornamento
Circolare del Ministero della Salute n. 3566 del 18 gennaio 2022 recante idoneità
all’attività sportiva agonistica in atleti non professionisti guariti dal Covid -19 positivi;

 Circolare n° 15743 del 03/03/2022 - Prot. n° 43507 del 07/03/2022 Crisi Ucraina – Prime
Indicazioni per Aziende Sanitarie Locali;

 Circolare n° 5303 del 04/03/2022 - Prot. n° 42361 del 07/03/2022

Emergenza Ucraina –

assistenza sanitaria stranieri provenienti dall’Ucraina;



Circolare n° 15862 del 04/03/2022 - Prot. n° 444626 del 03/03/2022 Stima della prevalenza
delle varianti VOC (Variant of Concern) e di altre varianti di Sars – CoV-2 in Italia;

 nota della Struttura di Supporto Commissariale per l’emergenza Covid- 19 prot n 23528 del
9.02.2022 avente ad oggetto “Somministrazione vaccini ai migranti ospitati nelle strutture
adibite all'espletamento del periodo di sorveglianza sanitaria ai sensi del DCDPC n. 1287 del
12-04-2020 e del DCDPC n.2944 del 18-08-2020.

 la nota della Struttura di Supporto Commissariale per l’emergenza Covid- 19 prot n.35309
del 25.02.2022. avente ad oggetto “”Avvio della somministrazione della dose di richiamo
(“booster”) nei soggetti con marcata compromissione della risposta immunitaria che hanno
già ricevuto una dose addizionale a completamento del ciclo vaccinale primario nell’ambito
della campagna vaccinale anti SARS-CoV-2/COVID-19..



nota della Struttura di Supporto Commissariale per l’emergenza Covid- 19 prot n 58897 del
29.03.2022 avente ad oggetto Completamento della somministrazione delle dosi booster



nota del Ministero della Salute 10814-10/02/2022-DGPRE-MDS-P prot n 24641 del
10.02.2022 “Proroga fino al 31 dicembre 2022 delle disposizioni in materia di
somministrazione di vaccini in farmacia, ex art. 12 del decreto legge 24 dicembre 2021, n.

8

1.06.2022

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 27

8300

Piano Strategico per la Vaccinazione anti-Covid-19 ad
interim - Terzo Addendum

221 “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della
diffusione dell’epidemia da COVID-19”. Richiesta dati”;

 Determina 11 aprile 2022 A.I.F.A prot. n 68441 del 13.04.2022 ”Inserimento dell'indicazione
«seconda dose booster» dei medicinali «Comirnaty» e «Spikevax» nell'elenco dei medicinali
ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648. (determina n. dg/153/2022). (22a02405) (GU
serie generale n.85 del 11-04-2022);

 Documento del Ministero della Salute avente ad oggetto “ Considerazioni operative di salute
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pubblica per la prevenzione e controllo delle malattie infettive nel contesto dell’emergenza in
Ucraina” prot. n. 770670 del 2.05.2022;
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3. Ulteriori provvedimenti regionali
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La Regione, in continuità con la precedente programmazione, ha emesso ulteriori provvedimenti
volti all’organizzazione e il miglioramento della campagna vaccinale. Si riportano, pertanto, di seguito
alcuni atti di maggiore rilevanza:


DCA n. 41/2021 avente ad oggetto “Piano Strategico per la Vaccinazione anti- Sars – CoV2/COVID -19 ad interim della Regione Molise. Implementazione alla data del 15 aprile 2021 a
firma della struttura Commissariale e della Direzione Generale per la Salute agi atti della
Direzione Generale per la Salute della Regione Molise;



DCA n 75 /2021 rubricato “Piano strategico per la Vaccinazione anti- Sars- CoV- 2/COVID -19
ad interim della Regione Molise – Addendum” a firma della Struttura Commissariale e della
Direzione generale per la Salute a firma della struttura Commissariale e della Direzione
Generale per la Salute agi atti della Direzione Generale per la Salute della Regione Molise;



DCA n 107 del 09/11/2021 avente ad oggetto ““Secondo Addendum - Piano strategico per la
Vaccinazione anti- Sars- CoV- 2/COVID -19 ad interim della Regione Molise a firma del
Comissario ad ad acta e della Direzione Generale per la Salute agi atti della Direzione
Generale per la Salute della Regione Molise;



DCA n 10 del 28.02.2022 “Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sul documento "piano strategico operativo nazionale di preparazione
e risposta a una pandemia influenzale (Panflu 2021-2023)" (rep. att1 n. 11/csr del 25 gennaio
2021) - "Piano Strategico Operativo regionale di preparazione e risposta a una pandemia
influenzale (Panflu 2021-2023) della Regione Molise";



DCA n 16 del 28.04.2022 “Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sul documento "Piano strategico operativo nazionale di preparazione
e risposta a una pandemia influenzale (Panflu 2021-2023)" (Rep. att1 n. 11/csr del 25
gennaio 2021) - "Piano strategico operativo regionale di preparazione e risposta a una
pandemia influenzale (Panflu 2021-2023) della Regione Molise". Ulteriori provvedimenti”

10

1.06.2022

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 27

8302

Piano Strategico per la Vaccinazione anti-Covid-19 ad
interim - Terzo Addendum

4. Iniziative poste in essere dalla Regione per l’accelerazione della
campagna vaccinale
La Regione Molise ha posto in essere una serie di iniziative volte ad aumentare la capacità vaccinale
al fine di sensibilizzare la popolazione regionale all’inoculazione del vaccino anti Covid.
La Direzione Generale per la Salute coadiuvata dall’Azienda Sanitaria regionale ha dedicato, ai fini
informativi e di divulgazione, una pagina web sul istituzionale della Regione Molise dedicata ai
vaccini in cui vengono fornite le informazioni relative alle prenotazioni fornendo una e-mail
appositamente dedicata (adesionivaccinazionicovid.regione.molise.it/);
per effettuare la
prenotazione; è stato inoltre istituito un call center Covid Regione Molise al n. 0874.1866000.
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Sulla piattaforma regionale sono state indicate tutte le adesioni alla campagna vaccinale per tutti i
target di popolazione e fascia d’età in coerenza con le disposizioni nazionali.
Sono state programmate delle date utili ai fini della vaccinazione della popolazione regionale.
Dal 24 novembre 2021 attraverso il portale della Regione Molise dedicato alle vaccinazioni anti
Covid-19 è stata possibile la prenotazione della III dose (dose booster) per cittadini dai 40 anni in su
che abbiano avuto la somministrazione della ultima dose da almeno 150 giorni.
Dal 30 novembre 2021, sempre attraverso il portale Regione Molise è stata data la possibilità di
prenotazione della III dose (dose booster) per cittadini dai 18 anni in su che abbiano avuto la
somministrazione della ultima dose da almeno 150 giorni presso il centro vaccinale
Dal 26/12/2021, è stata possibile la prenotazione della III dose (dose booster) per cittadini dai 16
anni in su che abbiano avuto la somministrazione della ultima dose da almeno 150 giorni,
Altre iniziative sono state programmate quale la “Giornata baby vaccino 2021 con i babbo bikers. Il
19 dicembre 2021 è stata prevista la somministrazione di vaccino Pfizer ai bambini di età compresa
tra i 5 e gli 11 anni fino alla concorrenza di 250 dosi; l’evento, è stato patrocinato dalla Regione
Molise, ed è stato allietato dalla partecipazione dei Babbo Bikers, di clown e giocolieri.
Inoltre, dal 4 marzo nei centri vaccinali ASReM è stato possibile effettuare il vaccino NUVAXOVID
(NOVAVAX). destinate ai molisani dai 18 anni in su e che ancora non hanno effettuato la prima dose.

Figura 1 – Sito web prenotazione vaccini

2

2

Sito web https://adesionivaccinazionicovid.regione.molise.it/app/f?p=300:350
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La Direzione Generale per la Salute, in un’ottica di miglioramento dei servizi, ha redatto una specifica
procedura per organizzare l'indagine della Customers Satisfaction, al fine di rilevare la soddisfazione
degli utenti in merito al servizio di vaccinazione anti COVID-19 attraverso la compilazione del
“Questionario di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti sulla vaccinazione anti covid 19”.
Gli indicatori che il questionario ha preso in considerazione hanno riguardato: aspetti informativi sulla
persona, aspetti informativi sulla vaccinazione, aspetti relazionali (cortesia, disponibilità), aspetti
tecnico sanitari (qualità del servizio, organizzazione della prestazione). Dalle risposte date è possibile
realizzare un’analisi statistica. Il questionario, la cui compilazione è online, è stato inserito in data 7
dicembre 2021 sul sito della Regione Molise e sulla piattaforma di prenotazione vaccinale anticovid19.
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Figura 2 - sito web della Regione Molise - accesso al questionario
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Somministrazione quarta dose di vaccino
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In data 25.02.2022 prot reg. n 35309 è stata trasmessa la comunicazione del Commissario
Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto
dell’emergenza epidemiologica covid-19 e per l’esecuzione della campagna vaccinale nazionale.
avente ad oggetto “”Avvio della somministrazione della dose di richiamo (“booster”) nei soggetti
con marcata compromissione della risposta immunitaria che hanno già ricevuto una dose
addizionale a completamento del ciclo vaccinale primario nell’ambito della campagna vaccinale
anti SARS-CoV-2/COVID-19. Con la citata comunicazione è stato prevista a partire dal 1° marzo
2022 la somministrazione di un’ulteriore dose di vaccino come richiamo (“booster”) a tutti i soggetti
con marcata compromissione della risposta immunitaria di età pari o superiore a 12 anni, che
abbiano già completato il ciclo vaccinale primario con tre dosi (di cui la terza addizionale), dopo un
intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 giorni) dalla dose addizionale stessa. In Molise i
soggetti fragili vaccinati in ottemperanza della circolare in parola sono pari 1,1% della popolazione.

Quarta dose somministrata per età anagrafica - Regione Molise - Dati al 30 aprile 2021
Età

Quarta dose

Over 80

774

70-79 anni

342

60-69 anni

235

50-59 anni

52

40-49 anni

23

30-39 anni

7

20-29 anni

8

18-19 anni

2

16-17 anni

1

12-15 anni

2

5-11 anni

-

Totale

1.446
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Tabella 4 – Trend Nuovi VACCINATI 5-11, 12-49 E Over 50
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Vaccinazione ospiti UCRAINI
A partire dal 24 febbraio 2022, l’Ucraina è stata oggetto di invasione da parte delle forze armate
russe, con conseguente spostamento controllato e incontrollato di persone con diverse
caratteristiche demografiche e socioeconomiche dall’Ucraina e dai territori limitrofi verso il territorio
italiano o in transito su di esso. Con l’inizio del fenomeno migratorio dall’Ucraina verso l’Italia, il
Ministero della Salute ha provveduto a fornire le prime indicazioni di sanità pubblica con il
documento ‘Indicazioni di base per la risposta sanitaria in caso di situazioni di emergenza
nazionale connesse a imponenti flussi migratori interessanti il territorio nazionale in seguito
all’emergenza in Ucraina’ e con la circolare ‘Crisi Ucraina - Prime Indicazioni per Aziende Sanitarie
Locali’ acquisita al protocollo regionale n 43507 del 07.03.2022.
Con un successivo documento del 21.04.2022 prot. reg. n 77067 del 02.05.2022 “Considerazioni
operative di salute pubblica per la prevenzione e controllo delle malattie infettive nel contesto
dell’emergenza in Ucraina” sono state fornite le indicazioni operative a tutte le Amministrazioni,
Enti e portatori di interesse coinvolti nelle attività di prevenzione e controllo delle malattie
trasmissibili durante le diverse fasi di accoglienza in Italia della popolazione Ucraina. Dalle
indicazioni fornite dal Ministero della Salute, elemento essenziale per supportare le esigenze di
salute pubblica dei profughi è quello di garantire loro la continuità delle vaccinazioni di routine, con
particolare riferimento alla vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19, morbillo e polio. Lo stato di
vaccinazione di ciascun profugo accolto nella Regione Molise è valutato utilizzando tutta la
documentazione disponibile, cartacea o digitale. Per la vaccinazione anti COVID-19, l'Ucraina ha
aderito al sistema di certificati digitali COVID-19 dell'UE. Alla data del 30 aprile gli Ucraini accolti
nella regione Molise che hanno ricevuto la dose di vaccino sono 105.

Monitoraggio Piano Vaccinazioni anti COVID 19 - Regione Molise
La vaccinazione è la forma più efficace di prevenzione dell'influenza. Le raccomandazioni
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)sulla composizione dei vaccini contro i virus
influenzali sono rese disponibili nel mese di febbraio di ogni anno per la stagione successiva. Le
raccomandazioni annuali per l'uso dei vaccini antinfluenzali in Italia sono elaborate dal Ministero della
Salute e costituiscono il riferimento per la stima del fabbisogno.
La Regione Molise con l’approvazione del Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e
risposta ad una pandemia influenzale (Panflu) 2021-2023 (DCA28/2022) ha elaborato un piano
regionale di somministrazione del vaccino contro l’influenza pandemica e di vaccinazione, basato
sulle capacità di vaccinazione della popolazione regionale, in ottemperanza del correlato piano
nazionale.
Il costante monitoraggio sull’andamento delle vaccinazioni nella Regione Molise ha rappresentato
uno strumento aggiuntivo per la valutazione della posizione e della rispondenza della popolazione
nei confronti dei vaccini. La pagina web ha garantito l’informazione costante e il controllo giornaliero
sull’andamento vaccinale rappresentando una duplice misura al contrasto alla pandemia.
Tabella 5 - Monitoraggio Piano Vaccinazioni anti COVID 19 - Regione Molise
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Monitoraggio Piano Vaccinazioni anti COVID 19 - Regione Molise
% Popolazione vaccinata ciclo completo
% Popolazione vaccinata 3 dose
Over 80 - % almeno 1 dose

Dosi Somministrate/Dosi Consegnate
5-11 - % almeno 1 dose

% popolazione vaccinata con 3 dosi

66.42%

69.36%

% popolazione over 80 vaccinata con almeno 1 dose
% popolazione over 80 vaccinata ciclo completo
% popolazione over 80 vaccinata con 3 dosi

99.46%
98.08%
89.33%

99.33%
97.28%
87.79%

% popolazione 70-79 vaccinata con almeno 1 dose
% popolazione 70-79 vaccinata ciclo completo
% popolazione 70-79 vaccinata con 3 dosi

95.62%
94.79%
87.84%

98.27%
99.12%
89.94%

% popolazione 60-69 vaccinata con almeno 1 dose
% popolazione 60-69 vaccinata ciclo completo
% popolazione 60-69 vaccinata con 3 dosi

95.18%
94.32%
85.50%

97.53%
97.55%
88.28%

20-29 - % vaccinati ciclo completo

% popolazione 50-59 vaccinata con almeno 1 dose
% popolazione 50-59 vaccinata ciclo completo
% popolazione 50-59 vaccinata con 3 dosi

93.24%
92.04%
79.31%

96.92%
94.55%
82.93%

20-29 - % almeno 1 dose

% popolazione 40-49 vaccinata con almeno 1 dose
% popolazione 40-49 vaccinata ciclo completo
% popolazione 40-49 vaccinata con 3 dosi

88.08%
86.68%
68.09%

90.95%
88.97%
72.30%

30-39 - % vaccinati 3 dose

% popolazione 30-39 vaccinata con almeno 1 dose
% popolazione 30-39 vaccinata ciclo completo
% popolazione 30-39 vaccinata con 3 dosi

90.11%
88.40%
64.00%

87.29%
82.77%
62.96%

30-39 - % vaccinati ciclo completo

% popolazione 20-29 vaccinata con almeno 1 dose
% popolazione 20-29 vaccinata ciclo completo
% popolazione 20-29 vaccinata con 3 dosi

93.78%
91.80%
66.17%

88.76%
84.66%
59.90%

% popolazione 12-19 vaccinata con almeno 1 dose
% popolazione 12-19 vaccinata ciclo completo
% popolazione 12-19 vaccinata con 3 dosi

87.25%
84.37%
45.09%

92.19%
88.12%
50.85%

% popolazione 5-11 vaccinata con almeno 1 dose

37.40%

49.24%

12-19 - % vaccinati 3 dose

Over 80 - % vaccinati ciclo completo

12-19 - % vaccinati ciclo completo

Over 80 - % vaccinati 3 dose

12-19 - % almeno 1 dose

70-79 - % almeno 1 dose

20-29 - % vaccinati 3 dose

70-79 - % vaccinati ciclo completo
70-79 - % vaccinati 3 dose
60-69 - % almeno 1 dose
60-69 - % vaccinati ciclo completo
60-69 - % vaccinati 3 dose
50-59 - % almeno 1 dose
50-59 - % vaccinati ciclo completo

40-49 - % almeno 1 dose
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50-59 - % vaccinati 3 dose

30-39 - % almeno 1 dose
40-49 - % vaccinati 3 dose
40-49 - % vaccinati ciclo completo
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per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario
Deliberazione del Consiglio dei ministri in data 05.08.2021
DECRETO

N. 25

IN DATA 26-05-2022

OGGETTO: PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 6 SALUTE.

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE E ACTION PLAN - APPROVAZIONE

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

FRANCESCO COLAVITA

Il Direttore del Servizio
SERVIZIO CONTROLLO DI
FLUSSI INFORMATIVI

RICCARDO TAMBURRO

GESTIONE E

Il Direttore Generale per la Salute

DOTT.SSA LOLITA GALLO

Il Sub Commissario Ad Acta

AVV. GIACOMO PAPA

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 25 DEL 26-05-2022
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COMMISSARIO AD ACTA
per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario
Deliberazione del Consiglio dei ministri in data 05.08.2021
DECRETO

N. 25

IN DATA 26-05-2022

OGGETTO: PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 6 SALUTE.

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE E ACTION PLAN - APPROVAZIONE

IL COMMISSARIO AD ACTA
RICHIAMATA
la delibera adottata in data 5 agosto 2021 dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, con la quale il dott. Donato Toma è stato nominato quale Commissario ad acta per l’attuazione
del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR molisano, secondo i Programmi operativi di cui
all’articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, confermando i
contenuti del mandato commissariale affidato con deliberazione del 31 marzo 2021;
la delibera adottata in data 31 marzo 2022 dal Consiglio dei Ministri con la quale l’avv. Giacomo Papa è
stato nominato quale subcommissario per l’attuazione del Piano di rientro della Regione Molise e dei
successivi Programmi operativi, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione
dei provvedimenti da assumere in esecuzione del mandato commissariale;
VISTO l’Accordo sul Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio
economico della Regione Molise, stipulato ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della Legge 30 dicembre
2004, n. 311, e successive modificazioni, tra il Ministro della Salute, il Ministro dell’Economia e delle
Finanze e il Presidente della Regione Molise in data 27 marzo 2007, poi recepito con Delibera di Giunta
Regionale del 30 marzo 2007, n. 362;
VISTA la Legge regionale n. 10 del 23 marzo 2010 e s.m.i.;
VISTO il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.” e s.m.i.;
VISTO il D.M. 2 aprile 2015, n. 70, concernente “Regolamento recante definizione degli standard
qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”;
VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. 94 del 9 settembre 2021 recante "Programma Operativo
2019 - 2021. Adozione”;
VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 25 DEL 26-05-2022
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VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza «Next Generation Italia» (PNRR) trasmesso alla
Commissione europea il 30 aprile 2020 approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021
e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso dal Governo Italiano alla
Commissione Europea il 30 aprile 2021 ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che definisce un quadro di investimenti e
riforme a livello nazionale, con corrispondenti obiettivi e traguardi cadenzati temporalmente, al cui
conseguimento si lega l’assegnazione di risorse finanziarie messe a disposizione dall’Unione Europea;
VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al
bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013,
n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e
abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e, in particolare, l’articolo 1, commi da 1037 a 1050;
VISTO il Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 1
luglio 2021, n. 101, recante: “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” che approva il Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza e che in ambito Salute è focalizzato sul rafforzamento della rete territoriale e
l’ammodernamento delle dotazioni tecnologiche del Servizio Sanitario Nazionale (SSN);
VISTO il Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29
luglio 2021, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” nel quale, in
ordine all'organizzazione della gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, vengono definiti i ruoli
ricoperti dalle diverse amministrazioni coinvolte nonché le modalità di monitoraggio del Piano e del dialogo
con le autorità europee e nel quale si prevedono misure di semplificazione che incidono in alcuni dei settori
oggetto del PNRR al fine di favorirne la completa realizzazione;
RICHIAMATO l’art. 12 comma 1 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, nella parte in cui dispone che “i
n caso di mancato rispetto da parte delle Regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle
città metropolitane, delle province e dei comuni degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNNR
e assunti in qualità di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti
necessari all'avvio dei progetti del Piano, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti,
il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi e finali del
PNRR e su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna intermedi al soggetto
attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto
attuatore, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa
nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o
provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione ai progetti, anche avvalendosi di società di
cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre amministrazioni specificamente
indicate”;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 06 agosto 2021 recante “Assegnazione
delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”;
RICHIAMATA inoltre l’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n.131, sullo
schema di decreto delle risorse alle Regioni e alle Province Autonome per i Progetti del Piano nazionale di
Ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari;
RICHIAMATI i Decreti del Commissario ad Acta:
n. 6 del 22 febbraio 2022 recante "Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR) Missione 6
Salute, Componente M6C2: Investimento 1.1 ammodernamento del parco tecnologico e digitale
ospedaliero. sub-investimento 1.1.1 digitalizzazione. sub- investimento 1.1.2 grandi
apparecchiature – provvedimenti";
n. 7 del 22 febbraio 2022 "Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR) Missione 6 Salute,
Componente M6C2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale - M6C
2.1 aggiornamento tecnologico e digitale - investimento 1.2 verso un ospedale sicuro e sostenibile
– provvedimenti”;
DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 25 DEL 26-05-2022
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n. 9 del 24 febbraio 2022 Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR) Missione 6 Salute,
Componente M6C1 - Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria
territoriale. investimenti 1.1- 1.2.2- 1.3. piano degli interventi relativo alla linea di investimento
PNRR M6C1 - reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale" –
provvedimenti";
RICHIAMATE inoltre le linee di investimenti individuate nel PNRR, e più specificatamente:
M6C2 2.2 (b) “Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del
personale del sistema sanitario – Corso di formazione in infezioni ospedaliere”
M6C2 1.3. “Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta,
l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione - sub investimento 1.3.1 Rafforzamento
dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la
simulazione (FSE)
M6C2 2.2 (a) “Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del
personale del sistema sanitario - borse aggiuntive in formazione di medicina generale”;
TENUTO CONTO che il PNRR è un programma performance based ed è pertanto incentrato su
milestone e target (M&T) che descrivono in maniera granulare l’avanzamento e i risultati delle misure del
PNRR, dove le milestone definiscono le fasi rilevanti di natura amministrativa e procedurale mentre i
target rappresentano i risultati attesi dagli interventi, quantificati in base a indicatori misurabili;
CONSIDERATO che la programmazione regionale, sulla scorta di quanto previsto dal Programma
Operativo, intende completare la strategia e le azioni necessarie per il raggiungimento di obiettivi specifici
che concorrono alla programmazione degli investimenti in sanità anche attraverso l’utilizzo dei fondi del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
PRESO ATTO della comunicazione del Ministero della Salute trasmessa alla Regione Molise con nota del
30.12.2021 prot. reg. n. 210220 avente ad oggetto “Missione 6 PNRR – progetti a regia: Presentazione
“Action Plan”, “schede intervento” e piattaforma informatica” in cui è stato indicato il cronoprogramma delle
attività con la necessità del rispetto delle scadenze che ogni Regione deve necessariamente assicurare al
fine di garantire il raggiungimento della MLS EU del 30 giugno 2022, per la sottoscrizione dei Contratti
Istituzionali di Sviluppo (CIS) da parte di tutte le Regione per l’erogazione delle risorse;
RITENUTO necessario procedere all’approvazione del Piano Operativo Regionale PNRR (allegato.1),
comprensivo degli allegati e dell’Action Plan, al fine di consentire il del perfezionamento del Contratto
Istituzionale di Sviluppo (CIS) di cui il primo ne costituisce presupposto e parte integrante;
DATO ATTO che l’oggetto del presente decreto rientra nell’ambito del mandato commissariale
rispondendo all’obiettivo di cui ai punti “vi. programmazione e riqualificazione dell’offerta sanitaria
territoriale in coerenza con la legislazione vigente e le indicazioni dei Tavoli tecnici di monitoraggio”
e “xxv. Programmazione degli investimenti per interventi edilizi e/o tecnologici e monitoraggio
dell’attuazione degli stessi in tempi congrui e in coerenza con quanto previsto dall’art. 25, comma 3, del
Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118, e con le misure di razionalizzazione ed efficientamento del
patrimonio immobiliare strumentale e non strumentale” della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 5
agosto 2021;
su conforme proposta del Direttore del competente Servizi, previa istruttoria del funzionario incaricato, col
parere favorevole del Direttore Generale della Salute e d’intesa con il subcommissario ad acta, come
risultante dalle sottoscrizioni apposte sul frontespizio del presente provvedimento

DECRETA
ARTICOLO 1
1. È approvato il Piano Operativo Regionale PNRR, allegato n. 1 al presente provvedimento di cui
ne forma parte integrale e sostanziale.
ARTICOLO 2
1.

La Direzione Generale per la Salute è delegata a porre in essere gli adempimenti
DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 25 DEL 26-05-2022
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consequenziali, ritenuti necessari ed opportuni, alla attuazione di quanto disposto con il presente
provvedimento.
2. Il presente provvedimento, a cura della Direzione Generale della Salute della Regione Molise,
sarà trasmesso al Ministero della Salute, Unità di missione per l'attuazione degli interventi del
PNRR, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, all’ASREM, nonché pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Molise
IL COMMISSARIO AD ACTA
DOTT. DONATO TOMA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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Premesse
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La Missione 6 Salute mira a potenziare e riorientare il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per
migliorarne l’efficacia nel rispondere ai bisogni di cura delle persone, anche alla luce delle criticità
emerse nel corso dell’emergenza pandemica, ed è articolata in due Componenti:


Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza
territoriale;



Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale.

La Componente 1 ha l’obiettivo di rafforzare le prestazioni erogate sul territorio grazie
all’attivazione e al potenziamento di strutture e presidi territoriali (come le Case della Comunità e
gli Ospedali di Comunità), rafforzando l'assistenza domiciliare, lo sviluppo della telemedicina e una
più efficace integrazione con tutti i servizi sociosanitari.
La Componente 2 comprende, invece, misure volte al rinnovamento e all'ammodernamento delle
strutture tecnologiche e digitali esistenti, al potenziamento e alla diffusione del Fascicolo Sanitario
Elettronico (FSE) ed una migliore capacità di erogazione e monitoraggio dei Livelli Essenziali di
Assistenza (LEA) da realizzare anche attraverso il potenziamento dei flussi informativi sanitari.
Inoltre, rilevanti risorse sono destinate anche alla ricerca scientifica e a rafforzare le competenze
e il capitale umano del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
Per una descrizione completa degli investimenti della Missione 6 si rimanda all’Allegato 1 del
presente documento.
Per i progetti a regia, per i quali le Regioni e le Provincie Autonome si configurano come soggetti
attuatori, è stato ritenuto necessario intraprendere tutte le attività atte a garantire l’operatività
programmatica, tenuto conto del quadro normativo di riferimento, attraverso il Decreto di
ripartizione programmatica delle risorse firmato dal Ministro della Salute in data 20 gennaio 2022.
Il richiamato decreto ha ripartito complessivamente euro 8.042.960.665,58 suddivisi come segue
tra i singoli interventi interessati:
-

M6C1 1.1 “Case della Comunità e presa in carico della persona" per un importo di euro
2.000.000.000;

-

M6C1 1.2 “Casa come primo luogo di cura e Telemedicina” per un importo complessivo di euro
4.000.000.000 – di cui sub investimento 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative
territoriali (COT) per un importo di euro 280.000.000 – di cui interventi COT, Interconnessione
aziendale, Device per un importo di euro 204.517.588;

-

M6C1 1.3 “Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali
di Comunità” per un importo di euro 1.000.000.000;

-

M6C2 1.1 “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero” (digitalizzazione
DEA I e II livello e grandi apparecchiature – nuovi progetti e FSC) per un importo
complessivo di euro 2.639.265.000;

-

M6C2 1.2 “Verso un ospedale sicuro e sostenibile” per un importo di euro 638.851.083,58;

-

M6C2 1.3. “Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta,
l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione” - sub investimento 1.3.2 Rafforzamento
dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei
dati e la simulazione (Potenziamento, modello predittivo, SDK….) per un importo
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complessivo di euro 292.550.000 – di cui intervento Reingegnerizzazione NSIS a livello
locale (Adozione da parte delle Regioni di 4 nuovi flussi informativi nazionali - Consultori di
Famiglia, Ospedali di Comunità, Servizi di Riabilitazione Territoriale e Servizi di Cure
Primarie) per un importo di euro 30.300.000;
-

M6C2 2.2 (b) “Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del
personale del sistema sanitario – Corso di formazione in infezioni ospedaliere” per un
importo di euro 80.026.994;

-

PNC – “Verso un ospedale sicuro e sostenibile” dal costo complessivo di euro 1.450.000.000.
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Oltre ai suddetti interventi di investimento, per le finalità attuative del PNRR, è stato ritenuto
opportuno includere nel Piano operativo anche i seguenti:
-

M6C2 1.1 “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero” (Rafforzamento
strutturale del SSN) – progetti in essere per un importo complessivo di euro 1.413.145.000;

-

M6C2 1.3. Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta,
l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione - sub investimento 1.3.1 Rafforzamento
dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei
dati e la simulazione (FSE) per un importo complessivo di euro 1.379.989.999,93 – di cui
intervento “Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni” per un importo di euro
610.390.000;

-

M6C2 2.2 (a) “Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del
personale del sistema sanitario - borse aggiuntive in formazione di medicina generale” per
un importo di euro 101.973.006,00.

Il presente Piano Operativo della Regione Molise si inserisce, pertanto, in via generale, nell’ambito
del decreto di ripartizione sopra richiamato. Il Piano Operativo, comprensivo dell’Action Plan, uno
per ciascun investimento per il quale la Regione Molise si configura come soggetto attuatore,
costituisce parte integrante del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS).
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Il presente Piano Operativo si compone degli Action Plan redatti dalla Regione Molise per ciascuna
Linea di investimento, dettagliati degli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi previsti
dal PNRR, e per i quali la Regione Molise predispone apposite “scheda intervento”, per le quali si
rimanda al paragrafo 4.
La tabella che segue illustra per ciascun investimento di cui la Regione Molise si configura quale
soggetto attuatore (articolo 5 del Contratto Istituzionale di Sviluppo):
 il dettaglio dei macro-target nazionali, che rappresentano l’obiettivo minimo complessivo a
livello nazionale dell’investimento, soggetto al monitoraggio da parte dell’Organismo
competente nazionale o europeo;
 i termini di esecuzione regionali;
 le risorse economiche assegnate a livello nazionale per ciascun investimento.
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Il Piano Operativo è articolato in Action Plan per ciascuna delle Linee di Investimento della Missione
6 “Salute” di cui le Regioni/Province Autonome sono soggetti attuatori.
2.1 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 – Istruzioni Tecniche per la
selezione dei progetti PNRR - 3.4.1 Obblighi di comunicazione a livello di progetto
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Per informare il pubblico sul sostegno ricevuto nell’ambito dell’iniziativa “NextGenerationEU”
dell’Unione Europea tutte le azioni di informazione e comunicazione riferite agli interventi finanziati
all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza devono ripotare l’emblema istituzionale
dell’Unione Europea nonché, ove possibile, il riferimento all’iniziativa NextGenerationEU.
Nello specifico i soggetti attuatori dovranno:


mostrare correttamente e in modo visibile in tutte le attività di comunicazione a livello di
progetto l’emblema dell’UE con un’appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti
“finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU”;



garantire che i destinatari finali del finanziamento dell’Unione nell’ambito del PNRR
riconoscano l’origine e assicurino la visibilità del finanziamento dell’Unione (inserimento di
specifico riferimento al fatto che l’avviso è finanziato dal PNRR, compreso il riferimento alla
Missione Componente ed investimento o subinvestimento);



quando viene mostrato in associazione con un altro logo, l’emblema dell’Unione europea
(cfr. FOCUS) deve essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi.
L’emblema deve rimanere distinto e separato e non può essere modificato con l’aggiunta di
altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all’emblema, nessun’altra identità visiva o logo può
essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell’UE;



se del caso, utilizzare per i documenti prodotti il seguente disclaimer: “Finanziato
dall'Unione europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia
solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della
Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere
ritenute responsabili per essi”
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Linee guida alla compilazione degli Action Plan

Gli Action Plan relativi a ciascuna linea d’investimento sono redatti dalla Regione Molise tenendo
conto delle indicazioni di seguito riportate:
OBIETTIVO PNRR o PNC

Sezione precompilata

INDICATORI COMUNI

Sezione precompilata
Sezione parzialmente precompilata da integrare indicando:
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INDICAZIONI OPERATIVE



le eventuali ulteriori azioni che la Regione o PP.AA. intende
intraprendere ai fini dell’attuazione dell’investimento;



le specifiche relative alle eventuali procedure aggregate di
affidamento di cui la Regione o PP.AA. si serve al fine di rispettare
quanto previsto dall’articolo 5, comma 3, del Contratto
Istituzionale di Sviluppo.

Sezione parzialmente precompilata da integrare indicando:
OBIETTIVI REGIONALI



Target massimo regionale;



Fabbisogno.

CRONOPROGRAMMA

Sezione precompilata

RIFERIMENTI NORMATIVI

Sezione da compilare indicando i riferimenti normativi relativi all’ambito di
investimento.

DIMENSIONE “GREEN” E
DIMENSIONE “DIGITAL”

Sezione precompilata contenente il Dettaglio dell’eventuale quota
assegnata (tag) alla dimensione “green” e “digital” per ciascun
investimento, secondo le percentuali stabilite dalle linee guida
comunitarie.

DO NO SIGNIFICANT HARM

Sezione precompilata con la valutazione degli investimenti rispetto al
principio di “non arrecare un danno significativo” all’ambiente.

1.06.2022
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Linee guida alla compilazione delle Schede Intervento

Le Schede Intervento devono essere redatte per ogni singolo intervento dalla Regione Molise
utilizzando, a seconda della tipologia di intervento oggetto della scheda (lavori/grandi
apparecchiature/digitalizzazione), uno dei tre schemi presenti nel portale messo a disposizione da
AGENAS e tenendo conto delle indicazioni di seguito riportate:

4.1. Linee guida alla compilazione delle Schede Intervento lavori
La presente sezione deve essere compilata specificando:
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SEZIONE I –
IDENTIFICAZIONE
DELL’INTERVENTO



la Regione/Provincia Autonoma di riferimento e gli elementi
identificativi del soggetto richiedente (Ente del SSN);



l’intervento comprensivo di tutti gli elementi identificativi (titolo
intervento, CUP/Codice Progetto, Importo
complessivo,
Investimento PNRR, etc.).

La presente sezione deve essere compilata specificando:

SEZIONE II: DESCRIZIONE E
CARATTERISTICHE
DELL’INTERVENTO



la tipologia di intervento (i dati dimensionali del singolo intervento
in termini di superfici lorde);



la dichiarazione di coerenza dell’intervento con gli obiettivi
generali del PNRR;
la dichiarazione di coerenza con gli obiettivi specifici della
missione dell’intervento;
l’inquadramento programmatico;
gli aspetti giuridico – amministrativi relativi all’appaltabilità
dell’intervento;
le procedure in materia ambientale, archeologica, etc.;
gli elementi progettuali e stato di attuazione attuale/previsto;
il cronoprogramma;
il quadro economico dei lavori.









SEZIONE III: DATI
ECONOMICI, FINANZIARI
SEZIONE IV: DATI E
CARATTERISTICHE
DELL’IMMOBILE

La presente sezione deve essere compilata specificando:


le fonti di finanziamento del progetto;



il cronoprogramma finanziario.

La presente sezione deve essere compilata specificando i dati generali e i
dati dimensionali/patrimoniali dell’immobile.
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Linee guida alla compilazione delle Schede Intervento grandi apparecchiature
La presente sezione deve essere compilata specificando:

SEZIONE I –
IDENTIFICAZIONE
DELL’INTERVENTO



la Regione/Provincia Autonoma di riferimento e gli elementi
identificativi del soggetto richiedente (Ente del SSN);



l’intervento comprensivo di tutti gli elementi identificativi (titolo
intervento, CUP/Codice Progetto, Descrizione apparecchiatura,
Importo complessivo, etc.).

La presente sezione deve essere compilata specificando:
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SEZIONE II: DESCRIZIONE E
CARATTERISTICHE
DELL’INTERVENTO

SEZIONE III: DATI
ECONOMICI, FINANZIARI

4.3.






tipologia di intervento;
la dichiarazione di coerenza dell’intervento con gli obiettivi
generali del PNRR;
la dichiarazione di coerenza con gli obiettivi specifici della
missione dell’intervento;
l’inquadramento programmatico;
il cronoprogramma;
il quadro del fabbisogno di spesa.

La presente sezione deve essere compilata specificando:


le fonti di finanziamento del progetto;
il cronoprogramma finanziario.

Linee guida alla compilazione delle Schede Intervento digitalizzazione
La presente sezione deve essere compilata specificando:

SEZIONE I –
IDENTIFICAZIONE
DELL’INTERVENTO



la Regione/Provincia Autonoma di riferimento e gli elementi
identificativi del soggetto richiedente (Ente del SSN);



l’intervento comprensivo di tutti gli elementi identificativi (titolo
intervento, CUP/Codice Progetto, Importo complessivo, etc.).

La presente sezione deve essere compilata specificando:

SEZIONE II: DESCRIZIONE E
CARATTERISTICHE
DELL’INTERVENTO







SEZIONE III: DATI
ECONOMICI, FINANZIARI

la dichiarazione di coerenza dell’intervento con gli obiettivi
generali del PNRR;
la dichiarazione di coerenza con gli obiettivi specifici della
missione dell’intervento;
l’inquadramento programmatico;
gli aspetti giuridico – amministrativi relativi all’appaltabilità
dell’intervento;
il cronoprogramma;
il quadro economico dei lavori.

La presente sezione deve essere compilata specificando:


le fonti di finanziamento del progetto;



il cronoprogramma finanziario.
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Attuazione impegni previsti per la Regione Molise

La Regione Molise procede a dare attuazione agli impegni previsti per il soggetto attuatore dal
Contratto Istituzionale di Sviluppo, in particolare in riferimento a quanto previsto all’articolo 5 dello
stesso, secondo quanto riportato nella tabella di seguito:

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEGLI IMPEGNI REGIONALI DI CUI AGLI ARTICOLO. 12 E 5
DEL CIS
DELEGA DEL RUOLO DI
SOGGETTO ATTUATORE AGLI
ENTI DEL SSR – SOGGETTO
ATTUATORE ESTERNO



Regione Molise



Azienda Sanitaria Regionale A.S.Re.M.



Deve essere data preferenza a modalità di approvvigionamento aggregato oppure
mediante CONSIP come da Decreti del Commissario ad Acta della Regione Molise n. 6,
7, 9/2022.

(cfr. art. 5 comma 2 CIS)
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RICORSO A PROCEDURE DI
AFFIDAMENTO AGGREGATE
(cfr. art. 5 comma 3 CIS)
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Action Plan
6.1.

Componente 1 - Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della
persona - Action Plan

C1 - 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona
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OBIETTIVO PNRR
TARGET EU

1.350 case della comunità
Definito a livello nazionale

TARGET MASSIMO

DESCRIZIONE CID

REQUISITI CID TARGET M6 C1 3

Il progetto di investimento consiste nella creazione e nell'avvio di almeno 1.350 Case della
Comunità, attraverso l'attivazione, lo sviluppo e l'aggregazione di servizi di assistenza di
base e la realizzazione di centri di assistenza (efficienti sotto il profilo energetico) per una
risposta integrata alle esigenze di assistenza.
Almeno 1.350 Case della Comunità devono essere messe a disposizione e dotate di
attrezzature tecnologiche, al fine di garantire parità di accesso, prossimità territoriale e
qualità dell'assistenza alle persone indipendentemente dall'età e dal loro quadro clinico
(malati cronici, persone non autosufficienti che necessitano di assistenza a lungo termine,
persone affette da disabilità, disagio mentale, povertà), mediante l'attivazione, lo sviluppo
e l'aggregazione di servizi di assistenza primaria, e la realizzazione di centri di erogazione
dell'assistenza (efficienti sotto il profilo energetico) per una risposta multiprofessionale.
Le nuove costruzioni finanziate dall'RRF devono esser conformi ai pertinenti requisiti di cui
all'allegato VI, nota 5, del regolamento (UE) 2021/241.

Ciascuna Regione contribuisce al target secondo quanto approvato nel quadro di ripartizione allegato 1 al Piano operativo.
INDICATORE COMUNE
12. Capacità delle strutture di assistenza
sanitarie nuove o modernizzate

Descrizione
 Numero massimo annuo di persone che
possono essere servite almeno una volta
nell’arco di un anno da una struttura sanitaria
o modernizzata grazie al sostegno fornito da
misure nell’ambito del dispositivo

Popolamento

 Semestrale
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INDICAZIONI OPERATIVE
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MODALITÀ ATTUAZIONE
INVESTIMENTO E MODALITÀ DI
APPROVVIGIONAMENTO



La Regione Molise ha concluso nel 2021 l’attività di ricognizione delle localizzazioni e
dei siti idonei alla realizzazione delle Case della Comunità, come previsto dalle
scadenze PNRR, e ha proceduto con l’individuazione dei siti idonei a dicembre 2021.



La Regione Molise procede ad effettuare una ricognizione degli interventi necessari
ai fini dell’indizione delle gare per l’attivazione e avvio delle Case della Comunità.



La Regione Molise procede a verificare che i singoli enti del Servizio sanitario
regionale (SSR) monitorino l’aderenza ai requisiti organizzativi, tecnologici e
strutturali previsti dal modello organizzativo delle Case della Comunità definito dal
Ministero della salute con decreto del 20 gennaio 2022.



La Regione Molise procede ad elaborare le schede intervento, come risultato della
fase di ricognizione e valutazione del fabbisogno conclusasi a dicembre 2021 con
riferimento all’investimento in oggetto. Tali schede riportano le informazioni
qualificanti l’intervento (es. localizzazione, fattibilità urbanistica, disponibilità
giuridica del sito, stato di avanzamento progettuale, etc.).



Per quanto riguarda il parco tecnologico degli impianti, ovvero tutti gli strumenti, le
licenze e le interconnessioni, deve essere data preferenza a modalità di
approvvigionamento aggregato oppure mediante CONSIP come da Decreti del
Commissario ad Acta della Regione Molise n. 6, 7, 9/2022.



La Regione Molise, tramite anche il RUP individuato per la realizzazione delle schede
progettuali, dettaglia le risorse economiche assegnate nelle principali voci di costo
dell’investimento e definisce eventuali oneri per esigenze specifiche in materia di
supporto tecnico operativo relativi ad attività dedicate alla concreta realizzazione dei
relativi progetti in coerenza con le indicazioni, per quanto applicabili, fornite dal Mef
con circolare n. 4 del 18 gennaio 2022.



Nel caso in cui le schede intervento del presente Action Plan evidenziassero un
fabbisogno complessivo superiore alle risorse PNRR assegnate per la linea di
investimento, la Regione Molise dovrà indicare – coerentemente con quanto riportato
nelle Schede Intervento - le fonti integrative di finanziamento a carico del proprio
bilancio, indicando gli estremi dei capitoli del bilancio di previsione pluriennale
attestanti la relativa disponibilità e producendo le relative schede capitolo.



Le voci di costo relative alle risorse economiche assegnate dal PNRR ed
eventualmente integrate da parte del bilancio regionale possono essere rimodulate
sulla base dell’effettivo fabbisogno, fermo restando l’importo totale assegnato dal
PNRR alla linea di investimento che costituisce importo massimo invalicabile a
valere sulle risorse PNRR.

RISORSE ECONOMICHE
ASSEGNATE
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OBIETTIVI REGIONALI
TARGET MINIMO
REGIONALE

9

TARGET MASSIMO
REGIONALE

13

FABBISOGNO

Il fabbisogno deve essere dettagliato in termini di numero di Case della Comunità (distinte
fra da edificare e da ristrutturare e tra HUB o SPOKE) per Ente di riferimento. Il dettaglio
delle localizzazioni di ciascuna Casa della Comunità è riportato nell’Allegato 2 del presente
Piano.
Numero Case della Comunità da edificare
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Ente del SSR

Numero Case della Comunità da
ristrutturare

Totale

HUB

SPOKE

HUB

SPOKE

A.S.Re.M.

1

-

6

6

13

Totale

1

-

6

6

13

€ 13.775.507,72
IMPORTO ASSEGNATO

Risorse assegnate dal DM gennaio 2022 di riparto risorse PNRR e PNC
Non è previsto il cofinanziamento da parte della Regione Molise
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CRONOPROGRAMMA
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MILESTONE & TARGET
Termine di
esecuzione
Regionale

Milestone/Target

Descrizione

Target

Assegnazione dei codici CUP (Codice Unico di Progetto) ai progetti
per la realizzazione delle Case della Comunità

T2 2022

Target

Assegnazione dei progetti idonei per indizione della gara per la
realizzazione delle Case della Comunità

T4 2022

Target

Assegnazione dei codici CIG o convenzioni per la realizzazione delle
Case della Comunità

T1 2023

Target

Stipula dei contratti per la realizzazione della Case di Comunità

T3 2023

Target

Case della Comunità messe a disposizione e dotate di attrezzature
tecnologiche

T4 2025

Rilevanza
ITA/UE

GANTT
Linee di attività

2022

2023

2024

2025

2026

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

1

Assegnazione dei codici CUP (Codice Unico di Progetto) ai
progetti per la realizzazione delle Case della Comunità

2

Assegnazione dei progetti idonei per indizione della gara
per la realizzazione Case della Comunità

3

Definire, con apposito atto normativo, la programmazione
della rete assistenziale territoriale in coerenza con
standard e modelli organizzativi definiti nella Riforma
dell'Assistenza Territoriale

4

Assegnazione dei codici CIG o convenzioni per la
realizzazione delle Case della Comunità

5

Stipula dei contratti per la realizzazione delle Case di
Comunità

6

Case della Comunità messe a disposizione e dotate di
attrezzature tecnologiche
M ls/Targ et
EU

M ls/Targ et
ITA

RIFERIMENTI NORMATIVI
 Decreto del Commissario ad Acta n. 9 del 24.02.2022 “PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6-SALUTE

COMPONENTE M6C1 - RETI DI PROSSIMITÀ, STRUTTURE E TELEMEDICINA PER L'ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE.
INVESTIMENTI 1.1- 1.2.2- 1.3. PIANO DEGLI INTERVENTI RELATIVO ALLA LINEA DI INVESTIMENTO PNRR "M6C1 - RETI DI PROSSIMITÀ,
STRUTTURE E TELEMEDICINA PER L'ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE" – PROVVEDIMENTI”
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DIMENSIONE “GREEN” E DIMENSIONE “DIGITAL”
Come previsto dal Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021
che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), le misure incluse nel PNRR devono contribuire
sia alla transizione verde (compresa la biodiversità, o alle sfide che ne derivano) che alla transizione digitale,
rappresentando rispettivamente almeno il 37 % ed il 20% dell'assegnazione totale delle risorse del piano.
A tal fine, ad ogni investimento è stato assegnato un coefficiente di sostegno per gli obiettivi “green” e
“digital” sulla base di una metodologia (tagging) che riflette l’ambito in cui la misura contribuisce agli obiettivi
della transizione verde e digitale. Tali coefficienti di sostegno si attestano allo 0%, 40 % o al 100 % per i singoli
investimenti, secondo le specifiche linee guida comunitarie.
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La tabella di seguito riportata sintetizza la quota assegnata (tag) a livello regionale/provinciale per la
dimensione “green” e quella “digital” all’investimento 1.1.

Missione

Codifica

Riferimenti
Investimenti

Totale Risorse per
Regione [€]

Quota risorse
assegnata
tagging [€]

Campo d'intervento
Green

%
Green
Tag

PNRR - Assistenza di
prossimità e telemedicina

M6C1

1.1

%
Digital
Tag

Quote assegnate [€]

Green

0€
Case
della
Comunità
e presa in
carico
della
persona

Campo
d'intervento
Digital

13.775.507,72 €
13.775.507,72 €

Totale

025 ter Costruzione di nuovi
edifici efficienti sotto
il profilo energetico
026 - Rinnovo di
infrastrutture
pubbliche sul piano
dell'efficienza
energetica e misure
relative all'efficienza
energetica per tali
infrastrutture,
progetti dimostrativi
e misure di sostegno

40%

-

40%

5.510.203,09 €

Digital

100%

La Regione Molise si impegna, con riferimento al suddetto investimento, a rispettare che le risorse siano
destinate ad investimenti di cui ai seguenti tag 025 ter e 026 indicate e a rispettare le eventuali ulteriori
indicazioni in materia che saranno trasmesse con successive circolari da parte del Ministero dell’economia
e delle finanze.
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DO NO SIGNIFICANT HARM
Il principio "non arrecare un danno significativo” (DNSH) si basa su quanto specificato nella “Tassonomia per
la finanza sostenibile” (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore
privato in progetti verdi e sostenibili nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal. Tale
Regolamento individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo
sostanziale alla tutela dell’ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali:
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mitigazione dei cambiamenti climatici;
adattamento ai cambiamenti climatici;
uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
transizione verso l’economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo;
protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi.

Tutte le misure inserite nel PNRR, che siano investimenti o riforme, devono essere conformi al principio
DNSH ed è compito degli Stati membri (art. 18 del Regolamento (UE) 2021/241) dimostrare il rispetto di tale
principio. Ai fini di agevolare gli Stati membri nella valutazione e presentazione del principio DNSH nei loro
piani nazionali, a febbraio 2021, la Commissione ha pubblicato delle linee guida con gli orientamenti tecnici
a cui fare riferimento.
Il dettaglio delle valutazioni DNSH relative all’investimento 1.1 è riportato nella tabella 5 dell’Allegato 3 al
presente Piano.
La Regione Molise, nell’attuazione degli interventi, procede pertanto a rispettare le indicazioni contenute
nell’Allegato 3 al presente Piano nonché quanto indicato nella “Guida operativa per il rispetto del principio
del DNSH”, emanata dal Ministero dell’economia e delle finanze con circolare n. 32 del 30 dicembre 2021, che
ha lo scopo di assistere le amministrazioni preposte alla gestione degli investimenti nel processo di
indirizzo, raccolta di informazioni e verifica, fornendo indicazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa
corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti sui singoli settori di
intervento del PNRR.
Per tale investimento, all’interno della “Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH”, sono riportate
le schede tecniche da considerare ai fini del rispetto del principio DNSH. Nello specifico, le schede sono di
seguito indicate:






scheda 1 “Costruzione di nuovi edifici”;
scheda 2 “Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali”;
scheda 4 “Acquisto, Leasing e Noleggio apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel
settore sanitario”;
scheda 5 “Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di
edifici”;
scheda 6 “Servizi informatici di hosting e cloud”.
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Componente 1 - Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina
Sub investimento 1.2.2 – Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT) –
Action Plan

C1 – 1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina

1.2.2 Centrali Operative Territoriali (COT)

OBIETTIVO PNRR
600 COT

Atto: DEC.COMSAN 2022/25 del 26-05-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5F.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

TARGET EU

Definito a livello nazionale

TARGET MASSIMO
DESCRIZIONE CID

L'investimento previsto riguarda l'attivazione di 602 Centrali operative territoriali con la
funzione di collegare e coordinare i servizi domiciliari con vari servizi territoriali,
sociosanitari e ospedalieri e con la rete di emergenza.

REQUISITI CID TARGET M6 C1 7

Il punto cruciale di questo intervento è l'entrata in funzione di almeno 600 Centrali operative
territoriali (una ogni 100 000 abitanti) con la funzione di collegare e coordinare i servizi
domiciliari con vari servizi territoriali, sociosanitari e ospedalieri e con la rete di
emergenza, al fine di garantire la continuità, l'accessibilità e l'integrazione delle cure.

Ciascuna Regione contribuisce al target secondo quanto approvato nel quadro di ripartizione allegato 1 al Piano operativo.

INDICAZIONI OPERATIVE


La Regione Molise ha concluso nel 2021 l’attività di ricognizione delle localizzazioni e siti idonei
alla realizzazione delle COT, e ha proceduto con l’individuazione dei siti idonei a dicembre 2021.



La Regione Molise procede ad effettuare una ricognizione degli interventi necessari ai fini
dell’indizione delle gare per la realizzazione delle COT.



La Regione Molise procede a verificare che i singoli Enti del Servizio sanitario regionale (SSR)
monitorino l’aderenza ai requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali previsti dal modello
organizzativo delle COT definito dal Ministero della salute, con decreto del 20 gennaio 2022

MODALITÀ ATTUAZIONE
INVESTIMENTO E

MODALITÀ DI
APPROVVIGIONAMENTO

RISORSE ECONOMICHE
ASSEGNATE

La Regione Molise procede ad elaborare le schede intervento come risultato della fase di
ricognizione e valutazione del fabbisogno conclusasi a dicembre 2021 con riferimento
all’investimento in oggetto. Tali schede riportano le informazioni qualificanti l’intervento (es.
localizzazione, fattibilità urbanistica, disponibilità giuridica del sito, stato di avanzamento
progettuale, etc.).



Per quanto riguarda il parco tecnologico degli impianti, ovvero tutti gli strumenti, le licenze e
le interconnessioni, deve essere data preferenza a modalità di approvvigionamento aggregato
Decreti del Commissario ad Acta della Regione Molise n. 6, 7, 9/2022.



La Regione Molise dettaglia le risorse economiche assegnate nelle principali voci di costo
dell’investimento e definisce eventuali oneri per esigenze specifiche in materia di supporto
tecnico operativo relativi ad attività dedicate alla concreta realizzazione dei relativi progetti in
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coerenza con le indicazioni, per quanto applicabili, fornite dal Mef con circolare n. 4 del 18
gennaio 2022
Nel caso in cui le schede intervento del presente Action Plan evidenziassero un fabbisogno
complessivo superiore alle risorse PNRR assegnate per la linea di investimento, la Regione
Molise dovrà indicare – coerentemente con quanto riportato nelle Schede Intervento - le fonti
integrative di finanziamento a carico del proprio bilancio, indicando gli estremi dei capitoli del
bilancio di previsione pluriennale attestanti la relativa disponibilità e producendo le relative
schede capitolo.





Le voci di costo relative alle risorse economiche assegnate dal PNRR ed eventualmente
integrate da parte del bilancio regionale possono essere rimodulate sulla base dell’effettivo
fabbisogno, fermo restando l’importo totale assegnato dal PNRR alla linea di investimento che
costituisce importo massimo invalicabile a valere sulle risorse PNRR.

Atto: DEC.COMSAN 2022/25 del 26-05-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5F.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

OBIETTIVI REGIONALI
TARGET MINIMO
REGIONALE

3

TARGET MASSIMO
REGIONALE

3

FABBISOGNO

Il fabbisogno dichiarato dalla Regione Molise in termini di numero di COT, dettagliato per Ente
del SSR e sede/localizzazione COT. Il dettaglio delle localizzazioni di ciascuna COT è riportato
nell’Allegato 2 del presente Piano.
AZIENDA

Sede COT

Numero COT da realizzare

A.S.Re.M.

Venafro

1

A.S.Re.M.

Bojano

1

A.S.Re.M.

Termoli

1

Totale

3

3

Il totale dell’importo assegnato alla Regione Molise è di € 1.022.588,38
suddivisi tra:

IMPORTO ASSEGNATO





€ 519.225 - riparto assegnato risorse COT
€ 213.214,38 - riparto risorse interconnessione aziendale risorse COT
€ 290.149 - riparto risorse device risorse COT

Risorse assegnate dal DM gennaio 2022 di riparto risorse PNRR e PNC
Non è previsto il cofinanziamento da parte della Regione Molise
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CRONOPROGRAMMA

Atto: DEC.COMSAN 2022/25 del 26-05-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5F.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

MILESTONE & TARGET
Termine di
esecuzione
Regionale

Milestone/Target

Descrizione

Target

Assegnazione codici CUP (Codice Unico di Progetto) per la
realizzazione delle Centrali Operative Territoriali

T2 2022

Target

Assegnazione codici CUP (Codice Unico di Progetto) per
l'interconnessione aziendale

T2 2022

Target

Assegnazione dei progetti idonei per indizione della gara per
l’implementazione delle Centrali Operative Territoriali

T3 2022

Target

Assegnazione codici CIG/provvedimento di convenzione per la
realizzazione delle Centrali Operative Territoriali

T4 2022

Target

Assegnazione codici CIG/provvedimento di convenzione per
l'interconnessione aziendale

T4 2022

Target

Stipula dei contratti per la realizzazione delle Centrali Operative
Territoriali

T1 2023

Target

Stipula dei contratti per l’interconnessione aziendale

T1 2023

Target

Centrali operative pienamente funzionanti

T4 2023

Target

Completamento interventi per interconnessione aziendale

T4 2023

Rilevanza
ITA/UE
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GANTT
Linee di attività

2022

2023

2024

2025

2026

Atto: DEC.COMSAN 2022/25 del 26-05-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5F.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
1

Assegnazione codici CUP (Codice Unico di Progetto) per la
realizzazione delle Centrali Operative Territoriali

2

Assegnazione codici CUP (Codice Unico di Progetto) per
l'interconnessione aziendale

3

Assegnazione dei progetti idonei per indizione della gara
per l’implementazione delle Centrali Operative Territoriali

4

Definire, con apposito atto normativo, la programmazione
della rete assistenziale territoriale in coerenza con
standard e modelli organizzativi definiti nella Riforma
dell'Assistenza Territoriale

5

Assegnazione codici CIG/provvedimento di convenzione
per la realizzazione delle Centrali Operative Territoriali

6

Assegnazione codici CIG/provvedimento di convenzione
per l'interconnessione aziendale

7

Stipula dei contratti per la realizzazione delle Centrali
Operative Territoriali

8

Stipula dei contratti per interconnessione aziendale

9

Centrali operative pienamente funzionanti

10 Completamento del numero target di interventi per
l'interconnessione aziendale
M ls/Targ et
EU

M ls/Targ et
ITA

RIFERIMENTI NORMATIVI
 Decreto del Commissario ad Acta n. 9 del 24.02.2022 “PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6-SALUTE

COMPONENTE M6C1 - RETI DI PROSSIMITÀ, STRUTTURE E TELEMEDICINA PER L'ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE.
INVESTIMENTI 1.1- 1.2.2- 1.3. PIANO DEGLI INTERVENTI RELATIVO ALLA LINEA DI INVESTIMENTO PNRR "M6C1 - RETI DI PROSSIMITÀ,
STRUTTURE E TELEMEDICINA PER L'ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE" – PROVVEDIMENTI
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DIMENSIONE “GREEN” E DIMENSIONE “DIGITAL”
Come previsto dal Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021
che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), le misure incluse nel PNRR devono contribuire
sia alla transizione verde (compresa la biodiversità, o alle sfide che ne derivano) che alla transizione digitale,
rappresentando rispettivamente almeno il 37 % ed il 20% dell'assegnazione totale delle risorse.

Atto: DEC.COMSAN 2022/25 del 26-05-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5F.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

A tal fine, ad ogni investimento è stato assegnato un coefficiente di sostegno per gli obiettivi “green” e “digital”
sulla base di una metodologia (tagging) che riflette l’ambito in cui la misura contribuisce agli obiettivi della
transizione verde e digitale. Tali coefficienti di sostegno si attestano allo 0%, 40 % o al 100 % per i singoli
investimenti, secondo le specifiche linee guida comunitarie.
La tabella di seguito riportata sintetizza la quota assegnata (tag) a livello regionale/provinciale per la
dimensione “green” e quella “digital” all’investimento 1.2.
1.022.588,38 suddivisi tra:


€ 519.225 - riparto assegnato risorse COT



€ 213.214,38 - riparto risorse interconnessione aziendale risorse COT



€ 290.149 - riparto risorse device risorse COT

Missione

Codifica

Riferimenti
Investimenti

Totale Risorse
per Regione [€]

Quota assegnata
tagging [€]

Campo
d'intervento
Green

% Green
Tag

Campo
d'intervento
Digital

%
Digital
Tag

PNRR - Assistenza di prossimità e
telemedicina

1.2

1.2.2

Casa come
primo luogo di
cura e
telemedicina
Implementazio
ne delle
Centrali
operative
territoriali
(COT)

Gre
en

€ 1.022.587,95

€ 1.022.587,95

€ 519.225

€ 519.225

di cui:
interconnession
e aziendale

€ 213.214,38

€ 213.214,38

di cui: device

€ 290.148,57

€ 290.148,57

M6C1
di cui: COT

Quote assegnate [€]

013 Applicazio
ni e servizi
e
informatici
di
assistenza
sanitaria
online
(compresi
l'e-Care,
l'Internet
delle cose
per l'attività
fisica e la
domotica
per
categorie
deboli)

0%

013 Applicazio
ni e servizi
e
informatici
di
assistenza
sanitaria
online
(compresi
l'e-Care,
l'Internet
delle cose
per l'attività
fisica e la
domotica
per
categorie
deboli)

100%

Digital

€ 1.022.587,95
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La Regione Molise s’impegna, con riferimento al suddetto investimento, a rispettare le percentuali del 100%
(tag digitale) indicate e a rispettare le eventuali ulteriori indicazioni in materia che saranno trasmesse con
successive circolari da parte dell’Unità di missione per l’attuazione degli interventi del PNRR del Ministero
della salute e Ministero dell’economia e delle finanze.
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DO NO SIGNIFICANT HARM

Atto: DEC.COMSAN 2022/25 del 26-05-2022
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Il principio "non arrecare un danno significativo” (DNSH) si basa su quanto specificato nella “Tassonomia per
la finanza sostenibile” (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore
privato in progetti verdi e sostenibili nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal. Tale
Regolamento individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo
sostanziale alla tutela dell’ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali:







mitigazione dei cambiamenti climatici;
adattamento ai cambiamenti climatici;
uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
transizione verso l’economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo;
protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi.

Tutte le misure inserite nel PNRR, che siano investimenti o riforme, devono essere conformi al principio
DNSH ed è compito degli Stati membri (art. 18 del Regolamento (UE) 2021/241) dimostrare il rispetto di tale
principio. Ai fini di agevolare gli Stati membri nella valutazione e presentazione del principio DNSH nei loro
piani nazionali, a febbraio 2021, la Commissione ha pubblicato delle linee guida con gli orientamenti tecnici
a cui fare riferimento.
Il dettaglio delle valutazioni DNSH relative all’investimento 1.2 è riportato nella tabella 6 dell’Allegato 3 di cui
al presente Piano.
La Regione Molise, nell’attuazione degli interventi, procede pertanto a rispettare le indicazioni contenute
nell’Allegato 3 al presente Piano quanto indicato nella “Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH”,
emanata dal Ministero dell’economia e delle finanze con circolare n. 32 del 30 dicembre 2021, che ha lo scopo
di assistere le amministrazioni preposte alla gestione degli investimenti nel processo di indirizzo, raccolta
di informazioni e verifica, fornendo indicazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e
sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti sui singoli settori di intervento del PNRR.
Per tale investimento, all’interno della “Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH”, sono riportate
le schede tecniche da considerare ai fini del rispetto del principio DNSH. Nello specifico, le schede sono di
seguito indicate:





scheda 2 “Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali”;
scheda 4 “Acquisto, Leasing e Noleggio apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel
settore sanitario”;
scheda 6 “Servizi informatici di hosting e cloud”;
scheda 9 “Acquisto di veicoli”.
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Componente 1 - Investimento 1.3: Rafforzamento dell’assistenza sanitaria
intermedia e delle sue strutture (Ospedali di comunità) – Action Plan

C1 – 1.3 Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue
strutture (Ospedali di Comunità)

OBIETTIVO PNRR

Atto: DEC.COMSAN 2022/25 del 26-05-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5F.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

TARGET EU

400 Ospedali di Comunità
Definito a livello nazionale

TARGET MASSIMO
DESCRIZIONE CID

L'investimento si concretizzerà nella realizzazione di almeno 400 Ospedali di Comunità
Almeno 400 Ospedali di Comunità rinnovati, interconnessi e dotati di attrezzature

REQUISITI CID TARGET M6 C1 11 tecnologiche Gli ospedali comunitari sono strutture sanitarie destinate a pazienti che
necessitano di interventi sanitari a bassa intensità clinica

Ciascuna Regione contribuisce al target secondo quanto approvato nel quadro di ripartizione allegato 1 al Piano operativo.
INDICATORE COMUNE
12. Capacità delle strutture di assistenza
sanitarie nuove o modernizzate

Descrizione
 Numero massimo annuo di persone che
possono essere servite almeno una volta
nell’arco di un anno da una struttura sanitaria
o modernizzata grazie al sostegno fornito da
misure nell’ambito del dispositivo

Popolamento

 Semestrale
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INDICAZIONI OPERATIVE

Atto: DEC.COMSAN 2022/25 del 26-05-2022
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MODALITÀ ATTUAZIONE
INVESTIMENTO E MODALITÀ DI
APPROVVIGIONAMENTO



La Regione Molise ha concluso nel 2021 l’attività di ricognizione delle localizzazioni e
siti idonei alla realizzazione degli Ospedali di Comunità, come previsto dalle
scadenze PNRR, e ha proceduto con l’individuazione dei siti idonei a dicembre 2021.



La Regione Molise procede ad effettuare una ricognizione degli interventi necessari
ai fini dell’indizione delle gare per l’attivazione e avvio degli Ospedali di Comunità.



La Regione Molise procede a verificare che i singoli Enti del Servizio sanitario
regionale (SSR) monitorino l’aderenza ai requisiti organizzativi, tecnologici e
strutturali previsti dal modello organizzativo degli Ospedali di Comunità definito dal
Ministero della salute con decreto del 20 gennaio 2022.



La Regione Molise procede ad elaborare le schede intervento come risultato della
fase di ricognizione e valutazione del fabbisogno conclusasi a dicembre 2021 con
riferimento all’ambito di investimento. Tali schede riportano le informazioni
qualificanti l’intervento (es. localizzazione, fattibilità urbanistica, disponibilità
giuridica del sito, stato di avanzamento progettuale, etc.).



Per quanto riguarda il parco tecnologico degli impianti, ovvero tutti gli strumenti, le
licenze e le interconnessioni, deve essere data preferenza a modalità di
approvvigionamento aggregato oppure mediante CONSIP come da Decreti del
Commissario ad Acta della Regione Molise n. 6, 7, 9/2022.



La Regione Molise dettaglia le risorse economiche assegnate nelle principali voci di
costo dell’investimento e definisce eventuali oneri per esigenze specifiche in materia
di supporto tecnico operativo relativi ad attività dedicate alla concreta realizzazione
dei relativi progetti



Nel caso in cui le schede intervento del presente Action Plan evidenziassero un
fabbisogno complessivo superiore alle risorse PNRR assegnate per la linea di
investimento, la Regione Molise dovrà indicare – coerentemente con quanto riportato
nelle Schede Intervento - le fonti integrative di finanziamento a carico del proprio
bilancio, indicando gli estremi dei capitoli del bilancio di previsione pluriennale
attestanti la relativa disponibilità e producendo le relative schede capitolo.



Le voci di costo relative alle risorse economiche assegnate dal PNRR ed
eventualmente integrate da parte del bilancio regionale possono essere rimodulate
sulla base dell’effettivo fabbisogno, fermo restando l’importo totale assegnato dal
PNRR alla linea di investimento che costituisce importo massimo invalicabile a
valere sulle risorse PNRR.

RISORSE ECONOMICHE
ASSEGNATE
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OBIETTIVI REGIONALI
TARGET MINIMO
REGIONALE

2

TARGET MASSIMO
REGIONALE

2
Il fabbisogno deve essere dettagliato in termini di numero di Ospedali di Comunità (distinti
fra da edificare e da riconvertire) per Ente di riferimento. Il dettaglio delle localizzazioni di
ciascun Ospedale di Comunità è riportato nell’Allegato 2 del presente Piano.

Atto: DEC.COMSAN 2022/25 del 26-05-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5F.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

FABBISOGNO

Ente del SSR

Numero Ospedali di Comunità da
edificare

Numero Ospedali di Comunità da
riconvertire

Totale

A.S.Re.M.

-

2

2

Totale

-

2

2

€ 6.122.448
IMPORTO ASSEGNATO

Risorse assegnate dal DM gennaio 2022 di riparto risorse PNRR e PNC
Non è previsto il cofinanziamento da parte della Regione Molise
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CRONOPROGRAMMA

Atto: DEC.COMSAN 2022/25 del 26-05-2022
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MILESTONE & TARGET
Termine di
esecuzione
Regionale

Milestone/Target

Descrizione

Target

Assegnazione dei codici CUP (Codice Unico di Progetto) per la
realizzazione degli Ospedali di Comunità

T2 2022

Target

Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la
realizzazione degli Ospedali di Comunità

T4 2022

Target

Assegnazione dei codici CIG/provvedimento di convenzione per la
realizzazione degli Ospedali di Comunità

T1 2023

Target

Stipula delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per la
realizzazione degli Ospedali di Comunità

T3 2023

Target

Ospedali di Comunità rinnovati,
interconnessi e dotati di attrezzature tecnologiche

T4 2025

Rilevanza
ITA/UE

GANTT
Linee di attività

2022
T1

1

Assegnazione dei codici CUP (Codice Unico di Progetto)
per la realizzazione degli Ospedali di Comunità

2

Assegnazione dei progetti idonei per indizione della gara
per la realizzazione degli Ospedali di Comunità

3

Definire, con apposito atto normativo, la programmazione
della rete assistenziale territoriale in coerenza con
standard e modelli organizzativi definiti nella Riforma
dell'Assistenza Territoriale

4

Assegnazione dei codici CIG/provvedimento di
convenzione per la realizzazione degli Ospedali di
Comunità

5

Stipula delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per la
realizzazione degli Ospedali di Comunità

6

Ospedali di Comunità rinnovati,
interconnessi e dotati di attrezzature tecnologiche

T2

T3

2023
T4

T1

T2

T3

2024
T4

T1

T2

T3

2025
T4

T1

T2

T3

2026
T4

M ls/Targ et
EU

T1

T2

T3

T4

M ls/Targ et
ITA

RIFERIMENTI NORMATIVI
 Decreto del Commissario ad Acta n. 9 del 24.02.2022 “PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6-SALUTE

COMPONENTE M6C1 - RETI DI PROSSIMITÀ, STRUTTURE E TELEMEDICINA PER L'ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE.
INVESTIMENTI 1.1- 1.2.2- 1.3. PIANO DEGLI INTERVENTI RELATIVO ALLA LINEA DI INVESTIMENTO PNRR "M6C1 - RETI DI PROSSIMITÀ,
STRUTTURE E TELEMEDICINA PER L'ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE" – PROVVEDIMENTI
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DIMENSIONE “GREEN” E DIMENSIONE “DIGITAL”
Come previsto dal Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), le misure incluse nel PNRR devono contribuire
sia alla transizione verde (compresa la biodiversità, o alle sfide che ne derivano) che alla transizione digitale,
rappresentando rispettivamente almeno il 37 % ed il 20% dell'assegnazione totale delle risorse.

Atto: DEC.COMSAN 2022/25 del 26-05-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5F.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

A tal fine, ad ogni investimento è stato assegnato un coefficiente di sostegno per gli obiettivi “green” e “digital”
sulla base di una metodologia (tagging) che riflette l’ambito in cui la misura contribuisce agli obiettivi della
transizione verde e digitale. Tali coefficienti di sostegno si attestano allo 0%, 40 % o al 100 % per i singoli
investimenti, secondo le specifiche linee guida comunitarie.
La tabella di seguito riportata sintetizza la quota assegnata (tag) a livello regionale/provinciale per la
dimensione “green” e quella “digital” all’investimento 1.3.

Missione

Codifica

Riferimenti
Investimenti

Totale Risorse
per Regione [€]

Quota
assegnata
tagging [€]

Campo
d'intervento
Green

%
Gre
en
Tag

PNRR - Assistenza di prossimità e
telemedicina

M6C1

1.3

Rafforzamento
dell'assistenza
sanitaria
intermedia e
delle sue
strutture
(Ospedali di
Comunità)

Campo
d'intervento
Digital

%
Digital
Tag

Quote assegnate [€]

Green

6.122.448,00

6.122.448,00

092 Infrastruttu
re
per la
sanità

0%

Digital
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DO NO SIGNIFICANT HARM
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Il principio "non arrecare un danno significativo” (DNSH) si basa su quanto specificato nella “Tassonomia per
la finanza sostenibile” (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore
privato in progetti verdi e sostenibili nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal. Il citato
Regolamento individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo
sostanziale alla tutela dell’ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali:







mitigazione dei cambiamenti climatici;
adattamento ai cambiamenti climatici;
uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
transizione verso l’economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo;
protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi.

Tutte le misure inserite nel PNRR, che siano investimenti o riforme, devono essere conformi al principio
DNSH ed è compito degli Stati membri (art. 18 del Regolamento (UE) 2021/241) dimostrare il rispetto di tale
principio. Ai fini di agevolare gli Stati membri nella valutazione e presentazione del principio DNSH nei loro
piani nazionali, a febbraio 2021, la Commissione ha pubblicato delle linee guida con gli orientamenti tecnici
a cui fare riferimento.
Il dettaglio delle valutazioni DNSH relative all’investimento 1.3 è riportato nella tabella 7 dell’Allegato 3 al
presente Piano.
La Regione Molise, nell’attuazione degli interventi, procede pertanto a rispettare le indicazioni contenute
nell’Allegato 3 al presente Piano e quanto indicato nella “Guida operativa per il rispetto del principio del
DNSH”, emanata dal Ministero dell’economia e delle finanze con circolare n. 32 del 30 dicembre 2021, che ha
lo scopo di assistere le amministrazioni preposte alla gestione degli investimenti nel processo di indirizzo,
raccolta di informazioni e verifica, fornendo indicazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa
corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti sui singoli settori di
intervento del PNRR.
Per tale investimento, all’interno della “Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH”, sono riportate
le schede tecniche da considerare ai fini del rispetto del principio DNSH. Nello specifico, le schede sono di
seguito indicate:





scheda 1 “Costruzione di nuovi edifici”;
scheda 2 “Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali”;
scheda 4 “Acquisto, Leasing e Noleggio apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel
settore sanitario”;
scheda 5 “Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di
edifici”.
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Componente 2 - Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale
ospedaliero – Sub investimento 1.1.1. (Digitalizzazione DEA I e II livello) – Action Plan

C2 - 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero
Investimento 1.11 – Digitalizzazione DEA I livello

Atto: DEC.COMSAN 2022/25 del 26-05-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5F.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

OBIETTIVO PNRR
TARGET EU

280 Ospedali sede di DEA I e II Livello digitalizzati

DESCRIZIONE CID

Questo investimento consiste nel migliorare la digitalizzazione dell'assistenza sanitaria e
migliorare la qualità dei processi, garantendo la sicurezza dei pazienti e l'erogazione di
servizi di alta qualità. L'investimento si riferisce al potenziamento del livello di
digitalizzazione delle strutture sede di DEA (Dipartimenti di emergenza e accettazione) di I
livello e di II livello.

REQUISITI CID TARGET M6 C2 8

Ogni struttura ospedaliera informatizzata deve disporre di un centro di elaborazione di dati
(CED) necessario per realizzare l'informatizzazione dell'intera struttura ospedaliera e
sufficienti tecnologie informatiche hardware e/o software, tecnologie elettromedicali,
tecnologie supplementari e lavori ausiliari, necessari per realizzare l'informatizzazione di
ciascun reparto ospedaliero.

Ciascuna Regione contribuisce al target secondo quanto approvato nel quadro di ripartizione allegato 1 al Piano operativo.

INDICAZIONI OPERATIVE

MODALITÀ ATTUAZIONE
INVESTIMENTO E MODALITÀ DI
APPROVVIGIONAMENTO

RISORSE ECONOMICHE
ASSEGNATE



La Regione Molise ha individuato il numero di interventi di digitalizzazione di strutture
sanitarie sede di DEA I livello per il proprio Ente del Servizio sanitario regionale (SSR)
e le modalità di approvvigionamento (gare Consip/regionali/aziendali), al fine di
raggiungere il numero target complessivo.



La Regione Molise procede ad elaborare le schede intervento, come risultato della fase
di ricognizione e valutazione del fabbisogno conclusasi a dicembre 2021 con riferimento
al presente investimento. Tali schede riportano le informazioni qualificanti l’intervento
(es. localizzazione, fattibilità urbanistica, disponibilità giuridica del sito, stato di
avanzamento progettuale, etc.).



La Regione Molise e l’Ente del SSR ricorrono ad accordi quadro conclusi con Consip



La Regione Molise dettaglia le risorse economiche assegnate nelle principali voci di
costo dell’investimento e definisce eventuali oneri per esigenze specifiche in materia
di supporto tecnico operativo relativi ad attività dedicate alla concreta realizzazione
dei relativi progetti in coerenza con le indicazioni, per quanto applicabili, fornite dal Mef
con circolare n. 4 del 18 gennaio 2022.



Nel caso in cui le schede intervento del presente Action Plan evidenziassero un
fabbisogno complessivo superiore alle risorse PNRR assegnate per la linea di
investimento, la Regione Molise dovrà indicare – coerentemente con quanto riportato
nelle Schede Intervento - le fonti integrative di finanziamento a carico del proprio
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bilancio, indicando gli estremi dei capitoli del bilancio di previsione pluriennale
attestanti la relativa disponibilità e producendo le relative schede capitolo.
Le voci di costo relative alle risorse economiche assegnate dal PNRR ed
eventualmente integrate da parte del bilancio regionale possono essere rimodulate
sulla base dell’effettivo fabbisogno, fermo restando l’importo totale assegnato dal
PNRR che costituisce importo massimo invalicabile a valere sulle risorse PNRR.



OBIETTIVI REGIONALI

Atto: DEC.COMSAN 2022/25 del 26-05-2022
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TARGET REGIONALE

1
Il fabbisogno dichiarato dalla Regione per l’Ente del SSR, per tipologia di struttura
(DEA I livello) e intervento di digitalizzazione. Il dettaglio delle localizzazioni di
ciascun intervento è riportato nell’Allegato 2 del presente Piano.

FABBISOGNO

ENTE del SSR

A.S.Re.M.

A.S.Re.M.

A.S.Re.M.

A.S.Re.M.

L’obiettivo regionale si concentra sull’ammodernamento del parco tecnologico e
digitale ospedaliero attraverso la digitalizzazione del DEA di I livello pubblico
Ospedale "Antonio Cardarelli" di Campobasso inteso come Hub del Sistema di
ospedali regionali pubblici che comprende i plessi spoke del "S.Timoteo" di Termoli,
del "Veneziale" di Isernia e del "Caracciolo" di Agnone. Gli ospedali spoke afferiranno
ad un unico sistema informativo ospedaliero pubblico ubicato nel PO Cardarelli di
Campobasso.
Titolo Progetto

Approvvigionamento
software di gestione e
monitoraggio Access
Point, Switch e router,
upgrade reti lan di
reparto per ogni PO
(apparati attivi e
passivi) e wan, dorsali
in fibra ottica interne
ed esterne
Storage (fisico e
virtuale) anche in
cloud, server fisici e
virtualizzati anche in
cloud, comprende
archiviazione digitale a
norma documenti,
cartelle cliniche ed
altra documentazione
sanitaria ed
amministrativa
Hw postazioni di lavoro
(PDL, Mobile,
stampanti, periferiche,
ecc…)
Soluzione di Clinical
Collaboration per
interazione inter-intra

Presidio ospedaliero

DEA I o II Livello

Comune

PO CARDARELLI

DEA I Livello

Campobasso

PO CARDARELLI

DEA I Livello

Campobasso

PO CARDARELLI

DEA I Livello

Campobasso

PO CARDARELLI

DEA I Livello

Campobasso
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A.S.Re.M.

A.S.Re.M.

A.S.Re.M.

A.S.Re.M.

A.S.Re.M.

A.S.Re.M.

A.S.Re.M.

A.S.Re.M.

dipartimentale e verso
i pazienti
Backup di sicurezza
dati gestiti da tutte le
soluzioni, software,
dispositivi ed
apparecchiature
Servizi di avviamento,
gestione, monitoraggio
e supporto
specialistico per
infrastrutture e
soluzioni sw
Soluzione di accesso
remoto per
monitoraggio,
supporto, intervento su
guasto e ripristino
Servizi progettuali
evoluzione DC e
applicazioni, servizi di
avviamento operativo
Componenti applicativi
di base, sicurezza,
condivisione risorse
Servizi progettuali
evoluzione network
aziendali ed
integrazione con reti
emergenza/urgenza e
relativa
implementazione
Realizzazione piano di
disaster recovery,
implementazione,
presidio
Completamento
soluzione di cartella
clinica informatizzata
già in delivery con
verticali specifici di
reparto, unità
operative, sale
operatorie, PS,
laboratori, screening
1/2 livello
Soluzione di
autenticazione
centralizzata e
gestione accessi logici
e fisici
(SSO/SPID/firma
digitale)
Soluzione di
collaboration,
repository
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PO CARDARELLI

DEA I Livello

Campobasso

PO CARDARELLI

DEA I Livello

Campobasso

PO CARDARELLI

DEA I Livello

Campobasso

PO CARDARELLI

DEA I Livello

Campobasso

PO CARDARELLI

DEA I Livello

Campobasso

PO CARDARELLI

DEA I Livello

Campobasso

PO CARDARELLI

DEA I Livello

Campobasso

PO CARDARELLI

DEA I Livello

Campobasso

PO CARDARELLI

DEA I Livello

Campobasso

PO CARDARELLI

DEA I Livello

Campobasso
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A.S.Re.M.

A.S.Re.M.

A.S.Re.M.

A.S.Re.M.
Totale (n. progetti
dell’unica scheda)

Integrazione
applicativa soluzione di
cartella clinica
informatizzata in
attivazione con sistema
gestione contabilità e
magazzino aziendale e
ciclo prescrizione
somministrazione
Soluzione diffusa
televisita,
telemonitoraggio,
teleconsulto con
centrale di supporto
Apparecchiature
robotizzate per la
gestione del magazzino
delle farmacie
ospedaliere
Integrazioni applicativi
verticali tra loro e
verso Fascicolo
sanitario elettronico,
Anagrafica unica
regionale e ANA,
evoluzione funzionale
delle singole
applicazioni
Definizione e
realizzazione Peimaf
ospedaliero
(comprende
monitoraggio, supporto
e simulazioni)
Servizi formativi,
avviamento,
disseminazione,
comunicazione e
supporto specialistico
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PO CARDARELLI

DEA I Livello

Campobasso

PO CARDARELLI

DEA I Livello

Campobasso

PO CARDARELLI

DEA I Livello

Campobasso

PO CARDARELLI

DEA I Livello

Campobasso

PO CARDARELLI

DEA I Livello

Campobasso

PO CARDARELLI

DEA I Livello

Campobasso

20

DEA: Dipartimento di Emergenza e Accettazione.

€ 8.878.222,89
IMPORTO ASSEGNATO

Risorse assegnate dal DM gennaio 2022 di riparto risorse PNRR e PNC
Non è previsto il cofinanziamento da parte della Regione Molise
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CRONOPROGRAMMA
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MILESTONE & TARGET
Termine di
esecuzione
Regionale

Milestone/Target

Descrizione

Milestone

Pubblicazione delle procedure di gara nell'ambito degli accordi
quadro Consip e conclusione di contratti per la fornitura di servizi
per la digitalizzazione degli ospedali (sede di DEA di I e II livello) (*).

T4 2022

Target

Digitalizzazione delle strutture ospedaliere (DEA - Dipartimenti di
emergenza e accettazione -Livello I e II)

T3 2025

Rilevanza
ITA/UE

(*) La milestone è relativa alle gare Consip
GANTT
Linee di attività

2022

2023

2024

2025

2026

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

1

Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici – Consip (*)
Pubblicazione delle procedure di gara nell'ambito degli
accordi quadro Consip e conclusione di contratti per la
fornitura di servizi per la digitalizzazione degli ospedali
(sede di DEA di I e II livello).

2

Completamento prima fase di interventi (impiego del 75%
del finanziamento)

3

Completamento seconda fase di interventi (Impiego del
25% del finanziamento)

4

Digitalizzazione delle strutture ospedaliere (DEA Dipartimenti di emergenza e accettazione -Livello I e II)

*la milestone è relativa alle gare Consip

M ls/Targ et
EU

M ls/Targ et
ITA

RIFERIMENTI NORMATIVI
 Decreto del Commissario ad acta n 6 del 22.02.2022 “PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 6 SALUTE,

COMPONENTE M6C2: INVESTIMENTO 1.1 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO. SUBINVESTIMENTO 1.1.1 DIGITALIZZAZIONE. SUB- INVESTIMENTO 1.1.2 GRANDI APPARECCHIATURE – PROVVEDIMENTI.”
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DIMENSIONE “GREEN” E DIMENSIONE “DIGITAL”
Come previsto dal Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), le misure incluse nel PNRR devono contribuire
sia alla transizione verde (compresa la biodiversità, o alle sfide che ne derivano) che alla transizione digitale,
rappresentando rispettivamente almeno il 37 % ed il 20% dell'assegnazione totale delle risorse.
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A tal fine, ad ogni investimento è stato assegnato un coefficiente di sostegno per gli obiettivi “green” e “digital”
sulla base di una metodologia (tagging) che riflette l’ambito in cui la misura contribuisce agli obiettivi della
transizione verde e digitale. Tali coefficienti di sostegno si attestano allo 0%, 40 % o al 100 % per i singoli
investimenti, secondo le specifiche linee guida comunitarie.
La tabella di seguito riportata sintetizza la quota assegnata (tag) a livello regionale/provinciale per la
dimensione “green” e quella “digital” all’investimento 1.1.1.
(tabella non modificabile da regione)
Missione

Codifica

Riferimenti
Investimenti

PNRR - Innovazione, ricerca
digitalizzazione dell'assistenza
sanitaria
Ammodernam
ento del parco
1.1
tecnologico e
digitale
ospedaliero
Ammodernam
M6C2
ento del parco
tecnologico e
1.1.1
digitale
ospedaliero
(Digitalizzazio
ne DEA I e II)

Totale Risorse
per Regione [€]

€ 8.878.222,89

Quota assegnata
tagging [€]

€ 8.878.222,89

Campo
d'intervento
Green

093 Attrezzature
sanitarie

%
Green
Tag

0%

Campo
d'intervento
Digital

095 Digitalizzaz
ione delle
cure
sanitarie

%
Digital
Tag

100%

Quote assegnate [€]

Green

Digital

-

€ 8.878.222,89

La Regione Molise s’impegna, con riferimento al suddetto investimento, a rispettare le percentuali del 100%
(tag digitale) indicate e a rispettare le eventuali ulteriori indicazioni in materia che saranno trasmesse con
successive circolari da parte dell’Unità di missione per l’attuazione del PNRR del Ministero della salute e
del Ministero dell’economia e delle finanze.
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DO NO SIGNIFICANT HARM
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Il principio "non arrecare un danno significativo” (DNSH) si basa su quanto specificato nella “Tassonomia per
la finanza sostenibile” (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore
privato in progetti verdi e sostenibili nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal. Il
Regolamento individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo
sostanziale alla tutela dell’ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali:







mitigazione dei cambiamenti climatici;
adattamento ai cambiamenti climatici;
uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
transizione verso l’economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo;
protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi.

Tutte le misure inserite nel PNRR, che siano investimenti o riforme, devono essere conformi al principio
DNSH ed è compito degli Stati membri (art. 18 del Regolamento (UE) 2021/241) dimostrare il rispetto di tale
principio. Ai fini di agevolare gli Stati membri nella valutazione e presentazione del principio DNSH nei loro
piani nazionali, a febbraio 2021, la Commissione ha pubblicato delle linee guida con gli orientamenti tecnici
a cui fare riferimento.
Il dettaglio delle valutazioni DNSH relative all’investimento 1.1.1 è riportato nella Tabella 8 dell’Allegato 3 al
presente Piano.
La Regione Molise, nell’attuazione degli interventi, procede pertanto a rispettare le indicazioni contenute
nell’Allegato 3 al presente Piano e quanto indicato nella “Guida operativa per il rispetto del principio del
DNSH”, emanata dal Ministero dell’economia e delle finanze con circolare n. 32 del 30 dicembre 2021, che ha
lo scopo di assistere le amministrazioni preposte alla gestione degli investimenti nel processo di indirizzo,
raccolta di informazioni e verifica, fornendo indicazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa
corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti sui singoli settori di
intervento del PNRR.
Per tale investimento, all’interno della “Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH”, sono riportate
le schede tecniche da considerare ai fini del rispetto del principio DNSH. Nello specifico, le schede sono di
seguito indicate:





scheda 3 “Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche”
scheda 4 “Acquisto, Leasing e Noleggio apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel
settore sanitario”;
scheda 5 “Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di
edifici”;
scheda 6 “Servizi informatici di hosting e cloud”.
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Componente 2 - Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e
digitale ospedaliero - Sub investimento 1.1.2 Grandi Apparecchiature Sanitarie –
Action Plan

C2 - 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero
Investimento 1.1.2 – Grandi Apparecchiature Sanitarie
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Copia Del Documento Firmato Digitalmente

OBIETTIVO PNRR
TARGET EU

3.100 grandi apparecchiature sanitarie

TARGET MASSIMO

Definito a livello nazionale

DESCRIZIONE CID

Questo investimento consiste nel migliorare la digitalizzazione dell'assistenza e
migliorare la qualità dei processi, garantendo la sicurezza dei pazienti e l'erogazione di
servizi di alta qualità. L'investimento si riferisce all’ammodernamento digitale del parco
tecnologico ospedaliero tramite la sostituzione di modelli obsoleti con modelli
tecnologicamente avanzati.

REQUISITI CID TARGET M6 C2 6

In base a una ricognizione condotta dal Ministero della Salute, il fabbisogno complessivo di
nuove grandi apparecchiature sanitarie è stato individuato in 3 133 unità da acquistare in
sostituzione di tecnologie obsolete o fuori uso (vetustà maggiore di 5 anni). Il numero e le
tipologie delle apparecchiature che devono essere sostituite sono: 340 TAC a 128 strati, 190
risonanze magnetiche 1,5 T, 81 acceleratori lineari, 937 sistemi radiologici fissi, 193
angiografi, 82 gamma camere, 53 gamma camere/TAC, 34 PET TAC, 295 mammografi, 928
ecotomografi.

Ciascuna Regione contribuisce al target secondo quanto approvato nel quadro di ripartizione allegato 1 al Piano operativo.

INDICAZIONI OPERATIVE

MODALITÀ ATTUAZIONE
INVESTIMENTO E MODALITÀ DI
APPROVVIGIONAMENTO



La Regione Molise ha individuato il numero di grandi apparecchiature sanitarie da
sostituire per ciascun Ente del Servizio sanitario regionale (SSR) e le modalità di
approvvigionamento (gare Consip/regionali/aziendali) entro gennaio 2022, al fine di
raggiungere il numero target complessivo.



Sono ammissibili a finanziamento PNRR tutte le apparecchiature, previste dal PNRR,
le cui procedure di gara sono iniziate dopo il 1° febbraio 2020. Si precisa che, come
previsto dall'art. 17 del Regolamento UE 2021/241 che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza, “sono ammissibili le misure avviate a decorrere dal 1° febbraio
2020 a condizione che soddisfino i requisiti previsti dal suddetto Regolamento”, purché
la natura della spesa e le modalità di acquisizione siano coerenti con quanto previsto
nell’ambito del PNRR e dei singoli investimenti presentati all'interno del Piano.



La Regione Molise procede ad elaborare le schede intervento come risultato della fase
di ricognizione e valutazione del fabbisogno con riferimento al presente investimento.
Tali schede riportano le informazioni qualificanti l’intervento (es. localizzazione,
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fattibilità urbanistica, disponibilità giuridica del sito, stato di avanzamento progettuale,
etc.).


La Regione Molise e l’Ente del SSR hanno stabilito per l’investimento in oggetto di
ricorrere a procedure aggregate di affidamento concluse da Consip.



La Regione Molise dettaglia le risorse economiche assegnate nelle principali voci di
costo dell’investimento e definisce eventuali oneri per esigenze specifiche in materia
di supporto tecnico operativo relativi ad attività dedicate alla concreta realizzazione
dei relativi progetti n coerenza con la circolare 4 del 18 gennaio del MEF.



Nel caso in cui le schede intervento del presente Action Plan evidenziassero un
fabbisogno complessivo superiore alle risorse PNRR assegnate per la linea di
investimento, la Regione Molise dovrà indicare – coerentemente con quanto riportato
nelle Schede Intervento - le fonti integrative di finanziamento a carico del proprio
bilancio, indicando gli estremi dei capitoli del bilancio di previsione pluriennale
attestanti la relativa disponibilità e producendo le relative schede capitolo.



Le voci di costo relative alle risorse economiche assegnate dal PNRR ed
eventualmente integrate da parte del bilancio regionale possono essere rimodulate
sulla base dell’effettivo fabbisogno, fermo restando l’importo totale assegnato dal
PNRR alla linea di investimento che costituisce importo massimo invalicabile a valere
sulle risorse PNRR.

Atto: DEC.COMSAN 2022/25 del 26-05-2022
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RISORSE ECONOMICHE
ASSEGNATE
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OBIETTIVI REGIONALI
TARGET MINIMO
REGIONALE

23

TARGET MASSIMO
REGIONALE

23

FABBISOGNO

Il fabbisogno dichiarato dalla Regione Molise in termini di numerosità di apparecchiature,
dettagliato per tipologia e per Ente del SSR. Il dettaglio delle localizzazioni di ciascun
intervento è riportato nell’Allegato 2 del presente Piano.

ENTE del
SSR

TAC

RMN

ACC.
LIN.

SIST.
RAD.

ANG.

G.C.

MAMM.

A.S.Re.M.

1

2

-

5

2

-

7

-

Totale

1

2

-

5

2

-

7

-

G.C./TAC PET/TAC

ECOT.

Totale

-

6

23

-

6

23

TAC: Tomografia Assiale Computerizzata a 128 strati; RMN: Risonanza Magnetica Nucleare 1,5 T; Acc. Lin: Acceleratori Lineari; Sis. Rad.: Sistema
Radiologico Fisso; ANG.: Angiografi; G.C.: Gamma Camera; Mamm.: Mammografi; PET: Tomografia a emissione di positroni; Ecot.: Ecotomografi.

€ 7.280.540
IMPORTO ASSEGNATO

Risorse assegnate dal DM gennaio 2022 di riparto risorse PNRR e PNC
Non è previsto il cofinanziamento da parte della Regione Molise

MODALITÀ DI APPROVVIGIONAMENTO PER TIPOLOGIA
Regione
Numero
Apparecchiature

Acquisizione tramite
procedura
centralizzata Consip
Acquisizione tramite
iniziativa
centralizzata Consip
già attiva
Procedura di gara
autonoma per
l’affidamento della
fornitura già
espletata

SIST.
RAD.

ANG.

2

5

2

7

6











TAC

RMN

1



ACC.
LIN.

G.C.

MAMM.

G.C./TAC

PET/TAC

ECOT.

TAC: Tomografia Assiale Computerizzata a 128 strati; RMN: Risonanza Magnetica Nucleare 1,5 T; Acc. Lin: Acceleratori Lineari; Sis. Rad.: Sistema Radiologico
Fisso; ANG.: Angiografi; G.C.: Gamma Camera; Mamm.: Mammografi; PET: Tomografia a emissione di positroni; Ecot.: Ecotomografi.
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CRONOPROGRAMMA
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MILESTONE & TARGET
Termine di
esecuzione
Regionale

Milestone/Target

Descrizione

Milestone

Pubblicazione delle gare d'appalto e conclusione dei contratti con i
fornitori per il lancio e la realizzazione del rinnovo delle grandi
attrezzature

T3 2022

Target

Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie

T4 2024

GANTT

Rilevanza
ITA/UE
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DIMENSIONE “GREEN” E DIMENSIONE “DIGITAL”
Come previsto dal Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), le misure incluse nel PNRR devono contribuire
sia alla transizione verde (compresa la biodiversità, o alle sfide che ne derivano) che alla transizione digitale,
rappresentando rispettivamente almeno il 37 % ed il 20% dell'assegnazione totale delle risorse.

Atto: DEC.COMSAN 2022/25 del 26-05-2022
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A tal fine, ad ogni investimento è stato assegnato un coefficiente di sostegno per gli obiettivi “green” e “digital”
sulla base di una metodologia (tagging) che riflette l’ambito in cui la misura contribuisce agli obiettivi della
transizione verde e digitale. Tali coefficienti di sostegno si attestano allo 0%, 40 % o al 100 % per i singoli
investimenti, secondo le specifiche linee guida comunitarie.
La tabella di seguito riportata sintetizza la quota assegnata (tag) a livello regionale/provinciale per la
dimensione “green” e quella “digital” all’investimento 1.1.2.
(tabella non modificabile da regione)
Missione

Codifica

Riferimenti
Investimenti

Totale
Risorse per
Regione [€]

Quota
assegnata
tagging [€]

Campo
d'intervento
Green

%
Green
Tag

PNRR -Innovazione, ricerca
digitalizzazione dell'assistenza sanitaria

1.1

M6C2
1.1.2

Ammodernam
ento del parco
tecnologico e
digitale
ospedaliero
Ammodernam
ento del parco
tecnologico e
digitale
ospedaliero
(Grandi
apparecchiatur
e)

Campo
d'intervento
Digital

%
Digital
Tag

Quote assegnate [€]

Green

€ 7.280.540

€ 7.280.540

093 Attrezzature
sanitarie

0%

Digital
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DO NO SIGNIFICANT HARM
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Il principio "non arrecare un danno significativo” (DNSH) si basa su quanto specificato nella “Tassonomia per
la finanza sostenibile” (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore
privato in progetti verdi e sostenibili nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal. Il citato
Regolamento individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo
sostanziale alla tutela dell’ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali:







mitigazione dei cambiamenti climatici;
adattamento ai cambiamenti climatici;
uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
transizione verso l’economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo;
protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi.

Tutte le misure inserite nel PNRR, che siano investimenti o riforme, devono essere conformi al principio
DNSH ed è compito degli Stati membri (art. 18 del Regolamento (UE) 2021/241) dimostrare il rispetto di tale
principio. Ai fini di agevolare gli Stati membri nella valutazione e presentazione del principio DNSH nei loro
piani nazionali, a febbraio 2021, la Commissione ha pubblicato delle linee guida con gli orientamenti tecnici
a cui fare riferimento.
Il dettaglio delle valutazioni DNSH relative all’investimento 1.1.2 è riportato è riportato nella tabella 8
dell’Allegato 3 al presente Piano.
La Regione Molise, nell’attuazione degli interventi, procede pertanto a rispettare le indicazioni contenute
nell’Allegato 3 al presente Piano e quanto indicato nella “Guida operativa per il rispetto del principio del
DNSH”, emanata dal Ministero dell’economia e delle finanze con circolare n. 32 del 30 dicembre 2021, che ha
lo scopo di assistere le amministrazioni preposte alla gestione degli investimenti nel processo di indirizzo,
raccolta di informazioni e verifica, fornendo indicazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa
corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti sui singoli settori di
intervento del PNRR.
Per tale investimento, all’interno della “Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH”, sono riportate
le schede tecniche da considerare ai fini del rispetto del principio DNSH. Nello specifico, le schede sono di
seguito indicate:





scheda 3 “Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche”;
scheda 4 “Acquisto, Leasing e Noleggio apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel
settore sanitario”;
scheda 5 “Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di
edifici”;
scheda 6 “Servizi informatici di hosting e cloud”.
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Componente 2 - Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale
ospedaliero – Sub investimento 1.1.1 - Digitalizzazione - Rafforzamento strutturale
SSN (“progetti in essere” ex art. 2, DL 34/2020)

C2 - 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero
Investimento 1.1.1 – Digitalizzazione - Rafforzamento strutturale SSN (“progetti in
essere” ex art. 2, DL 34/2020)

Atto: DEC.COMSAN 2022/25 del 26-05-2022
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OBIETTIVO PNRR

TARGET EU

7.700 Posti letto supplementari di terapia intensiva
e semi-intensiva (3.500 posti letto di terapia
intensiva e 4.200 posti letto di terapia semiintensiva)

DESCRIZIONE CID

Questo investimento consiste nel migliorare la digitalizzazione dell'assistenza e migliorare
la qualità dei processi, garantendo la sicurezza dei pazienti e l'erogazione di servizi di alta
qualità. L'investimento si riferisce al potenziamento della dotazione di posti letto di terapia
intensiva e semi-intensiva.

REQUISITI CID TARGET M6 C2 9

La dotazione di almeno 3.500 posti letto di terapia intensiva e 4.200 posti letto di terapia
semi-intensiva con la relativa apparecchiatura di ausilio alla ventilazione deve essere resa
strutturale (pari a un aumento di circa il 70 % del numero di posti letto preesistenti alla
pandemia).

1.06.2022

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 27

8358

Ciascuna regione contribuisce al target secondo quanto approvato nel quadro di ripartizione allegato 1 al Piano operativo.
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DISTRIBUZIONE REGIONALE POSTI LETTO

Regione

Totale risorse
assegnate

Piemonte
Valle d’Aosta
Lombardia
PA di Bolzano
PA di Trento
Veneto
Friuli Venezia Giulia
Liguria
Emilia Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Totale

111.222.717 €
3.038.688 €
225.345.817 €
14.344.710 €
16.269.428 €
101.544.271 €
25.703.911 €
28.893.350 €
95.040.697 €
79.367.367 €
24.180.508 €
39.790.608 €
118.561.444 €
29.047.242 €
6.970.569 €
163.813.544 €
99.866.963 €
13.545.322 €
51.171.973 €
123.309.660 €
42.116.211 €
1.413.145.000 €

P.L. Terapia
Intensiva
autorizzati da
MdS

299
10
585
40
46
211
55
87
197
193
58
105
282
66
14
499
276
32
134
301
101
3.591

P.L.
Terapia
Semi - Intensiva
autorizzati da
MdS

305
9
704
37
38
343
85
118
312
261
62
107
412
92
21
406
285
40
136
350
115
4.238
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INDICAZIONI OPERATIVE


Il Ministero della Salute ha adottato con Decreto Direttoriale n. MDS-DGPROGS-84 del
22/10/2021 il “Piano di riorganizzazione approvato dal Ministero della Salute/Regioni
italiane”, relativo ai piani di riorganizzazione presentati dalle Regioni e dalle Province
Autonome in attuazione all’art. 2 del DL 34/2020, volti a rafforzare la capacità delle
strutture ospedaliere del SSN ad affrontare le emergenze pandemiche attraverso
l’incremento del numero di posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva, in attuazione
a quanto disposto dalla Decisione di Esecuzione del Consiglio dell’Unione Europea
relativa all’approvazione della valutazione del Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR)
dell’Italia per la Linea di Intervento 1.1 “Ammodernamento del parco tecnologico e
digitale ospedaliero”, inserita nella MISSIONE 6 COMPONENTE 2 - Innovazione, ricerca
e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale.



Le risorse sono altresì finalizzate al rafforzamento strutturale degli ospedali SSN,
attraverso un piano di riorganizzazione al fine di affrontare adeguatamente le
emergenze pandemiche (rinnovare e ristrutturare 651 strutture tra PS, DEA, strutture
di supporto ospedaliero e territoriale).

MODALITÀ ATTUAZIONE
INVESTIMENTO E MODALITÀ DI
APPROVVIGIONAMENTO


La Regione Molise ha approvato il Piano di riorganizzazione delle terapie intensive e
semintensive con specifico DCA n. 48 del 14/07/2020. Il Piano di riorganizzazione è volto
a garantire l’incremento di attività in regime di ricovero in Terapia Intensiva e in aree di
assistenza ad alta intensità di cure in coerenza con quanto previsto dall’art. 2 del DL
34/2020.



Il Ministero della Salute con DD ammesso alla registrazione della CDC n. 1613 del
16/07/2020 ha approvato il Piano di riorganizzazione della Regione Molise, di cui al DCA
n. 48 del 14/07/2020.



La Regione Molise procede ad aggiornare tempestivamente il Piano di riorganizzazione
già approvato, in funzione di eventuali sopraggiunte rimodulazioni.



La Regione Molise e gli enti del SSR hanno stabilito per l’investimento in oggetto di
ricorrere a procedure aggregate di affidamento.



La Regione Molise dettaglia le risorse economiche assegnate nelle principali voci di
costo dell’investimento.



Nel caso in cui si evidenziasse un fabbisogno complessivo superiore alle risorse PNRR
assegnate per la linea di investimento, la Regione Molise dovrà indicare le fonti
integrative di finanziamento a carico del proprio bilancio, indicando gli estremi dei
capitoli del bilancio di previsione pluriennale attestanti la relativa disponibilità e
producendo le relative schede capitolo.



Le voci di costo relative alle risorse economiche assegnate dal PNRR ed
eventualmente integrate da parte del bilancio regionale possono essere rimodulate
sulla base dell’effettivo fabbisogno, fermo restando l’importo totale assegnato dal
PNRR che costituisce importo massimo invalicabile a valere sulle risorse PNRR.

RISORSE ECONOMICHE
ASSEGNATE

OBIETTIVI REGIONALI
TARGET REGIONALE

IMPORTO ASSEGNATO

14 PL TERAPIA INTENSIVA
21 PL TERAPIA SUB-INTENSIVA
€ 6.970.569
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CRONOPROGRAMMA
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MILESTONE & TARGET
Termine di
esecuzione
Regionale

Milestone/Target

Descrizione

Target

45% dei Posti letto supplementari di terapia intensiva e semiintensiva

T4 2024

Target

45% degli interventi di ristrutturazione dei percorsi PS

T4 2024

Target

7700 Posti letto supplementari di terapia intensiva e semi-intensiva 3
500 posti letto di terapia intensiva e 4 200 posti letto di terapia semiintensiva

T2 2026

Target

Ospedali digitalizzati (DEA - Dipartimenti di Emergenza e di
Ammissione - Livello I e II) – 651 interventi di ristrutturazione dei
percorsi PS

T2 2026

Rilevanza
ITA/UE

GANTT

RIFERIMENTI NORMATIVI
 DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché' di politiche

sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00052) (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario
n. 21);
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 DD n. MDS-DGPROGS-84 del 22/10/2021 e Piano di riorganizzazione di Riorganizzazione e rafforzamento Terapie Intensive e Semi

Intensive (allegato al Decreto direttoriale);

 Piano di riorganizzazione delle terapie intensive e semintensive - DCA n. 48 del 14/07/2020

DIMENSIONE “GREEN” E DIMENSIONE “DIGITAL”

Atto: DEC.COMSAN 2022/25 del 26-05-2022
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Come previsto dal Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), le misure incluse nel PNRR devono contribuire
sia alla transizione verde (compresa la biodiversità, o alle sfide che ne derivano) che alla transizione digitale,
rappresentando rispettivamente almeno il 37 % ed il 20% dell'assegnazione totale delle risorse.
A tal fine, ad ogni investimento è stato assegnato un coefficiente di sostegno per gli obiettivi “green” e “digital”
sulla base di una metodologia (tagging) che riflette l’ambito in cui la misura contribuisce agli obiettivi della
transizione verde e digitale. Tali coefficienti di sostegno si attestano allo 0%, 40 % o al 100 % per i singoli
investimenti, secondo le specifiche linee guida comunitarie.
La tabella di seguito riportata sintetizza la quota assegnata (tag) a livello regionale/provinciale per la
dimensione “green” e quella “digital” all’investimento 1.1.1.
(tabella non modificabile da Regione)
Missione

Codifica

Riferimenti
Investimenti

Totale
Risorse per
Regione [€]

Quota
assegnata
tagging [€]

Campo
d'intervento
Green

%
Green
Tag

Campo
d'intervento
Digital

%
Digital
Tag

PNRR - Innovazione, ricerca
digitalizzazione dell'assistenza sanitaria

1.1

M6C2
1.1.1

Ammodernam
ento del parco
tecnologico e
digitale
ospedaliero
Ammodernam
ento del parco
tecnologico e
digitale
ospedaliero
(Digitalizzazion
e DEA I e II)

[inserire
importo
Regionale
per
l’investime
nto]

[inserire
100%
dell’importo
regionale]

093 Attrezzature
sanitarie

0%

095 Digitalizzaz
ione delle
cure
sanitarie

100%

Quote assegnate [€]

Green

Digital

-

[inserire
100% della
quota
assegnata
tagging]

La Regione Molise s’impegna, con riferimento al suddetto investimento, a rispettare le percentuali del 100%
(tag digitale) indicate e a rispettare le eventuali ulteriori indicazioni in materia che saranno trasmesse con
successive circolari da parte dell’Unità di missione per l’attuazione del PNRR del Ministero della Salute e
del Ministero dell’economia e delle finanze.
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DO NO SIGNIFICANT HARM
Le check list con la sintesi dei controlli potranno essere utilizzate anche per quegli interventi già avviati
prima dell’approvazione del PNRR (i cd. “progetti in essere”), al fine di verificare la sussistenza di quegli
elementi tassonomici che rendono un intervento conforme al principio DNSH.
Nello specifico, le schede di riferimento, previste all’interno della “Guida operativa per il rispetto del principio
del DNSH”, sono di seguito indicate:
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scheda 3 “Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche”;
scheda 4 “Acquisto, Leasing e Noleggio apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel
settore sanitario”;
scheda 5 “Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di
edifici”;
scheda 6 “Servizi informatici di hosting e cloud”.
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6.7. Componente 2 - Investimento 1.2: Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile
(Fondi PNRR) – Action Plan

C2 – 1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile
Fondi PNRR
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OBIETTIVO PNRR
TARGET EU

109 interventi strutturali

TARGET MASSIMO

Definito a livello nazionale

DESCRIZIONE CID

Questo investimento consiste nell'allineare le strutture ospedaliere alle
normative antisismiche. L’investimento si riferisce in particolare agli interventi
di adeguamento sismico o di miglioramento delle strutture ospedaliere
individuate nell'indagine delle esigenze espresse dalle Regioni

REQUISITI CID TARGET M6 C2 10

Completamento di almeno 109 interventi antisismici nelle strutture ospedaliere
al fine di allinearle alle norme antisismiche

Ciascuna regione contribuisce al target secondo quanto approvato nel quadro di ripartizione - allegato 1 al Piano operativo.

INDICAZIONI OPERATIVE


La Regione Molise ha effettuato una puntuale ricognizione degli interventi di adeguamento
strutturale, individuando per ciascun intervento la fase progettuale prevista per anno,
entro gennaio 2022.


MODALITÀ ATTUAZIONE
INVESTIMENTO E MODALITÀ DI
APPROVVIGIONAMENTO

La Regione Molise procede ad elaborare le schede intervento come risultato della fase di
ricognizione e valutazione del fabbisogno con riferimento al presente investimento. Tali
schede riportano le informazioni qualificanti l’intervento (es. localizzazione, fattibilità
urbanistica, disponibilità giuridica del sito, stato di avanzamento progettuale, etc.).



La Regione Molise e l’Ente del Servizio Sanitario regionale (SSR) hanno stabilito per
l’investimento in oggetto di ricorrere a procedure aggregate di affidamento (cfr. art. 5
comma 3 del Contratto Istituzionale di Sviluppo).



La Regione Molise dettaglia le risorse economiche assegnate nelle principali voci di costo
dell’investimento e definisce eventuali oneri per esigenze specifiche in materia di
supporto tecnico operativo relativi ad attività dedicate alla concreta realizzazione dei
relativi progetti in coerenza con le indicazioni, per quanto applicabili, fornite dal Mef con
circolare n. 4 del 18 gennaio 2022



Nel caso in cui le schede intervento del presente Action Plan evidenziassero un
fabbisogno complessivo superiore alle risorse PNRR assegnate per la linea di
investimento, la Regione Molise dovrà indicare – coerentemente con quanto riportato
nelle Schede Intervento - le fonti integrative di finanziamento a carico del proprio bilancio,

RISORSE ECONOMICHE
ASSEGNATE
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indicando gli estremi dei capitoli del bilancio di previsione pluriennale attestanti la
relativa disponibilità e producendo le relative schede capitolo.


Le voci di costo relative alle risorse economiche assegnate dal PNRR ed eventualmente
integrate da parte del bilancio regionale possono essere rimodulate sulla base
dell’effettivo fabbisogno, fermo restando l’importo totale assegnato da PNRR alla linea di
investimento che costituisce importo massimo invalicabile a valere sulle risorse PNRR.

Atto: DEC.COMSAN 2022/25 del 26-05-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5F.03
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OBIETTIVI REGIONALI
TARGET MINIMO
REGIONALE

1

TARGET MASSIMO
REGIONALE

1

FABBISOGNO

Il fabbisogno dichiarato dalla Regione Molise in termini di numerosità di interventi, dettagliato
per Ente del SSR e per stato di avanzamento del progetto. Il dettaglio delle localizzazioni di
ciascun intervento è riportato nell’Allegato 2 del presente Piano.

Dati immobile

Interventi

ENTE del SSR

A.S.Re.M.

Superficie

Posti letto

Cat. Zona sismica

Livello progettazione

31.000 mq

198

3

Da avviare

€ 3.911.332
IMPORTO ASSEGNATO

Risorse assegnate dal DM gennaio 2022 di riparto risorse PNRR e PNC
Non è previsto il cofinanziamento da parte della Regione Molise
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CRONOPROGRAMMA
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MILESTONE & TARGET
Termine di
esecuzione
Regionale

Milestone/Target

Descrizione

Milestone

Pubblicazione procedure di gara per interventi antisismici

T1 2023

Target

Completamento degli interventi antisismici nelle strutture

T2 2026

Rilevanza
ITA/UE

GANTT

RIFERIMENTI NORMATIVI
 Decreto del Commissario ad Acta n. 7 del 22.02.2022 PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6-SALUTE

COMPONENTE M6C2. - INNOVAZIONE, RICERCA E DIGITALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - M6C 2.1
AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E DIGITALE - INVESTIMENTO 1.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE – PROVVEDIMENTI.

1.06.2022

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 27

8366

DIMENSIONE “GREEN” E DIMENSIONE “DIGITAL”
Come previsto dal Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), le misure incluse nel PNRR devono contribuire
sia alla transizione verde (compresa la biodiversità, o alle sfide che ne derivano) che alla transizione digitale,
rappresentando rispettivamente almeno il 37 % ed il 20% dell'assegnazione totale delle risorse.

Atto: DEC.COMSAN 2022/25 del 26-05-2022
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A tal fine, ad ogni investimento è stato assegnato un coefficiente di sostegno per gli obiettivi “green” e “digital”
sulla base di una metodologia (tagging) che riflette l’ambito in cui la misura contribuisce agli obiettivi della
transizione verde e digitale. Tali coefficienti di sostegno si attestano allo 0%, 40 % o al 100 % per i singoli
investimenti, secondo le specifiche linee guida comunitarie.
La tabella di seguito riportata sintetizza la quota assegnata (tag) a livello regionale/provinciale per la
dimensione “green” e quella “digital” all’investimento 1.2.
(tabella non modificabile da Regione)
Missione

Codifica

Riferimenti
Investimenti

Totale
Risorse per
Regione [€]

Quota
assegnata
tagging [€]

Campo
d'intervento
Green

%
Green
Tag

PNRR - Innovazione, ricerca
digitalizzazione dell'assistenza sanitaria

M6C2

1.2

Verso un
ospedale
sicuro e
sostenibile

Campo
d'intervento
Digital

%
Digital
Tag

Quote assegnate [€]

Green

€ 3.911.332

€ 3.911.332

092 Infrastrutture
per la sanità

0%

Digital
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DO NO SIGNIFICANT HARM

Atto: DEC.COMSAN 2022/25 del 26-05-2022
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Il principio "non arrecare un danno significativo” (DNSH) si basa su quanto specificato nella “Tassonomia per
la finanza sostenibile” (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore
privato in progetti verdi e sostenibili nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal. Il
Regolamento individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo
sostanziale alla tutela dell’ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali:







mitigazione dei cambiamenti climatici;
adattamento ai cambiamenti climatici;
uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
transizione verso l’economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo;
protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi.

Tutte le misure inserite nel PNRR, che siano investimenti o riforme, devono essere conformi al principio
DNSH ed è compito degli Stati membri (art. 18 del Regolamento (UE) 2021/241) dimostrare il rispetto di tale
principio. Ai fini di agevolare gli Stati membri nella valutazione e presentazione del principio DNSH nei loro
piani nazionali, a febbraio 2021, la Commissione ha pubblicato delle linee guida con gli orientamenti tecnici
a cui fare riferimento.
Il dettaglio delle valutazioni DNSH relative all’investimento 1.2 è riportato nella tabella 9 dell’Allegato 3 al
presente Piano.
La Regione Molise, nell’attuazione degli interventi, procede pertanto a rispettare le indicazioni contenute
nell’Allegato 3 al presente Piano e quanto indicato nella “Guida operativa per il rispetto del principio del
DNSH”, emanata dal Ministero dell’economia e delle finanze con circolare n. 32 del 30 dicembre 2021, che ha
lo scopo di assistere le amministrazioni preposte alla gestione degli investimenti nel processo di indirizzo,
raccolta di informazioni e verifica, fornendo indicazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa
corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti sui singoli settori di
intervento del PNRR.
Per tale investimento, all’interno della “Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH”, sono riportate
le schede tecniche da considerare ai fini del rispetto del principio DNSH. Nello specifico, le schede sono di
seguito indicate:





scheda 1 “Costruzione di nuovi edifici”;
scheda 2 “Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali”;
scheda 3 “Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche”;
scheda 4 “Acquisto, Leasing e Noleggio apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel
settore sanitario”.
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Componente 2 - Investimento 1.2: Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Fondi
PNC) – Action Plan

C2 – 1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile
Fondi PNC

Atto: DEC.COMSAN 2022/25 del 26-05-2022
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OBIETTIVO PNC
TARGET NAZIONALE

220 interventi strutturali

DESCRIZIONE DECRETO MEF
DEL 15/07/2021

Adattare le strutture ospedaliere alle attuali normative antisismiche. L’obiettivo
del progetto è la realizzazione di 220 interventi, finanziati con le risorse del
Fondo Complementare.

RISULTATI FINALI

Completamento di 220 interventi finalizzati al miglioramento strutturale degli
edifici ospedalieri in ottica di adeguamento alle vigenti norme in materia di
costruzioni in area sismica.

Ciascuna regione contribuisce al target secondo quanto approvato nel quadro di ripartizione allegato 1 al Piano operativo.

INDICAZIONI OPERATIVE

MODALITÀ ATTUAZIONE
INVESTIMENTO E MODALITÀ DI
APPROVVIGIONAMENTO

RISORSE ECONOMICHE
ASSEGNATE



La Regione Molise ha effettuato una puntuale ricognizione degli interventi di
adeguamento strutturale, individuando per ciascun intervento la fase progettuale
prevista per anno, entro gennaio 2022.



La Regione Molise procede ad elaborare le schede intervento come risultato della fase
di ricognizione e valutazione del fabbisogno con riferimento all’ambito di investimento.
Tali schede riportano le informazioni qualificanti l’intervento (es. localizzazione,
fattibilità urbanistica, disponibilità giuridica del sito, stato di avanzamento progettuale,
etc.).



La Regione Molise e l’Ente del Servizio sanitario regionale (SSR) hanno stabilito per
l’investimento in oggetto di ricorrere a procedure aggregate di affidamento (cfr. art. 5
comma 3 del Contratto Istituzionale di Sviluppo).



La Regione Molise dettaglia le risorse economiche assegnate nelle principali voci di
costo dell’investimento e definisce eventuali oneri per esigenze specifiche in materia di
supporto tecnico operativo relativi ad attività dedicate alla concreta realizzazione dei
relativi progetti in coerenza con le indicazioni, per quanto applicabili, fornite dal Mef con
circolare n. 4 del 18 gennaio 2022.



Nel caso in cui le schede intervento del presente Action Plan evidenziassero un
fabbisogno complessivo superiore alle risorse PNC assegnate per la linea di
investimento, la Regione Molise dovrà indicare – coerentemente con quanto riportato
nelle Schede Intervento - le fonti integrative di finanziamento a carico del proprio
bilancio, indicando gli estremi dei capitoli del bilancio di previsione pluriennale
attestanti la relativa disponibilità e producendo le relative schede capitolo.



Le voci di costo relative alle risorse economiche assegnate dal PNC ed eventualmente
integrate da parte del bilancio regionale possono essere rimodulate sulla base
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dell’effettivo fabbisogno, fermo restando l’importo totale assegnato dal PNC che
costituisce importo massimo invalicabile a valere sulle risorse PNC.
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OBIETTIVI REGIONALI
OBIETTIVO REGIONALE

1

FABBISOGNO

Il fabbisogno dichiarato dalla Regione Molise in termini di numerosità di interventi, dettagliato
per Ente del SSR e per stato di avanzamento del progetto. Il dettaglio delle localizzazioni di
ciascun intervento è riportato nell’Allegato 2 del presente Piano.

Dati immobile

Interventi

ENTE del SSR

A.S.Re.M.

Superficie

Posti letto

Cat. Zona sismica

Livello
progettazione

31.000 mq

198

3

Da avviare

€ 8.877.549
IMPORTO ASSEGNATO

Risorse assegnate dal DM gennaio 2022 di riparto risorse PNRR e PNC
Non è previsto il cofinanziamento da parte della Regione Molise
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CRONOPROGRAMMA
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OBIETTIVI PREVISTI DA DM MEF 15/07/2021 E RELATIVO TERMINE DI ESECUZIONE REGIONALE
Termine di
esecuzione
Regionale

Obiettivi

Descrizione

Obiettivi intermedi

Pubblicazione di gare d'appalto o accordo quadro per interventi
antisismici da parte delle Regioni, anche attraverso gli Enti del SSN

T1 2023

Obiettivi intermedi

Sottoscrizione dei contratti da parte delle Regioni, anche attraverso
gli Enti del SSN

T2 2023

Obiettivi intermedi

Avvio dei Lavori da parte delle Regioni, anche attraverso gli Enti del
SSN

T4 2023

Obiettivi finali

Ultimazione dei lavori - Completamento degli interventi di
adeguamento nel rispetto delle normative antisismiche

T2 2026

Ente preposto
al controllo

GANTT

RIFERIMENTI NORMATIVI
 Decreto del Commissario ad Acta n. 7 del 22.02.2022 PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6-SALUTE

COMPONENTE M6C2. - INNOVAZIONE, RICERCA E DIGITALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - M6C 2.1
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AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E DIGITALE - INVESTIMENTO 1.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE –
PROVVEDIMENTI.

DIMENSIONE “GREEN” E DIMENSIONE “DIGITAL”
Non applicabile alla linea d’intervento di carattere nazionale.

Atto: DEC.COMSAN 2022/25 del 26-05-2022
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DO NO SIGNIFICANT HARM
Il principio "non arrecare un danno significativo” (DNSH) si basa su quanto specificato nella “Tassonomia per
la finanza sostenibile” (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore
privato in progetti verdi e sostenibili nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal. Il
Regolamento individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo
sostanziale alla tutela dell’ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali:







mitigazione dei cambiamenti climatici;
adattamento ai cambiamenti climatici;
uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
transizione verso l’economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo;
protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi.

Tutte le misure inserite nel PNRR, che siano investimenti o riforme, devono essere conformi al principio
DNSH ed è compito degli Stati membri (art. 18 del Regolamento (UE) 2021/241) dimostrare il rispetto di tale
principio. Ai fini di agevolare gli Stati membri nella valutazione e presentazione del principio DNSH nei loro
piani nazionali, a febbraio 2021, la Commissione ha pubblicato delle linee guida con gli orientamenti tecnici
a cui fare riferimento.
Il dettaglio delle valutazioni DNSH relative all’investimento 1.2 è riportato nella tabella 9 dell’Allegato 3 al
presente Piano.
La Regione Molise, nell’attuazione degli interventi, procede pertanto a rispettare le indicazioni contenute
nell’Allegato 3 al presente Piano e quanto indicato nella “Guida operativa per il rispetto del principio del
DNSH”, emanata dal Ministero dell’economia e delle finanze con circolare n. 32 del 30 dicembre 2021, che ha
lo scopo di assistere le amministrazioni preposte alla gestione degli investimenti nel processo di indirizzo,
raccolta di informazioni e verifica, fornendo indicazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa
corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti sui singoli settori di
intervento del PNRR.
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Per tale investimento, all’interno della “Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH”, sono riportate
le schede tecniche da considerare ai fini del rispetto del principio DNSH. Nello specifico, le schede sono di
seguito indicate:





scheda 1 “Costruzione di nuovi edifici”;
scheda 2 “Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali”;
scheda 3 “Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche”;
scheda 4 “Acquisto, Leasing e Noleggio apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel
settore sanitario”.
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6.8.

Componente 2 – Investimento 1.3. Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica
e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la
simulazione – di cui sub investimento 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura
tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la
simulazione (FSE) (b) “Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni” – Action
Plan

C2 – 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti
per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b)
“Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni”
regionale e locale
OBIETTIVO PNRR
TARGET EU

85% dei medici di base alimentano il Fascicolo sanitario elettronico
21 Regioni hanno adottato e utilizzano il Fascicolo sanitario elettronico
Questo investimento mira ad imprimere un profondo cambio di passo
nell'infrastrutturazione tecnologica alla base dell'erogazione dell'assistenza, dell'analisi
dei dati sanitari e della capacità predittiva del SSN italiano. L'investimento si compone
dei due diversi progetti di seguito descritti.
1.

Il completamento dell'infrastruttura e la diffusione del Fascicolo sanitario
elettronico (FSE) esistente. Ciò deve essere conseguito rendendolo un
ambiente di dati completamente nativi digitali e quindi omogeneo, coerente e
portabile in tutto il territorio nazionale.

2.

Il rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti di analisi del
Ministero della Salute, per il monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza
(LEA, ossia i servizi garantiti dal SSN in tutto il paese) e la programmazione di
servizi di assistenza sanitaria che siano in linea con i bisogni, l'evoluzione della
struttura demografica della popolazione, i trend e il quadro epidemiologico.
L'obiettivo chiave e primario del Ministero della Salute italiano è conseguito
con il raggiungimento dei 4 sotto-obiettivi seguenti integrati tra loro: i) il

DESCRIZIONE CID
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potenziamento dell'infrastruttura del Ministero della Salute italiano, mediante
l'integrazione dei dati clinici del FSE con i dati clinici, amministrativi e finanziari
del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) e con le altre informazioni e gli
altri dati relativi alla salute nell'ambito dell'approccio "One-Health" per
monitorare i LEA e garantire le attività di sorveglianza e vigilanza sanitaria; ii)
il miglioramento della raccolta, del processo e della produzione di dati NSIS a
livello locale, mediante la reingegnerizzazione e la standardizzazione dei
processi regionali e locali di produzione di dati, al fine di ottimizzare lo
strumento del NSIS per la misurazione della qualità, dell'efficienza e
dell'adeguatezza del SSN; iii) lo sviluppo di strumenti di analisi avanzata per
studiare fenomeni complessi e scenari predittivi al fine di migliorare la
capacità di programmare i servizi sanitari e rilevare malattie emergenti; iv) la
creazione di una piattaforma nazionale dove domanda ed offerta di servizi di
telemedicina forniti da soggetti accreditati possano incontrarsi.
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L’investimento previsto dal PNRR (M6C2 1.3.1) si compone delle seguenti linee di attività
relative a:

DESCRIZIONE SUB LINEA DI
INTERVENTO OGGETTO
DELL’ACTION PLAN

a)

repository centrale, digitalizzazione documentale, servizi e interfaccia userfriendly;

b)

adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni;

c)

utilizzo del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo
infrastrutturale - Tessera Sanitaria Elettronica, e che quest’ultima si riferisce a
progetti già in essere.

In particolare, il presente Action Plan si riferisce al sub-intervento 1.3.1 (b) Adozione e
utilizzo FSE da parte delle Regioni, il cui Soggetto attuatore, con facoltà di sub-delega in
favore delle Regioni, è la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la
trasformazione digitale.
Tutte le Regioni devono creare, alimentare e utilizzare il FSE.

REQUISITI CID TARGET M6 C2 13

REQUISITI CID TARGET M6 C2 11

In particolare il piano prevede: - l'integrazione/inserimento dei documenti nel FSE deve
iniziare dai documenti nativi digitali; la migrazione/trasposizione ad hoc di documenti
cartacei attuali o vecchi deve essere inclusa nel perimetro dell'intervento; - il sostegno
finanziario a favore delle strutture sanitarie, affinché aggiornino la loro infrastruttura e
per garantire che i dati, i metadati e la documentazione relativi all'assistenza.

I medici di base alimentano il Fascicolo sanitario elettronico.

Ciascuna Regione contribuisce al target secondo quanto approvato nel quadro di ripartizione allegato 1 al Piano operativo.
INDICATORE COMUNE
7. Utenti di servizi, prodotti e
processi digitali pubblici
nuovi e aggiornati – per
l’intervento FSE.

Descrizione
 Numero di utenti di servizi, prodotti e processi digitali
pubblici recentemente sviluppati o significativamente
aggiornati grazie al sostegno fornito da misure
nell’ambito del dispositivo..

Popolamento

 Semestrale
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INDICAZIONI OPERATIVE


È prevista l’attivazione delle procedure per la realizzazione dell'archivio centrale
(Repository centrale) - Fascicolo sanitario elettronico (FSE), da parte del Soggetto
Attuatore (Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione
digitale).



È prevista l’attivazione delle attività per il supporto organizzativo, manageriale,
strategico, tematico e la formazione a livello regionale e locale, da parte del Soggetto
Attuatore (Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione
digitale).



È prevista la realizzazione, implementazione e messa in funzione di un registro centrale
per i documenti digitali e di una piattaforma di interoperabilità e servizi, secondo lo
standard Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR) - Fascicolo sanitario
elettronico da parte del Soggetto Attuatore (MEF-Sistema Tessera Sanitaria)
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MODALITÀ ATTUAZIONE
INVESTIMENTO E MODALITÀ DI

APPROVVIGIONAMENTO

La Regione Molise, sulla base dei decreti e delle linee guida nazionali di prossima
emanazione per il potenziamento del FSE, ai sensi della normativa vigente, predispone
i piani regionali di adeguamento.



Con decreto da pubblicare non oltre settembre 2022, saranno dettagliate le milestone
e i target intermedi a livello regionale, nonché le risorse disponibili per ogni
Regione/Provincia Autonoma per l’adeguamento dell’FSE e l’attuazione delle Linee
Guida nazionali di cui al punto precedente, garantendo almeno il 40% alle regioni del
sud



La Regione Molise che, sulla base del piano regionale e delle risorse stabilite con
decreto, interviene autonomamente nel potenziamento, dovrà comunicare
periodicamente lo stato di avanzamento in base agli indicatori stabiliti con le Linee
Guida nazionali di cui al primo punto tramite i sistemi di monitoraggio.



La Regione Molise dettaglia le risorse economiche assegnate nelle principali voci di
costo dell’investimento e definisce eventuali oneri per esigenze specifiche in materia di
supporto tecnico operativo relativi ad attività dedicate alla concreta realizzazione dei
relativi progetti in coerenza con le indicazioni, per quanto applicabili, fornite dal Mef con
circolare n. 4 del 18 gennaio 2022.



Nel caso in cui le schede intervento del presente Action Plan evidenziassero un
fabbisogno complessivo superiore alle risorse PNRR assegnate per la linea di
investimento, la Regione Molise dovrà indicare – coerentemente con quanto riportato
nelle Schede Intervento - le fonti integrative di finanziamento a carico del proprio
bilancio, indicando gli estremi dei capitoli del bilancio di previsione pluriennale
attestanti la relativa disponibilità e producendo le relative schede capitolo.



Le voci di costo relative alle risorse economiche assegnate dal PNRR, stabilite con
decreto di cui al paragrafo precedente, ed eventualmente integrate da parte del bilancio
regionale possono essere rimodulate sulla base dell’effettivo fabbisogno, fermo
restando l’importo totale assegnato dal PNRR che costituisce e importo massimo
invalicabile a valere sulle risorse PNRR.

RISORSE ECONOMICHE
ASSEGNATE
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OBIETTIVI REGIONALI
85% dei medici di base alimentano il Fascicolo sanitario
elettronico
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TARGET REGIONALE

Adozione, alimentazione e utilizzo del Fascicolo Sanitario
Elettronico

FABBISOGNO

Il Fabbisogno sarà determinato sulla base del completamento dell’Assessment e indicato
nel Decreto di ripartizione delle risorse destinate al sub-investimento, che sarà emanato
non oltre settembre 2022

IMPORTO COMPLESSIVO A
LIVELLO NAZIONALE
OGGETTO DEL SUCCESSIVO
DECRETO DI RIPARTIZIONE
REGIONALE (Sub intervento
(b) “Adozione e utilizzo FSE da
parte delle Regioni”)

€ 610.389.999,93

CRONOPROGRAMMA
MILESTONE & TARGET
Termine di
esecuzione
Regionale

Milestone/Target

Descrizione

Milestone

Cutoff per digitalizzazione nativa di tutti i documenti dei FSE. I
documenti devono essere nativi digitali fin dall'inizio e coerenti con i
recenti standard FHIR.

T4 2024

Target

I medici di base alimentano il Fascicolo sanitario elettronico (85%)

T4 2025

Target

Tutte le Regioni hanno adottato e utilizzano il Fascicolo sanitario
elettronico

T2 2026

Rilevanza
ITA/UE
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GANTT

2022

Linee di attività

2023

8376

2024

2025

2026

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
1
2
3

Taglio dopo il quale tutte le cartelle cliniche elettroniche
(Eletronic Health Record) devono essere digitalmente
native
I medici di base alimentano il Fascicolo sanitario
elettronico (85%)
Tutte le Regioni hanno adottato e utilizzano il Fascicolo
sanitario elettronico
M ls/Targ et
EU

M ls/Targ et
ITA
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RIFERIMENTI NORMATIVI

DIMENSIONE “GREEN” E DIMENSIONE “DIGITAL”
Come previsto dal Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), le misure incluse nel PNRR devono contribuire sia
alla transizione verde (compresa la biodiversità, o alle sfide che ne derivano) che alla transizione digitale,
rappresentando rispettivamente almeno il 37 % ed il 20% dell'assegnazione totale delle risorse.
A tal fine, ad ogni investimento è stato assegnato un coefficiente di sostegno per gli obiettivi “green” e “digital”
sulla base di una metodologia (tagging) che riflette l’ambito in cui la misura contribuisce agli obiettivi della
transizione verde e digitale. Tali coefficienti di sostegno si attestano allo 0%, 40 % o al 100 % per i singoli
investimenti, secondo le specifiche linee guida comunitarie.
La tabella di seguito riportata sintetizza la quota assegnata (tag) a livello regionale/provinciale per la
dimensione “green” e quella “digital” all’investimento 1.3.
(tabella non modificabile da Regione)
Missione

Codifica

Riferimenti
Investimenti

Totale
Risorse per
Regione [€]

Quota
assegnata
tagging [€]

Campo
d'intervento
Green

%
Green
Tag

Campo
d'intervento
Digital

%
Digital
Tag

PNRR - Assistenza di prossimità e
telemedicina

M6C1

1.3

Rafforzamento
dell'infrastruttu
ra tecnologica
e degli
strumenti per
la raccolta,
l’elaborazione,
l’analisi dei

Quote assegnate [€]

Green

[inserire
importo
Regionale
per
l’investimen
to]

[inserire
100%
dell’importo
regionale]

095 Digitalizzazi
one delle
cure
sanitarie

0%

095 Digitalizzazi
one delle
cure
sanitarie

100%

Digital

[inserire
100% della
quota
assegnata
tagging]
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dati e la
simulazione

La Regione Molise s’impegna, con riferimento al suddetto investimento, a rispettare le percentuali del 100%
(tag digitale) indicate e a rispettare le eventuali ulteriori indicazioni in materia che saranno trasmesse con
successive circolari da parte del Ministero dell’economia e delle finanze.
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DO NO SIGNIFICANT HARM
Il principio "non arrecare un danno significativo” (DSNH) si basa su quanto specificato nella “Tassonomia per
la finanza sostenibile” (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore
privato in progetti verdi e sostenibili nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal. Il
Regolamento individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo
sostanziale alla tutela dell’ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali:







mitigazione dei cambiamenti climatici;
adattamento ai cambiamenti climatici;
uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
transizione verso l’economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo;
protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi.

Tutte le misure inserite nel PNRR, che siano investimenti o riforme, devono essere conformi al principio DNSH
ed è compito degli Stati membri (art.18 del Regolamento (UE) 2021/241) dimostrare il rispetto di tale principio.
Ai fini di agevolare gli Stati membri nella valutazione e presentazione del principio DNSH nei loro piani
nazionali, a febbraio 2021, la Commissione ha pubblicato delle linee guida con gli orientamenti tecnici a cui
fare riferimento.
Il dettaglio delle valutazioni DNSH relative all’investimento 1.3 è riportato nella tabella 10 dell’Allegato 3 al
presente Piano.
La Regione Molise nell’attuazione degli interventi, procede pertanto a rispettare le indicazioni contenute
nell’Allegato 3 al presente Piano e quanto indicato nella “Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH”,
emanata dal Ministero dell’economia e delle finanze con circolare n. 32 del 30 dicembre 2021, che ha lo scopo
di assistere le amministrazioni preposte alla gestione degli investimenti nel processo di indirizzo, raccolta di
informazioni e verifica, fornendo indicazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli
elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti sui singoli settori di intervento del PNRR.
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Per tale investimento, all’interno della “Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH”, sono riportate
le schede tecniche da considerare ai fini del rispetto del principio DNSH. Nello specifico, le schede sono di
seguito indicate:
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scheda 3 “Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche”;
scheda 4 “Acquisto, Leasing e Noleggio apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel
settore sanitario”;
scheda 5 “Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di
edifici”;
scheda 6 “Servizi informatici di hosting e cloud”.

6.9.

Componente 2 – Investimento 1.3. Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica
e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la
simulazione – di cui sub investimento 1.3.2 Rafforzamento dell'infrastruttura
tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la
simulazione (Potenziamento, modello predittivo, SDK…) – Action Plan

C2 - 1.3.2 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti
per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione
Adozione da parte delle Regioni di 4 nuovi flussi informativi nazionali
OBIETTIVO PNRR
TARGET NAZIONALE

4 nuovi flussi informativi nazionali
Questo investimento mira ad imprimere un profondo cambio di passo
nell'infrastrutturazione tecnologica alla base dell'erogazione dell'assistenza,
dell'analisi dei dati sanitari e della capacità predittiva del SSN italiano.

DESCRIZIONE CID

REQUISITI TARGET M6 C2 10

Il rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti di analisi del
Ministero della Salute, per il monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza
(LEA, ossia i servizi garantiti dal SSN in tutto il paese) e la programmazione di
servizi di assistenza sanitaria che siano in linea con i bisogni, l'evoluzione della
struttura demografica della popolazione, i trend e il quadro epidemiologico.

Reingegnerizzazione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) a livello
locale - Completamento del patrimonio informativo (servizi applicativi) -
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Numero di nuovi flussi informativi nazionali adottati da tutte le 21 Regioni:
riabilitazione territoriale e consultori familiari.

REQUISITI TARGET M6 C2 15

Reingegnerizzazione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) a livello
locale - Completamento del patrimonio informativo (servizi applicativi) Numero di nuovi flussi informativi nazionali adottati da tutte le 21 Regioni:
ospedali di comunità e servizi di assistenza primaria.
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INDICAZIONI OPERATIVE


La Regione Molise, al fine di fornire specifici contributi ai Gruppi di Lavoro istituiti a
livello nazionale per la definizione dei nuovi flussi informativi sanitari, procede ad
effettuare un’apposita analisi volta ad individuare gli eventuali gap funzionali ed
informativi per singolo flusso.



La Regione procede a pianificare gli interventi tecnologici ed organizzativi necessari
all’adeguamento informativo/funzionale.

MODALITÀ ATTUAZIONE

INVESTIMENTO E MODALITÀ DI
APPROVVIGIONAMENTO


La Regione Molise, nell’ambito della fase di implementazione dei flussi definiti a livello
nazionale, procede a definire i parametri di controllo al fine di verificare i flussi prodotti
a livello aziendale prima della trasmissione al Ministero della salute.



La Regione Molise stabilisce che per l’investimento in oggetto di ricorrere a procedure
aggregate di affidamento (cfr. art. 5 comma 3 del Contratto Istituzionale di Sviluppo).



La Regione Molise dettaglia le risorse economiche assegnate nelle principali voci di
costo dell’investimento e definisce eventuali oneri per esigenze specifiche in materia di
supporto tecnico operativo relativi ad attività dedicate alla concreta realizzazione dei
relativi progetti in coerenza con le indicazioni, per quanto applicabili, fornite dal Mef con
circolare n. 4 del 18 gennaio 2022.



Nel caso in cui il presente Action Plan evidenziasse un fabbisogno complessivo
superiore alle risorse PNRR assegnate per la linea di investimento, la Regione dovrà
indicare – coerentemente con quanto riportato nelle Schede Intervento - le fonti
integrative di finanziamento a carico del proprio bilancio, indicando gli estremi dei
capitoli del bilancio di previsione pluriennale attestanti la relativa disponibilità e
producendo le relative schede capitolo.



Le voci di costo relative alle risorse economiche assegnate dal PNRR ed eventualmente
integrate da parte del bilancio regionale possono essere rimodulate sulla base
dell’effettivo fabbisogno, fermo restando l’importo totale assegnato dal PNRR alla linea
di investimento che costituisce importo massimo invalicabile a valere sulle risorse
PNRR.

RISORSE ECONOMICHE
ASSEGNATE

OBIETTIVI REGIONALI
TARGET REGIONALE

La Regione Molise, a seguito dell’approvazione da parte del Ministero della salute del
DM recante il regolamento del flusso, procede al recepimento (adozione) dell’articolato
DM tramite apposito atto normativo.

N/A
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FABBISOGNO

8380

[N/A]
€ 185.510,17

IMPORTO ASSEGNATO

Risorse assegnate dal DM gennaio 2022 di riparto risorse PNRR e PNC
Non è previsto il cofinanziamento da parte della Regione Molise

CRONOPROGRAMMA
MILESTONE & TARGET
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Milestone/Target

Termine di
esecuzione
Regionale

Descrizione
Reingegnerizzazione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS)
a livello locale - Completamento del patrimonio informativo (servizi
applicativi) - Numero di nuovi flussi informativi nazionali adottati da
tutte le 21 Regioni: riabilitazione territoriale e consultori familiari
Reingegnerizzazione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS)
a livello locale - Completamento del patrimonio informativo (servizi
applicativi) - Numero di nuovi flussi informativi nazionali adottati da
tutte le 21 Regioni: ospedali di comunità e servizi di assistenza
primaria. .

Target

Target

Rilevanza
ITA/UE

T1 2023

T1 2025

GANTT
Linee di attività

2022
T1

1

Individuazione degli eventuali gap funzionali e informativi
per singolo flusso (contributi regionali): assistenza
riabilitativa e consultori

2

Trasmissione dei contributi regionali ai Gruppi di lavoro
istituiti a livello nazionale per la definizione dei nuovi
flussi in merito alla verifica del livello di copertura
informatica/gestionale

3

Predisposizione e approvazione a livello nazionale
dell’articolato DM recante il regolamento dei flussi ed iter
di approvazione*

4

Recepimento (adozione) con atto regionale del decreto
ministeriale di istituzione dei 2 nuovi flussi per assistenza
riabilitativa e consultori familiari

5

Individuazione degli eventuali gap funzionali e informativi
per singolo flusso (contributi regionali): ospedali di
comunità e servizi di assistenza primaria

6

Trasmissione dei contributi regionali ai Gruppi di lavoro
istituiti a livello nazionale per la definizione dei nuovi
flussi in merito alla verifica del livello di copertura
informatica/gestionale

7

Predisposizione e approvazione a livello nazionale
dell’articolato DM recante il regolamento dei flussi ed iter
di approvazione*

8

Recepimento (adozione) con atto regionale del decreto
ministeriale di istituzione dei 2 nuovi flussi per ospedali di
comunità e servizi di assistenza primaria

T2

T3

2023
T4

T1

T2

T3

2024
T4

T1

T2

T3

2025
T4

T1

T2

T3

2026
T4

T1

T2

T3

T4

*attività di competenza del Ministero della Salute
M ls/Targ et EU

RIFERIMENTI NORMATIVI

M ls/Targ et ITA
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DIMENSIONE “GREEN” E DIMENSIONE “DIGITAL”
Come previsto dal Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), le misure incluse nel PNRR devono contribuire
sia alla transizione verde (compresa la biodiversità, o alle sfide che ne derivano) che alla transizione digitale,
rappresentando rispettivamente almeno il 37 % ed il 20% dell'assegnazione totale delle risorse.
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A tal fine, ad ogni investimento è stato assegnato un coefficiente di sostegno per gli obiettivi “green” e “digital”
sulla base di una metodologia (tagging) che riflette l’ambito in cui la misura contribuisce agli obiettivi della
transizione verde e digitale. Tali coefficienti di sostegno si attestano allo 0%, 40 % o al 100 % per i singoli
investimenti, secondo le specifiche linee guida comunitarie.
La tabella di seguito riportata sintetizza la quota assegnata (tag) a livello regionale/provinciale per la
dimensione “green” e quella “digital” all’investimento 1.3.2.
(tabella non modificabile da Regione)
Missione

Codifica

Riferimenti
Investimenti

Totale
Risorse per
Regione [€]

Quota
assegnata
tagging [€]

Campo
d'intervento
Green

%
Green
Tag

Campo
d'intervento
Digital

%
Digital
Tag

PNRR - Assistenza di prossimità e
telemedicina

M6C2

1.3

Rafforzamento
dell'infrastrutt
ura
tecnologica e
degli strumenti
per la raccolta,
l’elaborazione,
l’analisi dei
dati e la
simulazione

Quote assegnate [€]

Green

[inserire
importo
Regionale
per
l’investime
nto]

[inserire
100%
dell’importo
regionale]

095 Digitalizzazi
one delle
cure
sanitarie

0%

095 Digitalizzaz
ione delle
cure
sanitarie

100%

Digital

[inserire
100% della
quota
assegnata
tagging]

La Regione Molise s’impegna, con riferimento al suddetto investimento, a rispettare le percentuali del 100%
(tag digitale) indicate e a rispettare le eventuali ulteriori indicazioni in materia che saranno trasmesse con
successive circolari da parte del Ministero dell’economia e delle finanze.
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DO NO SIGNIFICANT HARM
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Il principio "non arrecare un danno significativo” (DSNH) si basa su quanto specificato nella “Tassonomia per
la finanza sostenibile” (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore
privato in progetti verdi e sostenibili nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal. Il
Regolamento individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo
sostanziale alla tutela dell’ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali:







mitigazione dei cambiamenti climatici;
adattamento ai cambiamenti climatici;
uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
transizione verso l’economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo;
protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi.

Tutte le misure inserite nel PNRR, che siano investimenti o riforme, devono essere conformi al principio
DNSH ed è compito degli Stati membri (art.18 del Regolamento (UE) 2021/241) dimostrare il rispetto di tale
principio. Ai fini di agevolare gli Stati membri nella valutazione e presentazione del principio DNSH nei loro
piani nazionali, a febbraio 2021, la Commissione ha pubblicato delle linee guida con gli orientamenti tecnici
a cui fare riferimento.
Il dettaglio delle valutazioni DNSH relative all’investimento 1.3 è riportato nella tabella 10 dell’Allegato 3 al
presente Piano.
La Regione Molise nell’attuazione degli interventi, procede pertanto a rispettare le indicazioni contenute
nell’Allegato 3 al presente Piano e quanto indicato nella “Guida operativa per il rispetto del principio del
DNSH”, emanata dal Ministero dell’economia e delle finanze con circolare n. 32 del 30 dicembre 2021, che ha
lo scopo di assistere le amministrazioni preposte alla gestione degli investimenti nel processo di indirizzo,
raccolta di informazioni e verifica, fornendo indicazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa
corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti sui singoli settori di
intervento del PNRR.
Per tale investimento, all’interno della “Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH”, sono riportate
le schede tecniche da considerare ai fini del rispetto del principio DNSH. Nello specifico, le schede sono di
seguito indicate:





scheda 3 “Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche”;
scheda 4 “Acquisto, Leasing e Noleggio apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel
settore sanitario”;
scheda 5 “Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di
edifici”;
scheda 6 “Servizi informatici di hosting e cloud”.
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Componente 2 - Investimento 2.2: Sviluppo delle competenze tecniche-professionali,
digitali e manageriali del personale del sistema sanitario – Sub investimento 2.2 (a) borse
aggiuntive in formazione di medicina generale - Action Plan

C2 – 2.2 (a) Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e
manageriali del personale del sistema sanitario - borse aggiuntive in
formazione di medicina generale
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OBIETTIVI NAZIONALI
TARGET EUROPEO

Assegnazione di 2.700 borse di studio per la formazione specifica in
medicina generale

DESCRIZIONE CID

Questo investimento consiste nell'incrementare le borse di studio per il
corso di formazione specifica in medicina generale.

REQUISITI CID TARGET M6 C2 14

Questo investimento deve essere volto all'incremento del numero di
borse di studio in medicina generale, garantendo il completamento di tre
cicli di apprendimento triennali.

Ciascuna Regione contribuisce al target secondo quanto approvato nel quadro di ripartizione allegato 1 al Piano operativo.
INDICATORE COMUNE

Descrizione


10. Numero di partecipanti in un
percorso di istruzione o di
formazione – per gli interventi
riferiti alla formazione specifica
in medicina generale



L’indicatore tiene conto del numero di
partecipanti ad attività di istruzione (ISCED 06, apprendimento degli adulti) e di
formazione (formazione dentro e fuori
l’impresa,
istruzione
e
formazione
professionale continua ecc.) sostenute da
misure nell’ambito del dispositivo, compresi i
partecipanti alla formazione in materia di
competenze digitali. L’indicatore è pertanto
rilevato e comunicato indicando i) i
partecipanti in un percorso di istruzione o di
formazione e, tra essi, ii) i partecipanti alla
formazione in materia di competenze digitali.
È inoltre disaggregato per genere ed età.
I partecipanti sono conteggiati all’inizio della
loro partecipazione all’attività di istruzione o
formazione.

Popolamento

 Semestrale
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INDICAZIONI OPERATIVE
Per ciascun triennio formativo (2021-2024, 2022-2025 e 2023-2026) nel rispetto delle
istruzioni tecniche e delle indicazioni operative fornite dal Ministero della salute, nonché dal
Ministero dell’economia e delle finanze:

Atto: DEC.COMSAN 2022/25 del 26-05-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5F.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

MODALITÀ ATTUAZIONE
INVESTIMENTO E MODALITÀ DI
APPROVVIGIONAMENTO

RISORSE ECONOMICHE
ASSEGNATE



La Commissione Salute definisce il fabbisogno formativo regionale di MMG per il
triennio specifico. Il Coordinamento regionale trasmette tale fabbisogno al
Ministero della Salute.



Il Ministero della Salute effettua il riparto delle risorse per il finanziamento delle
borse aggiuntive per il corso di formazione specifica in medicina generale per il
medesimo triennio.



La Commissione Salute decide la data del concorso nazionale per accedere ai corsi
di formazione specifica in medicina generale. Vengono quindi pubblicati i bandi
regionali e successivamente svolto il concorso nazionale nella data stabilita.



Viene pubblicata la graduatoria definitiva del concorso, ogni Regione predispone
l’elenco degli assegnatari di borsa e comunica la data di inizio corso.



Le Regioni assegnano le borse e trasmettono al Ministero della Salute, anche
attraverso l’alimentazione del
sistema informatico di registrazione e
conservazione di supporto alle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione
e controllo delle componenti del PNRR , entro il 1 giugno di ogni anno, la
documentazione necessaria per il monitoraggio e la rendicontazione, con
riferimento a tutte le borse assegnate per il triennio formativo ed in particolare
l’elenco degli assegnatari di borsa e l’elenco degli iscritti al Corso di formazione
specifica in Medicina Generale.



Le regioni provvedono ad aggiornare costantemente i dati inseriti nel sistema
informatico predetto al fine di garantire il necessario per il monitoraggio e la
rendicontazione.



La Regione Molise dettaglia le risorse economiche assegnate nelle voci di costo
dell’investimento nel rispetto delle linee guida e delle indicazioni operative fornite
dal Ministero della salute, nonché dal Ministero dell’economia e delle finanze.

OBIETTIVI REGIONALI
Definito con Decreto del Ministero della Salute
TARGET REGIONALE

IMPORTO ASSEGNATO

Anno

Numero

Risorse assegnate

2021

5

62.946,30

2022

5

62.946,30

2023

5

62.946,30

DM del 2 novembre 2021 con cui sono state assegnate alle Regioni e
Province Autonome le risorse per il finanziamento delle prime 900
borse aggiuntive relative al triennio formativo 2021-2024. Tale decreto è
stato ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti con Prov. n.
2963 del 07/12/2021
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CRONOPROGRAMMA

Atto: DEC.COMSAN 2022/25 del 26-05-2022
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MILESTONE & TARGET
Termine di
esecuzione
Regionale

Milestone/Target

Descrizione

Target

Assegnazione di 900 borse aggiuntive per il Corso di formazione
specifica in Medicina Generale per il triennio formativo 2021-2024

T2 2022

Milestone

Pubblicazione del decreto annuale di assegnazione risorse
economiche per finanziare 900 borse di studio per i Medici di
Medicina Generale

T4 2022

Target

Assegnazione di 1800 borse aggiuntive per il Corso di formazione
specifica in Medicina Generale per i trienni formativi 2021-2024 e
2022-2025.

T2 2023

Milestone

Pubblicazione del decreto annuale di assegnazione risorse
economiche per finanziare 900 borse di studio per i Medici di
Medicina Generale

T4 2023

Target

Assegnazione di 2700 borse aggiuntive per il Corso di formazione
specifica in Medicina Generale per i trienni formativi 2021-2024,
2022-2025 e 2023-2026.

T2 2024

Rilevanza
ITA/UE
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GANTT
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T1
1

Concorso, pubblicazione graduatoria, predisposizione
dell’elenco degli assegnatari di borsa

2

Le Regioni assegnano le borse di studio per la
formazione specifica in medicina generale (TARGET ITA
– 900) e trasmettono la documentazione per il
monitoraggio e la rendicontazione

3

Definizione fabbisogno formativo regionale di MMG per
il triennio 2022-2025

4

Pubblicazione del Decreto di allocazione risorse alle
Regioni per finanziare Borse Formazione MMG 2022-25
(MILESTONE ITA)

5

Pubblicazione dei bandi regionali e del conseguente
avviso da parte del Ministero della Salute

6

Concorso, pubblicazione graduatoria, predisposizione
elenco vincitori

7

Le Regioni assegnano le borse di studio per la
formazione specifica in medicina generale (TARGET ITA
– ulteriori 900, per un totale di 1.800 borse) e
trasmettono la documentazione per il monitoraggio e la
rendicontazione

8

Definizione fabbisogno formativo regionale di MMG per
il triennio 2023-2026

9

Pubblicazione del Decreto di allocazione risorse alle
Regioni per finanziare Borse Formazione MMG 2023-26
(MILESTONE ITA)

2023

2022

Linee di attività

T2 T3 T4

T1

T2 T3 T4

2024
T1

T2 T3 T4

2026

2025
T1

T2 T3 T4

T1

T2 T3 T4

10 Pubblicazione dei bandi regionali e del conseguente
avviso da parte del Ministero della Salute
11

Concorso, pubblicazione graduatoria, predisposizione
elenco vincitori

Le Regioni assegnano le borse di studio per la
formazione specifica in medicina generale (TARGET ITA
12 – ulteriori 900, per un totale di 2.700 borse) e
trasmettono la documentazione per il monitoraggio e la
rendicontazione
M ls/Targ et
EU

RIFERIMENTI NORMATIVI

M ls/Targ et
ITA
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DIMENSIONE “GREEN” E DIMENSIONE “DIGITAL”
Come previsto dal Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), le misure incluse nel PNRR devono contribuire
sia alla transizione verde (compresa la biodiversità, o alle sfide che ne derivano) che alla transizione digitale,
rappresentando rispettivamente almeno il 37 % ed il 20% dell'assegnazione totale delle risorse.
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A tal fine, ad ogni investimento è stato assegnato un coefficiente di sostegno per gli obiettivi “green” e “digital”
sulla base di una metodologia (tagging) che riflette l’ambito in cui la misura contribuisce agli obiettivi della
transizione verde e digitale. Tali coefficienti di sostegno si attestano allo 0%, 40 % o al 100 % per i singoli
investimenti, secondo le specifiche linee guida comunitarie.
La tabella di seguito riportata sintetizza la quota assegnata (tag) a livello regionale/provinciale per la
dimensione “green” e quella “digital” all’investimento 2.2 (a).
(tabella non modificabile da Regione)
Missione

Codifica

Riferimenti
Investimenti

Totale
Risorse per
Regione [€]

Quota
assegnata
tagging [€]

Campo
d'intervento
Green

%
Green
Tag

PNRR - Assistenza di prossimità e
telemedicina

M6C2

2.2 (a)

Sviluppo delle
competenze
tecnicheprofessionali,
digitali e
manageriali
del personale
del sistema
sanitario: Submisura: borse
aggiuntive in
formazione di
medicina
generale

Campo
d'intervento
Digital

%
Digital
Tag

Quote assegnate [€]

Green

[inserire
importo
Regionale
per
l’investime
nto]

[inserire
100%
dell’importo
regionale]

123 - Misure
volte a
migliorare
l'accessibilit
à, l'efficacia
e la
resilienza
dei sistemi
sanitari
(infrastruttur
e escluse)

0%

Digital
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DO NO SIGNIFICANT HARM
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Il principio "non arrecare un danno significativo” (DNSH) si basa su quanto specificato nella “Tassonomia per
la finanza sostenibile” (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore
privato in progetti verdi e sostenibili nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal. Il
Regolamento individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo
sostanziale alla tutela dell’ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali:







mitigazione dei cambiamenti climatici;
adattamento ai cambiamenti climatici;
uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
transizione verso l’economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo;
protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi.

Tutte le misure inserite nel PNRR, che siano investimenti o riforme, devono essere conformi al principio
DNSH ed è compito degli Stati membri (art.18 del Regolamento (UE) 2021/241) dimostrare il rispetto di tale
principio. Ai fini di agevolare gli Stati membri nella valutazione e presentazione del principio DNSH nei loro
piani nazionali, a febbraio 2021, la Commissione ha pubblicato delle linee guida con gli orientamenti tecnici
a cui fare riferimento.
Il dettaglio delle valutazioni DNSH relative all’investimento 2.2 è riportato nella tabella 11 dell’Allegato 3 al
presente Piano.
La Regione Molise, nell’attuazione degli interventi, procede pertanto a rispettare le indicazioni contenute nel
suddetto Allegato 3.
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6.10. Componente 2 - Investimento 2.2: Sviluppo delle competenze tecnicheprofessionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario – Sub
investimento 2.2 (b) Corso di formazione in infezioni ospedaliere - Action Plan

C2 – 2.2 (b) Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e
manageriali del personale del sistema sanitario

Atto: DEC.COMSAN 2022/25 del 26-05-2022
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OBIETTIVI NAZIONALI
TARGET NAZIONALE

293.386 partecipanti

DESCRIZIONE CID

Questo investimento consiste nel realizzare un piano di straordinario
formazione sulle infezioni ospedaliere per tutto il personale del SSN.

REQUISITI TARGET M6 C2 29/30 Numero di personale formato nel campo delle infezioni ospedaliere

Ciascuna Regione contribuisce al target secondo quanto approvato nel quadro di ripartizione allegato 1 al Piano operativo.
INDICATORE COMUNE

Descrizione


10. Numero di partecipanti in un percorso
di istruzione o di formazione – per gli
interventi riferiti alla formazione in
infezioni ospedaliere.



L’indicatore tiene conto del numero di
partecipanti ad attività di istruzione
(ISCED 0-6, apprendimento degli
adulti) e di formazione (formazione
dentro e fuori l’impresa, istruzione e
formazione professionale continua
ecc.) sostenute da misure nell’ambito
del dispositivo, compresi i partecipanti
alla formazione in materia di
competenze digitali. L’indicatore è
pertanto rilevato e comunicato
indicando i) i partecipanti in un
percorso di istruzione o di formazione
e, tra essi, ii) i partecipanti alla
formazione in materia di competenze
digitali. È inoltre disaggregato per
genere ed età.
I partecipanti sono conteggiati all’inizio
della loro partecipazione all’attività di
istruzione o formazione.

Popolamento

 Semestrale
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INDICAZIONI OPERATIVE
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MODALITÀ ATTUAZIONE
INVESTIMENTO E
MODALITÀ DI
APPROVVIGIONAMENTO



La Regione Molise completa la procedura per la selezione dei provider dei corsi di
formazione a marzo 2023, al fine di raggiungere il numero target complessivo in
termini di partecipanti coinvolti tenendo conto delle indicazioni riportate all’interno
dell’Allegato 5 del presente Piano operativo.



L’adesione al programma da parte dei professionisti sanitari dipendenti del Servizio
Sanitario Nazionale operanti nelle strutture ospedaliere dovrà essere accreditata
ECM, ferma restando la specificità del Modulo D dell’Allegato 5 del presente Piano
operativo.



Il programma viene sviluppato dalla Regione Molise ed è articolato nelle sue diverse
componenti (corsi/moduli) sulla base delle indicazioni nazionali, di cui al suddetto
Allegato 5, tenendo in considerazione le peculiarità di ogni regione/P.A. e i diversi
setting. A tale scopo si valorizzano le competenze specifiche dei vari stakeholders
presenti sul territorio, anche attraverso la collaborazione con le Università, gli IRCSS,
l’Agenas e l’Istituto Superiore di Sanità.



Il programma deve essere sviluppato in modalità blended (modalità mista in ambienti
di apprendimento diversi che includano formazione frontale in aula e apprendimento
online), prevedendo sia una formazione teorica, che degli approfondimenti pratici a
livello locale presso le strutture sanitarie di afferenza dei partecipanti, assicurando
così la possibilità di formazione attraverso la metodologia learning by doing,
considerata una delle strategie didattiche più efficaci in materia.



In ragione dei diversi profili professionali e delle diverse aree di attività dei destinatari
del corso, questo dovrà includere sia moduli che forniscano conoscenze relative ad un
approccio di base trasversale sia approfondimenti specifici per le diverse
professionalità/aree di attività.



La Regione Molise dettaglia le risorse economiche assegnate nelle principali voci di
costo dell’investimento e definisce eventuali oneri per esigenze specifiche in materia
di supporto tecnico operativo relativi ad attività dedicate alla concreta realizzazione
dei relativi progetti in coerenza con le indicazioni, per quanto applicabili, e fornite dal
MEF con la circolare n. 4 del 18 gennaio 2022.



Nel caso in cui il presente Action Plan evidenziasse un fabbisogno complessivo
superiore alle risorse PNRR assegnate per la linea di investimento, la Regione Molise
dovrà indicare – coerentemente con quanto riportato nelle Schede Intervento - le fonti
integrative di finanziamento a carico del proprio bilancio, indicando gli estremi dei
capitoli del bilancio di previsione pluriennale attestanti la relativa disponibilità e
producendo le relative schede capitolo.



Le voci di costo relative alle risorse economiche assegnate dal PNRR ed
eventualmente integrate da parte del bilancio regionale possono essere rimodulate
sulla base dell’effettivo fabbisogno, fermo restando l’importo totale assegnato dal PNR
che costituisce importo massimo invalicabile a valere sulle risorse PNRR.

RISORSE ECONOMICHE
ASSEGNATE
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OBIETTIVI REGIONALI
TARGET REGIONALE

1.770 – n. di dipendenti formati in infezioni ospedaliere dal piano
straordinario di formazione

FABBISOGNO

1.770 dipendenti formati in infezioni ospedaliere dal piano straordinario di
formazione
€ 482.745,28

IMPORTO ASSEGNATO

Risorse assegnate dal DM gennaio 2022 di riparto risorse PNRR e PNC
Non è previsto il cofinanziamento da parte della Regione Molise
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MODALITÀ DI APPROVVIGIONAMENTO
Regione/Provincia Autonoma

Totale

Totale corsi

70

di cui da procedure regionali

-

di cui da procedure aziendali

70
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CRONOPROGRAMMA
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MILESTONE & TARGET
Termine di
esecuzione
Regionale

Milestone/Target

Descrizione

Milestone

Completamento procedure di selezione dei provider

T1 2023

Milestone

Completamento della procedura di registrazione per i corsi di
formazione sulle infezioni ospedaliere

T3 2024

Target

Numero di personale formato nel campo delle infezioni ospedaliere

T1 2025

Milestone

Completamento della procedura di registrazione per i corsi di
formazione sulle infezioni ospedaliere

T4 2025

Target

Numero di personale formato nel campo delle infezioni ospedaliere

T2 2026

GANTT

RIFERIMENTI NORMATIVI

Rilevanza
ITA/UE
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DIMENSIONE “GREEN” E DIMENSIONE “DIGITAL”
Come previsto dal Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), le misure incluse nel PNRR devono contribuire
sia alla transizione verde (compresa la biodiversità, o alle sfide che ne derivano) che alla transizione digitale,
rappresentando rispettivamente almeno il 37 % ed il 20% dell'assegnazione totale delle risorse.
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A tal fine, ad ogni investimento è stato assegnato un coefficiente di sostegno per gli obiettivi “green” e “digital”
sulla base di una metodologia (tagging) che riflette l’ambito in cui la misura contribuisce agli obiettivi della
transizione verde e digitale. Tali coefficienti di sostegno si attestano allo 0%, 40 % o al 100 % per i singoli
investimenti, secondo le specifiche linee guida comunitarie.
La tabella di seguito riportata sintetizza la quota assegnata (tag) a livello regionale/provinciale per la
dimensione “green” e quella “digital” all’investimento 2.2 (b).
(tabella non modificabile da Regione)
Missione

Codifica

Riferimenti
Investimenti

Totale
Risorse per
Regione [€]

Quota
assegnata
tagging [€]

Campo
d'intervento
Green

%
Green
Tag

PNRR - Assistenza di prossimità e
telemedicina

M6C2

2.2 (b)

Sviluppo delle
competenze
tecnicheprofessionali,
digitali e
manageriali
del personale
del sistema
sanitario: Submisura: corso
di formazione
in infezioni
ospedaliere

Campo
d'intervento
Digital

%
Digital
Tag

Quote assegnate [€]

Green

[inserire
importo
Regionale
per
l’investime
nto]

[inserire
100%
dell’importo
regionale]

123 - Misure
volte a
migliorare
l'accessibilit
à, l'efficacia
e la
resilienza
dei sistemi
sanitari
(infrastruttur
e escluse)

0%

Digital

1.06.2022

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 27

8394

DO NO SIGNIFICANT HARM
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Il principio "non arrecare un danno significativo” (DNSH) si basa su quanto specificato nella “Tassonomia per
la finanza sostenibile” (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore
privato in progetti verdi e sostenibili nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal. Il
Regolamento individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo
sostanziale alla tutela dell’ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali:







mitigazione dei cambiamenti climatici;
adattamento ai cambiamenti climatici;
uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
transizione verso l’economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo;
protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi.

Tutte le misure inserite nel PNRR, che siano investimenti o riforme, devono essere conformi al principio
DNSH ed è compito degli Stati membri (art.18 del Regolamento (UE) 2021/241) dimostrare il rispetto di tale
principio. Ai fini di agevolare gli Stati membri nella valutazione e presentazione del principio DNSH nei loro
piani nazionali, a febbraio 2021, la Commissione ha pubblicato delle linee guida con gli orientamenti tecnici
a cui fare riferimento.
Il dettaglio delle valutazioni DNSH relative all’investimento 2.2 è riportato nella tabella 11 dell’Allegato 3 al
presente Piano.
La Regione Molise, nell’attuazione degli interventi, procede pertanto a rispettare le indicazioni contenute nel
suddetto Allegato 3.
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7. Rispetto principi direttiva in materia disabilità
In generale, tutti gli investimenti previsti e i servizi innovativi e digitali introdotti saranno progettati e
realizzati nell’ottica di migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria e socio-sanitaria delle persone con
disabilità, garantendone la piena inclusione.
Tenuto conto dei principi fissati dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e delle
specifiche esigenze ed istanze che deriveranno dalla consultazione costante delle associazioni
rappresentative delle persone con disabilità, gli investimenti identificati saranno volti alla realizzazione di
azioni concrete in termini di:

Atto: DEC.COMSAN 2022/25 del 26-05-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5F.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente



Accessibilità

Come previsto dall’art. 9 della Convenzione ONU e, tenuto conto dalle raccomandazioni previste della
normativa europea di riferimento e dal Piano Nazionale della Cronicità 2016, gli interventi di realizzazione e
adeguamento delle strutture previste dal Piano Operativo Regionale, prevedranno idonee misure per
consentire:
-

l’accesso agli ambienti, mediante l’abbattimento delle barriere fisiche ed architettoniche, creando
ambienti a “misura d’uomo”, ergonomici nei locali nei quali si svolgono particolari attività assistenziali
e liberamente fruibili da tutti i cittadini, a prescindere dalla loro condizione disabilitante;
la raggiungibilità geografica delle strutture dove verrà erogata una assistenza appropriata rispetto
ai bisogni di salute di ciascun cittadino, tenuto conto anche del rafforzamento dell’assistenza
domiciliare prevista.

Inoltre, gli investimenti tecnologici previsti in ogni progetto strutturale, lo sviluppo della telemedicina e della
teleassistenza, consentiranno di creare un canale di comunicazione a supporto del paziente, che sia integrato
ai processi di cura e assistenza specifici. In tale ambito, gli strumenti saranno realizzati per favorire, tra
l’altro, l’accesso alle informazioni a tutti gli assistiti, anche attraverso l’adozione di specifiche strategie
comunicative sia nell’ottica della semplicità, riducendo il gap informativo che non consente la piena
comprensione del proprio quadro clinico, sia per abbattere le barriere alla comunicazione che possono
limitare la capacità di autodeterminarsi di tutti i cittadini.


Progettazione universale (“Design for all”)

In aderenza a quanto previsto dall’art. 2 della Convenzione ONU, gli interventi di realizzazione e adeguamento
delle strutture previste dal Piano Operativo Regionale agevoleranno la fruibilità, l’autonomia e la sicurezza
degli spazi da parte di tutti i soggetti, a prescindere dalle condizioni di salute di ognuno. Gli spazi dovranno
adattarsi alle diverse condizioni disabilitanti e saranno previste idonee misure a minimizzare i pericoli e
promuoveranno, inoltre, una presa in carico personalizzata, che tenga conto delle condizioni sanitarie e
socio-sanitarie, delle preferenze del singolo individuo, promuovendo i principi dell’empowerment e della coproduzione dei servizi;
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Promozione della vita indipendente e il sostegno all’autodeterminazione

Gli interventi mirano ad integrare i servizi sanitari e i diversi stakeholder coinvolti per una presa in carico
complessiva della persona, al fine di migliorare il servizio di assistenza sanitaria ai pazienti con condizioni
croniche e alle categorie di popolazione più vulnerabili, come le persone con disabilità. In particolare, gli
investimenti mirano al potenziamento dell’assistenza domiciliare, delle cure intermedie e all’integrazione
socio-sanitaria degli assistiti per fornire sostegno alle persone con disabilità, assicurando servizi necessari
alla permanenza in sicurezza della persona sul proprio territorio, a partire proprio dai servizi domiciliari.
L'obiettivo è quello di assicurare la massima autonomia e indipendenza della persona nel proprio ambiente
di vita e lavoro, favorendo la presa in carico nella comunità di riferimento al fine di rispondere ai bisogni
sanitari e socio-sanitari della persona.
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Principio di non discriminazione

Il potenziamento dei servizi e infrastrutture previsti dal Piano Operativo Regionale, la definizione di standard
e modelli organizzativi uniformi previsti anche nell’ambito dell’assistenza sanitaria territoriale, consentirà di
ridurre le disuguaglianze sia in termini di accessibilità che di servizi, assicurando outcome di salute uniformi
sull’intero territorio.

8. Equità di accesso
Gli interventi regionali da attuare si integrano sinergicamente per migliorare l’equità di accesso e gli outcome
di salute a livello territoriale. Partendo dal concetto che “equità” in ambito sanitario implica che ciascun
individuo possa avere le medesime opportunità di raggiungere lo stesso livello potenziale di salute, ovvero
che nessuno sia svantaggiato nel raggiungere tale livello, gli interventi regionali saranno volti alla creazione
di uguali opportunità di salute, in termini di:
-

equità nell’accesso alle cure disponibili per i medesimi bisogni assistenziali

-

equità nell’utilizzo dei servizi di cura per i medesimi bisogni assistenziali

-

equità nella qualità e sicurezza delle cure

In particolare, al fine di garantire omogeneità nella capacità di dare risposte integrate, di natura sanitaria e
socio-sanitaria, ed equità di accesso alle cure, la Regione porrà in essere azioni di rafforzamento sia delle
strutture del sistema ospedaliero sia della rete dell’assistenza territoriale, con riferimento agli aspetti
impiantistici, tecnologici, digitali ed organizzativi.
In tal senso, gli interventi relativi all’attivazione e avvio di n. 1 “Case della Comunità da edificare” e n. 12 “Case
della Comunità da ristrutturare” ( rif. paragrafo C1 - 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona),
rappresentano un passo in avanti fondamentale al fine di garantire parità di accesso alle cure a tutti gli
individui, indipendentemente dall'età e dal loro quadro clinico, mediante l’offerta di servizi di assistenza
primaria che tengano conto delle preferenze e delle esigenze del paziente, anche attraverso la cooperazione
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di MMG, PLS e specialisti. Inoltre, gli interventi necessari per la realizzazione di n.3 COT - Centrali Operative
Territoriali (rif. paragrafo C1 – 1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina ), ed il potenziamento
dell’assistenza domiciliare consentiranno la realizzazione di un modello di assistenza territoriale unico su
tutto il territorio nazionale, che sia in grado di rispondere ai bisogni di salute dell’intera comunità, senza
tralasciare le fasce di popolazione in età avanzata e/o fragili, gli affetti da patologie croniche e/o con
disabilità.
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Tra i servizi offerti al paziente è prevista l’integrazione con tra il sistema regionale dei servizi sanitari ed il
sistema regionale dei servizi sociali. Tale cooperazione consentirà di garantire una risposta appropriata ed
univoca ai bisogni di salute di ciascun individuo e, allo stesso tempo, di offrire un servizio equo in termini di
accesso, utilizzo e qualità all’intera comunità. L’integrazione sarà favorita dai servizi che confluiranno nelle
COT regionali, tali da mappare i bisogni di salute (sanitari e sociali) e da consentire una rapida risposta in
termini di equità e di appropriatezza.

9. Rispetto principi in materia di pari opportunità di genere
e generazionali
Gli interventi regionali saranno diretti a facilitare il rispetto in materia di pari opportunità di genere e
generazionali. In particolare, il Servizio Sanitario Regionale tutela il diritto alla salute attraverso l’erogazione
dei servizi sanitari nei confronti di tutti i cittadini, senza distinzione di genere o generazionale, con particolare
riguardo alle persone affette da patologie croniche e in età avanzata. In tale ottica, il Piano Operativo
Regionale definito intende rafforzare la presenza sul territorio delle strutture sanitarie e socio-sanitarie e la
qualità dei servizi erogati, ponendo al centro dell’assistenza la “famiglia”, come il principiale luogo di cura,
grazie anche al potenziamento dei servizi di telemedicina e dell’assistenza domiciliare integrata.
In Italia, al centro della famiglia vi sono tutt’oggi le donne che, oltre ad occuparsi della gestione dei propri
figli, molto spesso, dedicano il proprio tempo anche alla gestione dei membri famigliari affetti da patologie
e/o anziani. Questo impegno, spesso aggravato da una mancanza di strutture adeguate al supporto diretto di
tali situazioni, seppur volontario, limita la possibilità delle donne nel nostro sistema sociale.
In tale ambito, il Piano Operativo Regionale, grazie a misure mirate, migliorerà l'assistenza delle persone
affette da patologie croniche ed anziani, e con anche l’introduzione di nuove figure sanitarie e socio-sanitarie
(es. infermiere di famiglia), consentirà di aumentare il numero dei pazienti assistiti nelle proprie abitazioni,
supportando i cittadini e le donne direttamente coinvolte nelle attività di assistenza sopra menzionate. Inoltre,
l’assistenza territoriale si articolerà secondo un nuovo modello organizzativo nazionale e, con la creazione
delle Centrali operative territoriali (“COT”), come “unico punto di accesso”, sarà garantita la continuità,
l'accessibilità e l'integrazione della cura sanitaria, anche attraverso la realizzazione di un unico database
medico per ciascun paziente e del registro elettronico sanitario. Tale struttura sarà supportata dalla
costituzione e operatività di Community Health Houses dove tramite l'attivazione, lo sviluppo e l'aggregazione
di servizi di cure primarie e la realizzazione di centri di assistenza, energicamente efficienti, si migliorerà la
risposta integrata ai bisogni di cura.
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In tal senso, il Piano Operativo Regionale attraverso gli interventi regionali siano volti a favorire le pari
opportunità generazionali e di genere, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida nazionali con decreto
del 7 dicembre 20211 e della normativa regionale in materia di pari opportunità, supporterà i cittadini coinvolti
nelle attività di assistenza ai malati e agli anziani del proprio ambito famigliare, consentendo, inoltre,
l’incremento delle figure sanitarie e socio-sanitarie nella sanità territoriale.

10. Modalità di monitoraggio e rendicontazione
La Regione Molise procede ad elaborare le schede di monitoraggio per ciascun investimento. Tale
monitoraggio avverrà attraverso il sistema Regis sulla base di tempistiche prestabilite.

Atto: DEC.COMSAN 2022/25 del 26-05-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5F.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Nello specifico, si riportano di seguito alcune indicazioni fornite dal Servizio centrale per il PNRR,
per garantire la corretta redazione delle schede:


Step
attuativo-procedurale:
in
questa
colonna
sono
riportati
i
passi
procedurali/amministrativi utili per la realizzazione concreta dell’investimento al fine di
rispettare milestone/target EU e nazionali;



Data inizio e fine: in questa colonna sono riportate le date presunte, di inizio e fine, dello
step attuativo-procedurale utili a comprendere la durata della procedura posta in essere. È
sempre richiesta la valorizzazione della data di fine procedura (anche previsionale), al fine
di rendere più facile l’individuazione delle scadenze programmate.



Strumento/Atto: in questa colonna viene riportato lo strumento o l’atto dello step attuativoprocedurale (ad esempio: bando di gara, determina a contrarre, Decreto Ministeriale, etc.).



Note/Criticità: in questa colonna sono riportate le presunte criticità o elementi degni di nota
relativi alla procedura in essere.

Il dettaglio delle schede di monitoraggio procedurale relative a ciascun investimento sono riportate
nell’Allegato 4 al presente Piano.

Decreto legislativo n. 77/2021, Articolo 47, Comma 8 - Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia e del Ministro per le Politiche
Giovanili e il Servizio Civile Universale, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili nonché il Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro della Disabilità. Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2021, la definizione
degli orientamenti in ordine alle modalità e ai criteri applicativi delle disposizioni contenute nello stesso articolo 47.
1
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Tabella 2 - Dettaglio Monitoraggio investimento
Format cronoprogramma attuativo dei singoli investimenti
Step attuativo
procedurale

Data inizio

Data fine

Strumento/Atto

Note/Criticità
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La Regione Molise provvede, così come indicato nelle Istruzioni Tecniche per la selezione dei
progetti PNRR di cui alla Circolare n. 21/MEF, ai seguenti adempimenti:


assicurare l’adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione
finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom)
2018/1046 e nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di
prevenzione, identificazione e rettifica dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione
e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché di
garantire l’assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE)
2021/241;



garantire il rispetto dell’obbligo di richiesta e indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP)
su tutti gli atti amministrativi e contabili;



effettuare i controlli di gestione, i controlli ordinari amministrativo-contabili previsti dalla
legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese
sostenute prima di rendicontarle al Ministero della salute, nonché garantire la riferibilità
delle spese al progetto finanziato;



presentare, con cadenza almeno bimestrale, la rendicontazione delle spese effettivamente
sostenute e dei costi nei tempi e nei modi previsti dal presente Piano ed atti conseguenti,
nonché degli indicatori di realizzazione associati al progetto, in riferimento al contributo al
perseguimento dei target e milestone del Piano, comprovandone il conseguimento
attraverso la produzione e l’imputazione nel sistema informatico della documentazione
probatoria pertinente;



garantire la raccolta e la conservazione della documentazione progettuale, delle spese
sostenute e dei target realizzati in fascicoli cartacei e su supporti informatici per assicurare
la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all’articolo 9,
comma 4 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 108, nonché la messa a disposizione di detta documentazione, nelle diverse fasi di
controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, del Ministero della
Salute, del Servizio centrale per il PNRR, dell’Unità di Audit, della Commissione europea,
dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), della Corte dei Conti europea (ECA), della
Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali, autorizzando la
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Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e l’EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129,
paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018;


inoltrare le Richieste di pagamento all’Amministrazione titolare con allegata la
rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti
maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - e del contributo al
perseguimento delle milestone e dei target associati alla misura PNRR di riferimento, e i
documenti giustificativi secondo le tempistiche e le modalità riportate nei dispositivi
attuativi;



impegnarsi, per i progetti del PNRR, a conseguire il raggiungimento degli obiettivi
dell’intervento, quantificati secondo gli stessi indicatori adottati per i milestone e target
della misura PNRR di riferimento, e ad inviare la documentazione a supporto
dell’avanzamento degli indicatori legati al raggiungimento dei target e milestone del PNRR;



si impegna, altresì, al rispetto del cronoprogramma procedurale di cui alla scheda “Verso
un ospedale sicuro e sostenibile” del PNC;



definire le modalità di implementazione e trasmissione delle informazioni e della
documentazione anche tramite il sistema informatico per il monitoraggio degli interventi
PNRR utilizzato dal Ministero della salute, finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare
in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la
valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l’audit, secondo quanto previsto dall’articolo
22 paragrafo 2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni
che verranno fornite dal Ministero della salute;



prevedere negli atti di rendicontazione la dichiarazione di aderenza dei progetti e delle
relative spese al principio DNSH Tagging clima e digitale, Gender Equality, Valorizzazione
dei giovani e Riduzione dei divari territoriali (ove pertinente), in funzione delle ulteriori
indicazioni che saranno emanate dal Ministero dell’economia e delle finanze;



prevedere negli atti di rendicontazione del progetto una dichiarazione di assenza di doppio
finanziamento dell’investimento e delle relative spese;



definire le modalità e eventuali termini per la presentazione di ciascuna istanza di
erogazione da parte del Soggetto attuatore;



definire le modalità di presentazione dei SAL (se pertinente);



definire le modalità di erogazione dell’eventuale anticipo (eventuale richiesta di fidejussione
bancaria o polizza fideiussoria);



garantire l’adozione di un’apposita codificazione contabile adeguata e informatizzata per
tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle
risorse del PNRR;



definire in maniera puntuale la documentazione da presentare ai fini dell’erogazione per
stati di avanzamento, in funzione delle modalità di “rendicontazione” delle spese;
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definire i controlli e gli adempimenti propedeutici all’erogazione svolti dall’Amministrazione
responsabile nonché i termini entro i quali l’Amministrazione provvede all’erogazione;



garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti
dall’articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale
che il progetto è finanziato nell’ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento
da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase
“finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”), riportando nella documentazione
progettuale l’emblema dell’Unione europea e fornisce un’adeguata diffusione e promozione
del progetto, anche online, sia web sia social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di
Comunicazione del PNRR; fornisce i documenti e le informazioni necessarie secondo le
tempistiche previste e le scadenze stabilite dai Regolamenti comunitari e dal Ministero della
salute e per tutta la durata del progetto;
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Il Recovery and Resilience Facility (RRF) ha una dimensione totale pari a € 672,5 miliardi, di cui € 312,5 miliardi sono sovvenzioni e € 360 miliardi prestiti a
tassi agevolati. Per l’Italia, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede circa €191,5 miliardi, di cui € 68,9 miliardi sono sovvenzioni a fondo
perduto.
Le aree prioritarie di investimento del piano sono: la transizione verde; la trasformazione digitale; la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; la coesione
sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per le nuove generazioni, l’infanzia e i giovani.
Il PNRR si articola nelle seguenti 6 Missioni, a loro volta divise in 16 Componenti.
1. Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura (€ 40,32 mld).
2. Rivoluzione verde e transizione ecologica (€ 59,47 mld).
3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile (€ 25,40 mld).
4. Istruzione e ricerca (€ 30,88 mld).
5. Inclusione e coesione (€ 19,8 mld).
6. Salute (€ 15,63 mld).
Al ﬁne di ﬁnanziare tutti i progetti ritenuti in linea con la strategia del PNRR, è stato istituito un Fondo Nazionale Complementare, per un importo complessivo
pari a € 30,6 miliardi.
Focus Missione 6 “Salute”
La Missione 6 «Salute» si articola, come segue, in due Componenti separate ma complementari:
Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza territoriale
Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale
La Componente 1 mira a raﬀorzare le prestazioni erogate sul territorio grazie al potenziamento e alla creazione di strutture e presidi territoriali (come le Case
della Comunità e gli Ospedali di Comunità), raﬀorzando l'assistenza domiciliare, lo sviluppo della telemedicina e una più eﬃcace integrazione con tutti i servizi
sociosanitari.
Essa prevede i seguenti investimenti e sub-investimenti:
Investimento 1.1.: Case della Comunità e presa in carico della persona.
Investimento 1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina:

Investimento 1.2.1: Casa come primo luogo di cura (Adi).
Investimento 1.2.2: Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT).
Investimento 1.2.3: Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici.
Investimento 1.3.: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità).
La Componente 2 comprende, invece, misure volte al rinnovamento e l'ammodernamento delle strutture tecnologiche e digitali esistenti, il completamento e
la diﬀusione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) ed una migliore capacità di erogazione e monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) da
realizzare attraverso il potenziamento dei ﬂussi informativi sanitari. Inoltre, rilevanti risorse sono destinate anche alla ricerca scientiﬁca ed a favorire il
trasferimento tecnologico, oltre che a raﬀorzare le competenze e il capitale umano del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) anche mediante il potenziamento
della formazione del personale.
Essa prevede i seguenti investimenti e sub-investimenti:
Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero.

Investimento 1.1.1: Digitalizzazione di 280 ospedali sede DEA I e II livello.
Investimento 1.1.2: Sostituzione di almeno 3.100 grandi apparecchiature sanitarie.
Investimento 1.1.3: Rafforzamento strutturale del SSN (tendenziale).
Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile:
Realizzazione di almeno 109 interventi di adeguamento antisismico. A questi si aggiungono altri 220 interventi attraverso le risorse del PNC.
Risorse da accordi di programma: Art. 20 legge finanziaria 67/88 – strutture sanitarie.
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Investimento 1.3: Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione:

Sub-investimento 1.3.1: Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE).
Creazione del repository centrale, digitalizzazione documentale, servizi e interfaccia user-friendly.
Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni.
Utilizzo del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale - Tessera Sanitaria Elettronica (tendenziale).

Sub-investimento 1.3.2: Infrastruttura tecnologica del Ministero della salute e analisi dei dati e modello predittivo per garantire i LEA italiani e la
sorveglianza e vigilanza sanitaria.
Evoluzione dell’infrastruttura e degli strumenti tecnologici e di analisi del Ministero della salute.
Reingegnerizzazione del NSIS a livello locale.
Costruzione di uno strumento potente e complesso di simulazione e predizione di scenari a medio lungo termine del SSN.
Sviluppo di una piattaforma nazionale di servizi di telemedicina.
Investimento 2.1: Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN.

Investimento 2.1.1: 100 progetti di ricerca finanziati con voucher Proof of Concept (PoC).
Investimento 2.1.2: 100 progetti di ricerca finanziati per tumori rari e malattie rare.
Investimento 2.1.3: 324 progetti di ricerca finanziati per malattie altamente invalidanti.
Investimento 2.2: Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario.

Investimento 2.2.1: finanziamento di 2.700 borse aggiuntive in formazione di medicina generale.
Investimento 2.2.2: circa 294.000 corsi di formazione in infezioni ospedaliere.
Investimento 2.2.3: circa 6.500 corsi di formazione manageriale.
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Investimento 2.2.4: 4.200 contratti di formazione medico-specialistica aggiuntivi.
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Per ciascun investimento della Componente 1, si riporta, il dettaglio delle informazioni relative alla localizzazione degli interventi (Comune, Provincia e Indirizzo) come
evidenziato nella tabella seguente:

Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona

CUP

ENTE del SSR

ASREM - RUP:
C33D22000130006

VOLPE

HUB/SPOKE

SUPERFICIE

SUPERFICIE

Utilizzo

[inserire HUB o

[MQ]

[MQ]

Si/No

SPOKE]

Immobile

Intervento

(*)

HUB

820

800

HUB

11250

IMPORTO
Comune

Provincia

Indirizzo

SI

CAMPOBASSO

CAMPOBASSO

GRAMSCI ,SNC

SI

TERMOLI

SI

SANTA CROCE DI

SI

LARINO

SI

MONTENERO DI

SI

CASTELMAURO

SI

FROSOLONE

SI

VENAFRO

SI

ISERNIA

SI

AGNONE

SI

BOJANO

SI

TRIVENTO

SI

RICCIA

INTERVENTO
PNRR

IMPORTO
INTERVENTO
(Altre fonti)

0.00
1,370,508.00

FRANCESCO
ASREM - RUP:
C33D22000120006

VOLPE

800

CAMPOBASSO

VIA DEL MOLINELLO ,1

0.00
1,330,000.00

FRANCESCO
ASREM - RUP:
C63D22000300006

VOLPE

SPOKE

3150

800

CAMPOBASSO

LARGO DELLA FIERA ,2

MAGLIANO

0.00
935,000.00

FRANCESCO
ASREM - RUP:
C13D22000230006

VOLPE

HUB

19500

800

CAMPOBASSO

LUALDI ,1

0.00
935,000.00

FRANCESCO
ASREM - RUP:
C73D22000210006

VOLPE

SPOKE

3150

SPOKE

2135

SPOKE

1775

800

CAMPOBASSO

CONTRADA CENTURELLE

BISACCIA

,SNC

0.00
935,000.00

FRANCESCO
ASREM - RUP:
C33D22000110006

VOLPE

800

CAMPOBASSO

CORSO ITALIA ,SNC

0.00
935,000.00

FRANCESCO
ASREM - RUP:
C43D22000160006

VOLPE

800

ISERNIA

LOCALITA' S. ANNA ,SNC

0.00
935,000.00

FRANCESCO
ASREM - RUP:
C73D22000200006

VOLPE

HUB

15645

HUB

6245

HUB

5800

SPOKE

2965

SPOKE

3100

HUB

2100

800

ISERNIA

VIA COLONNA GIULIA ,1

0.00
935,000.00

FRANCESCO
ASREM - RUP:
C53D22000170006

VOLPE

800

ISERNIA

LARGO CAPPUCCINI ,1

0.00
1,330,000.00

FRANCESCO
ASREM - RUP:
C23D22000170006

VOLPE

800

ISERNIA

VIA MARCONI ,22

0.00
1,330,000.00

FRANCESCO
ASREM - RUP:
C93D22000240006

VOLPE

800

CAMPOBASSO

COLLE BELLAVISTA ,SNC

0.00
935,000.00

FRANCESCO
ASREM - RUP:
C63D22000290006

VOLPE

800

CAMPOBASSO

ACQUASANTIANNI ,1

0.00
935,000.00

FRANCESCO
ASREM - RUP:
C93D22000230006

VOLPE

800

CAMPOBASSO

PIETRO SEDATI ,1

FRANCESCO

(*) Indicare SI se la CdC utilizza spazi disponibili esistenti e funzionali non oggetto di intervento
Dati relativi a "Case della Comunità e presa in carico della persona" aggiornati al 04/05/2022 21:05

Investimento 1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina 1.2.2 Implementazione delle Centrali Operative Territoriali (COT)

0.00
935,000.00
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CUP

ENTE del SSR

ASREM - RUP:

SUPERFICIE

SUPERFICIE

Utilizzo

[MQ]

[MQ]

Si/No

Immobile

Intervento

(*)

11250

150

VOLPE

C32C22000190006

8405
IMPORTO

Comune

Provincia

Indirizzo

SI

TERMOLI

CAMPOBASSO

DEL MOLINELLO ,1

SI

BOJANO

SI

VENAFRO

IMPORTO

INTERVENTO

INTERVENTO PNRR

(Altre fonti)

0.00
173,075.00

FRANCESCO
ASREM - RUP:

2965

150

VOLPE

C92C22000200006

CAMPOBASSO

COLLE BELLAVISTA ,SNC

0.00
173,075.00

FRANCESCO
ASREM - RUP:

15645

150

VOLPE

C72C22000120006

ISERNIA

VIA COLONNA GIULIA ,1

0.00
173,075.00

FRANCESCO

(*) Indicare SI se la COT utilizza spazi disponibili esistenti e funzionali non oggetto di intervento
Dati relativi a "Casa come primo luogo di cura e telemedicina 1.2.2 Implementazione delle Centrali Operative Territoriali (COT)" aggiornati al
04/05/2022 21:05

Investimento 1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina 1.2.2 Implementazione delle Centrali Operative Territoriali (COT) – Device
CUP
C34E22000480006

Soggetto richiedente

IMPORTO INTERVENTO

IMPORTO INTERVENTO

(Regione o ASL)

PNRR

(Altre fonti)

ASREM - RUP: VOLPE

290,149.00

0.00

FRANCESCO

Dati relativi a "Casa come primo luogo di cura e telemedicina 1.2.2 Implementazione delle Centrali Operative Territoriali (COT) – Device"
aggiornati al 04/05/2022 21:05

Investimento 1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina 1.2.2 Implementazione delle Centrali Operative Territoriali (COT) – Interconnessione
Soggetto richiedente

IMPORTO INTERVENTO

IMPORTO INTERVENTO

PNRR

(Altre fonti)

213,214.38

0.00

CUP
(Regione o ASL)

ASREM - RUP: VOLPE

Atto: DEC.COMSAN 2022/25 del 26-05-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5F.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

C37H22000510006

FRANCESCO

Dati relativi a "Casa come primo luogo di cura e telemedicina 1.2.2 Implementazione delle Centrali Operative Territoriali (COT) –
Interconnessione" aggiornati al 04/05/2022 21:05

Investimento 1.3 Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture
(Ospedali di comunità)

CUP

ENTE del SSR

ASREM - RUP:
C13D22000240006

SUPERFICIE

SUPERFICIE

Utilizzo

[MQ]

[MQ]

Si/No

Immobile

Intervento

19500

1100

VOLPE

Comune

Provincia

Indirizzo

SI

LARINO

CAMPOBASSO

Lualdi ,1

SI

VENAFRO

IMPORTO

IMPORTO

INTERVENTO

INTERVENTO

PNRR

(Altre fonti)

(*))

0.00
3,061,224.00

FRANCESCO
ASREM - RUP:
C73D22000220006

15645

1100

VOLPE

ISERNIA

Colonia Giulia ,1

0.00
3,061,224.00

FRANCESCO

(*) Indicare SI se l’Ospedale di Comunità utilizza spazi disponibili esistenti e funzionali non oggetto di intervento
Dati relativi a "Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di comunità)" aggiornati al 04/05/2022 21:05

Per ciascun investimento della Componente 2, si riporta, laddove applicabile, il dettaglio delle informazioni relative alla localizzazione degli interventi (Comune, Provincia e
Indirizzo) come evidenziato nella tabella seguente:
Tabella 4 - Dettaglio localizzazioni investimenti - Componente 2

Investimento 1.1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA)

CUP

C37H22000490006

ENTE del SSR

Titolo Progetto

Presidio

DEA di I o II livello

ospedaliero

(I o II Livello)
DEA I

ASREM - RUP: VOLPE

Digitalizzazione Ospedale unico del Molise

140001#PO Cardarelli

FRANCESCO

Hub_Spoke_Cardarelli_Veneziale_san_Timoteo_Caracciolo

Campobasso

MPORTO

IMPORTO

Comune

INTERVENTO

INTERVENTO

PNRR

(Altre fonti)

CAMPOBASSO

8,878,222.89

0.00

Dati relativi a "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA)" aggiornati al 04/05/2022 21:05

Investimento 1.1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature)

CUP

C34E22000430006

ENTE del SSR

ASREM - RUP: VOLPE

Presidio
Unità operativa

ECOTOMOGRAFI

FRANCESCO
ASREM - RUP: VOLPE

C34E22000440006

Grande Apparecchiature

SISTEMI RADIOLOGICI FISSI

FRANCESCO

140201#PO

CONSULTORIO

CAMPOBASSO

CAMPOBASSO

140201#PO

RADIOLOGIA

CARDARELLI

Comune

MPORTO

IMPORTO

INTERVENTO

INTERVENTO

PNRR

(Altre fonti)

Campobasso

80,000.00

0.00

Campobasso

180,000.00

0.00

1,000,000.00

0.00

CAMPOBASSO
C54E22000420006
C24E22000600006
C14E22000260006
C54E22000460006

ASREM - RUP: VOLPE
ASREM - RUP: VOLPE

C34E22000360006
C54E22000440006

SISTEMI RADIOLOGICI FISSI
MAMMOGRAFI

FRANCESCO
ASREM - RUP: VOLPE

SISTEMI RADIOLOGICI FISSI

FRANCESCO
MAMMOGRAFI

FRANCESCO
ASREM - RUP: VOLPE

RMN A 1,5 T

FRANCESCO
ASREM - RUP: VOLPE
FRANCESCO

140003#PO Veneziale

Radiodiagnostica

ISERNIA

FRANCESCO
ASREM - RUP: VOLPE

ASREM - RUP: VOLPE
C74E22000180006

RMN A 1,5 T

FRANCESCO

14020302#PO AGNONE
140003#PO LARINO;
140203#PO ISERNIA
140002#PO VENAFRO;
140002#PO TERMOLI

Agnone

180,000.00

0.00

RADIODIAGNOSTICA

Larino

220,000.00

0.00

PS

Isernia

180,000.00

0.00

RADIODIAGNOSTICA

Venafro

220,000.00

0.00

Radiodiagnostica

Termoli

1,000,000.00

0.00

220,000.00

0.00

PS

S.TIMOTEO
MAMMOGRAFI

140203#PO VENEZIALE
ISERNIA

Isernia

RADIODIAGNOSTICA

Isernia
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ASREM - RUP: VOLPE
C34E22000400006

MAMMOGRAFI

140201#PO

FRANCESCO

RADIODIAGNOSTICA

CARDARELLI

Campobasso

8406

220,000.00

0.00

CAMPOBASSO
C34E22000470006
C24E22000590006

ASREM - RUP: VOLPE

ECOTOMOGRAFI

ASREM - RUP: VOLPE

MAMMOGRAFI

14020302#PO AGNONE;

FRANCESCO
ASREM - RUP: VOLPE

C34E22000390006

140202#PO TERMOLI

FRANCESCO

MAMMOGRAFI

140201#PO

FRANCESCO

CARDIOLOGIA

Termoli

80,000.00

0.00

RADIODIAGNOSTICA

Agnone

220,000.00

0.00

RADIODIAGNOSTICA

Campobasso

220,000.00

0.00

CARDIOLOGIA

Isernia

120,000.00

0.00

RADIOLOGIA

Larino

180,000.00

0.00

Campobasso

800,000.00

0.00

Radiodiagnostica

Agnone

680,540.00

0.00

PS

Termoli

180,000.00

0.00

CARDIOLOGIA

Isernia

800,000.00

0.00

CARDIOLOGIA

Campobasso

80,000.00

0.00

220,000.00

0.00
0.00
0.00

CARDARELLI
CAMPOBASSO;

C54E22000450006
C14E22000270006

ASREM - RUP: VOLPE

ECOTOMOGRAFI

ASREM - RUP: VOLPE

VENEZIALE
SISTEMI RADIOLOGICI FISSI

140202#PO TERMOLI

FRANCESCO

LARINO

ASREM - RUP: VOLPE
C34E22000370006

140203#PO ISERNIA

FRANCESCO

ANGIOGRAFI

140201#PO

FRANCESCO

CHIRURGIA VASCOLARE

CAMPOBASSO
CARDARELLI

C24E22000580006
C34E22000450006
C54E22000430006

ASREM - RUP: VOLPE

TAC A 128 STRATI

FRANCESCO
ASREM - RUP: VOLPE

SISTEMI RADIOLOGICI FISSI

FRANCESCO
ASREM - RUP: VOLPE

ANGIOGRAFI

140202#PO TERMOLI
140203#PO ISERNIA

FRANCESCO
ASREM - RUP: VOLPE

C34E22000460006

14000302#PO
CARACCIOLO AGNONE

ECOTOMOGRAFI

140201#PO

FRANCESCO

CARDARELLI
CAMPOBASSO

C34E22000380006
C34E22000420006

ASREM - RUP: VOLPE
ASREM - RUP: VOLPE

140002#PO TERMOLI

ECOTOMOGRAFI

140201#PO

RADIODIAGNOSTICA

S.TIMOTEO

FRANCESCO
ASREM - RUP: VOLPE

C34E22000410006

MAMMOGRAFI

FRANCESCO

Campobasso

80,000.00

CARDIOLOGIA

Campobasso

120,000.00

CAMPOBASSO
ECOTOMOGRAFI

140201#PO

FRANCESCO

CARDARELLI

Termoli

GINECOLOGIA

CAMPOBASSO

Atto: DEC.COMSAN 2022/25 del 26-05-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5F.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Dati relativi a "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature)" aggiornati al 04/05/2022 21:05

Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile (PNRR)
CUP
C36G22001820006

ENTE del SSR

Presidio Ospedaliero

Comune

ASREM - RUP: VOLPE

PO San Timoteo TErmoli

TERMOLI

FRANCESCO

(CB)

[inserire Regione/PP.AA.]

Provincia

CAMPOBASSO

Indirizzo

Viale San Francesco ,1

MPORTO INTERVENTO

IMPORTO INTERVENTO

PNRR

(Altre fonti)

3,911,332.00

0.00

MPORTO INTERVENTO

IMPORTO INTERVENTO

PNC

(Altre fonti)

8,877,549.00

0.00

Dati relativi a "Verso un ospedale sicuro e sostenibile (PNRR)" aggiornati al 04/05/2022 21:05

Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile (PNC)
CUP
C36G22001830006

ENTE del SSR
[inserire Regione/PP.AA.]
ASREM - RUP: VOLPE
FRANCESCO

Presidio Ospedaliero

Comune

PO San Timoteo - Termoli

TERMOLI

Provincia

CAMPOBASSO

Dati relativi a "Verso un ospedale sicuro e sostenibile (PNC)" aggiornati al 04/05/2022 21:05

Indirizzo

San Francesco ,1
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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 27

Atto: DEC.COMSAN 2022/25 del 26-05-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5F.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Allegato 3
Tabelle “non arrecare danno significativo”
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Tabella 1 Dettaglio DNSH Componente 1 – Investimento 1.1

Fase 1

Atto: DEC.COMSAN 2022/25 del 26-05-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5F.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Obiettivi
ambientali

La misura ha un
impatto prevedibile
nullo o trascurabile
su quest'obiettivo, o
contribuisce a
sostenerlo?

Fase 2

Giustificazione
se è stato
scelto A, B o C

Domande

Si/No

Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO

1. Mitigazione del
cambiamento
climatico

D. No, la misura
richiede una
valutazione sostanziale
del DNSH.

Si prevede che la
misura porti a
significative
emissioni di gas
serra?

NO

La misura è assegnabile al campo di intervento 025ter "Costruzione di nuovi edifici energeticamente
efficienti" nell'allegato del regolamento RRF, con un coefficiente di cambiamento climatico del 40%.
L'edificio deve essere conforme a tutte le normative nazionali/regionali applicabili in materia di
prestazioni energetiche ed emissioni di CO2 e con un fabbisogno di energia primaria inferiore di
almeno il 20% rispetto al requisito degli edifici a energia quasi zero (NZEB - direttive nazionali).
Non si prevede che la misura comporti significative emissioni di gas serra in quanto:
- l'edificio non è destinato all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di
combustibili fossili;
- il programma di interventi riguarda la costruzione di nuovi edifici ad alta efficienza energetica
caratterizzati da un fabbisogno di energia primaria inferiore di almeno il 20% rispetto ai requisiti
degli edifici NZEB, ed è quindi compatibile con il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione delle
emissioni di gas serra e di neutralità climatica.
In questo senso, la misura contribuirà al raggiungimento dell'obiettivo nazionale di aumento annuale
dell'efficienza energetica stabilito dalla direttiva sull'efficienza energetica (2012/27/UE) e permetterà
il rispetto degli accordi dichiarati a livello nazionale nell'ambito dell'accordo di Parigi sul clima.

2. Adattamento al
cambiamento
climatico

D. No, la misura
richiede una
valutazione sostanziale
del DNSH.

Si prevede che la
misura porti ad
un aumento
dell'impatto
negativo del
clima attuale e
del clima futuro
previsto, sulla
misura stessa o
sulle persone,
sulla natura o sui
beni?

NO

La misura consiste nell'implementazione delle Case della Comunità, che non incidono
significativamente sui meccanismi che portano al cambiamento climatico. L'utilizzo del GPP (Green
Public Procurement) permetterà di ridurre l'impatto ambientale delle nuove costruzioni, delle
ristrutturazioni e della manutenzione degli edifici, considerando il loro ciclo di vita. Gli interventi
saranno realizzati prevedendo tra i criteri minimi o premianti di scelta dell'operatore economico
l'adozione di sistemi di gestione ISO 14001 o Eco-Management and Audit Scheme (EMAS). La misura
richiederà agli operatori economici, attraverso specifiche clausole nei bandi di gara e nei contratti,
di ottimizzare i nuovi edifici in termini di sistemi tecnici e soluzioni impiantistiche utilizzando le
migliori tecnologie possibili, al fine di garantire il comfort termico agli occupanti anche a
temperature estreme. Non vi è quindi evidenza di effetti negativi significativi legati agli effetti diretti
e agli effetti indiretti primari della misura nel suo ciclo di vita in relazione a questo obiettivo
ambientale.
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Obiettivi
ambientali

La misura ha un
impatto prevedibile
nullo o trascurabile
su quest'obiettivo, o
contribuisce a
sostenerlo?

3. Uso sostenibile
e protezione
delle risorse
idriche e marine

D. No, la misura
richiede una
valutazione sostanziale
del DNSH.

4. Economia
circolare,
compresa la

D. No, la misura
richiede una

8409

Fase 2

Giustificazione
se è stato
scelto A, B o C

Domande

Si prevede che la
misura possa
nuocere (i) al
buono stato o al
buon potenziale
ecologico dei
corpi idrici,
comprese le
acque
superficiali e le
falde acquifere; o
(ii) al buono stato
ambientale delle
acque marine?

"Si prevede che la
misura: (i)
comporti un

Si/No

Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO

NO

L'utilizzo del GPP consentirà di ridurre l'impatto ambientale delle nuove costruzioni, ristrutturazioni
e manutenzioni di edifici, lungo il ciclo di vita. I progetti degli interventi di nuova costruzione e
ristrutturazione dovranno prevedere la raccolta delle acque piovane per l'irrigazione e/o la
depurazione sanitaria, attuata con sistemi realizzati secondo le norme UNI/TS 11445 "Sistemi per la
raccolta e l'utilizzo delle acque piovane per usi diversi dal consumo umano - Progettazione,
installazione e manutenzione" e UNI EN 805 "Approvvigionamento idrico - Requisiti per sistemi e
componenti esterni agli edifici" o norme equivalenti. Tutti gli apparecchi idrici interessati (box
doccia, miscelatore, rubinetteria, wc, vasi e cassette di risciacquo, orinatoi, vasche da bagno)
devono rientrare nelle prime 2 classi per consumo d'acqua dell'EU Water Label. La misura risponde
ai criteri di GPP in conformità con le direttive nazionali vigenti (CAM-Criteri Ambientali Minimi per
l'edilizia - D.M. 11.10.2017) e rispetta i principi della sostenibilità dei prodotti e della gerarchia dei
rifiuti, con priorità sulla riduzione dei rifiuti e su una gestione incentrata sulla preparazione, il
riutilizzo e il riciclo dei materiali. La misura coprirà anche i costi per la gestione sostenibile dei
rifiuti da costruzione e da demolizione e per l'utilizzo di aggregati riciclati, garantendo il rispetto dei
livelli di prestazione ambientale previsti anche attraverso una specifica rendicontazione dei
materiali utilizzati dagli operatori economici aggiudicatari delle attività. Elementi della misura
prevedevano, per la selezione degli operatori economici, l'utilizzo di criteri premianti finalizzati al
miglioramento dei livelli di prestazione ambientale del progetto e testati sulla certificazione ISO
14001 e/o sulla registrazione EMAS degli operatori. Inoltre, attraverso specifiche clausole nelle gare
d'appalto e nei contratti, sarà richiesto agli operatori economici che ristrutturano edifici di garantire
che una quota significativa dei rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione (escluso il
materiale allo stato naturale di cui alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla
decisione 2000/532/CE) prodotti in cantiere saranno preparati per il riutilizzo, riciclaggio e altri tipi
di recupero di materiale, comprese le operazioni di riempimento che utilizzano i rifiuti per sostituire
altri materiali.

NO

"La misura risponde al GPP (Green Public Procurement).
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Obiettivi
ambientali

prevenzione e il
riciclaggio dei
rifiuti

La misura ha un
impatto prevedibile
nullo o trascurabile
su quest'obiettivo, o
contribuisce a
sostenerlo?
valutazione sostanziale
del DNSH.

8410

Fase 2

Giustificazione
se è stato
scelto A, B o C

aumento
significativo della
produzione,
dell'incenerimento
o dello
smaltimento dei
rifiuti, ad
eccezione
dell'incenerimento
dei rifiuti
pericolosi non
riciclabili; o (ii)
porti a
significative
inefficienze
nell'uso diretto o
indiretto di
qualsiasi risorsa
naturale in
qualsiasi fase del
suo ciclo di vita
che non siano
minimizzate da
misure adeguate;
o
(iii) causare un
danno
significativo e a

Domande

Si/No

Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO

La misura richiede agli operatori economici che ristrutturano gli edifici di
garantire che almeno il 70% (del peso) della costruzione e dei rifiuti da costruzione e demolizione
non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale dall'ID 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti
stabilito dalla decisione 2000/532/CE) generati durante le operazioni, siano preparati per il riutilizzo,
il riciclaggio e il recupero di altri materiali in conformità con la gerarchia dei rifiuti e il protocollo UE
per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione.
Saranno previste aree appropriate da destinare alla raccolta differenziata dei rifiuti generati dai
cantieri."
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Fase 1

Atto: DEC.COMSAN 2022/25 del 26-05-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5F.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Obiettivi
ambientali

La misura ha un
impatto prevedibile
nullo o trascurabile
su quest'obiettivo, o
contribuisce a
sostenerlo?

8411

Fase 2

Giustificazione
se è stato
scelto A, B o C

Domande

Si/No

Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO

lungo termine
all'ambiente
rispetto
all'economia
circolare (art. 27
della
tassonomia)?"
5. Prevenzione e
controllo
dell'inquinamento
dell'aria,
dell'acqua o del
suolo

D. No, la misura
richiede una
valutazione sostanziale
del DNSH.

Si prevede che la
misura porti a un
aumento
significativo delle
emissioni
inquinanti
nell'aria,
nell'acqua o nel
suolo?

NO

"Non si prevede che la misura determini un aumento significativo delle emissioni di sostanze
inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo perché gli operatori che eseguono miglioramenti
strutturali di sicurezza alle strutture ospedaliere utilizzeranno solo:
- materiali da costruzione che non contengono composti organici volatili (VOC);
- sostanze che non sono di grande preoccupazione, come identificate in base alla ""Lista di
autorizzazione"" REACH.
- misure per ridurre le emissioni di rumore durante la costruzione;
- misure per ridurre le emissioni di polvere e di sostanze inquinanti durante la costruzione.
La misura è conforme ai piani nazionali e regionali di riduzione dell'inquinamento esistenti.
Inoltre, si prevede che la misura non porterà a un aumento significativo delle emissioni di sostante
inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo perché:
- gli operatori incaricati della costruzione dell'edificio saranno tenuti a utilizzare componenti e
materiali da costruzione che non contengono amianto o sostanze estremamente preoccupanti
incluse nell'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione di cui all'allegato XIV del regolamento
(CE) n. 1907/2006;
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Fase 1

Atto: DEC.COMSAN 2022/25 del 26-05-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5F.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Obiettivi
ambientali

La misura ha un
impatto prevedibile
nullo o trascurabile
su quest'obiettivo, o
contribuisce a
sostenerlo?

8412

Fase 2

Giustificazione
se è stato
scelto A, B o C

Domande

Si/No

Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO

- l'area del terreno del nuovo edificio si trova all'interno di un'area già edificata e quindi,
presumibilmente, priva di sostanze potenzialmente contaminanti;
- saranno adottate misure per ridurre le emissioni di rumore e le emissioni di polveri e sostanze
inquinanti durante i lavori di costruzione.
Si garantisce inoltre che:
- i componenti e i materiali da costruzione non contengono amianto o sostanze estremamente
preoccupanti come individuate sulla base della lista di autorizzazione del regolamento europeo
REACH;
-saranno messe in atto, per quanto possibile, azioni volte all'utilizzo di materiali e prodotti
caratterizzati da un basso impatto ambientale valutato in termini di analisi dell'intero ciclo di vita
(LCA) come certificato da dichiarazioni rilasciate da enti indipendenti credibili e riconosciuti
(Ecolabel UE o altre etichette ambientali di tipo I, EPD o altre etichette ambientali di tipo III)."
6. Protezione e
ripristino della
biodiversità e
degli ecosistemi

D. No, la misura
richiede una
valutazione sostanziale
del DNSH.

Si prevede che la
misura sia: (i)
significativamente
dannosa per il
buono stato e la
resilienza degli
ecosistemi; o (ii)
dannosa per lo
stato di
conservazione
degli habitat e
delle specie,
comprese quelle

NO

"La nuova costruzione non sarà realizzata su aree naturali protette, come i terreni designati come
Natura 2000, patrimonio mondiale dell'UNESCO e aree chiave di biodiversità (KBA), o equivalenti al
di fuori dell'UE, come definito dall'UNESCO e/o dall'Unione Internazionale per la Conservazione della
Natura (IUCN) nelle seguenti categorie:
- Categoria Ia: Riserva Naturale Integrale
- Categoria Ib: Area selvaggia
- Categoria II: Parco Nazionale
La nuova costruzione non sarà realizzata su terreni arabili o verdi ad alto valore di biodiversità
riconosciuto e terreni che servono come habitat di specie in pericolo (flora e fauna) elencate nella
Lista Rossa Europea e/o nella Lista Rossa IUCN. Almeno l'80% di tutti i prodotti in legno utilizzati
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Fase 1

Atto: DEC.COMSAN 2022/25 del 26-05-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5F.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Obiettivi
ambientali

La misura ha un
impatto prevedibile
nullo o trascurabile
su quest'obiettivo, o
contribuisce a
sostenerlo?

8413

Fase 2

Giustificazione
se è stato
scelto A, B o C

di interesse
dell'Unione
Europea?

Domande

Si/No

Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO

nella nuova costruzione per le strutture e nelle ristrutturazioni, nei rivestimenti e nelle finiture
saranno riciclati/riutilizzati o saranno provenienti da foreste gestite in modo sostenibile come
certificato da audit di certificazione di terze parti eseguiti da enti di certificazione accreditati, ad
esempio gli standard FSC/PEFC o equivalenti. "
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8414

Tabella 2 Dettaglio DNSH Componente 1 – Investimento 1.2

Fase 1

Atto: DEC.COMSAN 2022/25 del 26-05-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5F.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Obiettivi
ambientali

La misura ha un
impatto prevedibile
nullo o trascurabile
su quest'obiettivo, o
contribuisce a
sostenerlo?

1. Mitigazione del
cambiamento
climatico

D. No, la misura richiede
una valutazione
sostanziale del DNSH.

2. Adattamento al
cambiamento
climatico

A. La misura ha un
impatto prevedibile
nullo o trascurabile
sull'obiettivo
ambientale,
relativamente agli effetti
diretti ed indiretti
primari della misura nel
suo ciclo di vita, data la
sua natura. Pertanto, la
misura è considerata
conforme al DNSH
nell'ambito dell'obiettivo
in oggetto.

Fase 2

Giustificazione
se è stato scelto
A, B o C

L'attività sostenuta
dalla misura ha un
impatto
prevedibile
trascurabile su
questo obiettivo
ambientale,
tenendo conto
degli effetti diretti
ed indiretti primari
lungo il suo ciclo
di vita. Gli
strumenti di
telemedicina e di
assistenza
integrata previsti
saranno
caratterizzati da
un'elevata
efficienza

Domande

Si/No

Si prevede che la
misura porti a
significative
emissioni di gas
serra?

NO

Si prevede che la
misura porti ad un
aumento
dell'impatto
negativo del clima
attuale e del clima
futuro previsto,
sulla misura
stessa o sulle
persone, sulla
natura o sui beni?

NO

Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO

L'attività si riferisce ai campi di intervento dell'allegato 6 del regolamento UE sull'RRF 094 con un
coefficiente di cambiamento climatico dello 0%. L'attività sostenuta dalla misura ha un impatto
prevedibile trascurabile su questo obiettivo ambientale, tenendo conto degli effetti primari diretti e
indiretti per tutto il ciclo di vita. L'implementazione di un nuovo modello organizzativo (Centri di
Coordinamento Territoriale) si avvarrà di server gestiti secondo le "Linee guida sulle migliori
pratiche 2019 per il codice di condotta UE sull'efficienza energetica dei centri dati (JRC)".
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Fase 1

Atto: DEC.COMSAN 2022/25 del 26-05-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5F.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Obiettivi
ambientali

La misura ha un
impatto prevedibile
nullo o trascurabile
su quest'obiettivo, o
contribuisce a
sostenerlo?

Fase 2

Giustificazione
se è stato scelto
A, B o C

Domande

Si/No

energetica. Inoltre,
lo strumento di
telemedicina può
essere
considerato come
un'attività che
consente la
riduzione dei rischi
climatici.
3. Uso sostenibile
e protezione
delle risorse
idriche e marine

A. La misura ha un
impatto prevedibile
nullo o trascurabile
sull'obiettivo
ambientale,
relativamente agli effetti
diretti ed indiretti
primari della misura nel
suo ciclo di vita, data la
sua natura. Pertanto, la
misura è considerata
conforme al DNSH
nell'ambito dell'obiettivo
in oggetto.

8415

L'attività sostenuta
dalla misura ha un
impatto
prevedibile
trascurabile su
questo obiettivo
ambientale,
tenendo conto
degli effetti diretti
e indiretti primari
lungo il suo ciclo
di vita. Non sono
stati rilevati rischi
di degrado
ambientale legati
alla conservazione
della qualità

Si prevede che la
misura possa
nuocere (i) al
buono stato o al
buon potenziale
ecologico dei
corpi idrici,
comprese le
acque superficiali
e le falde
acquifere; o (ii) al
buono stato
ambientale delle
acque marine?

NO

Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO
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Fase 1

Atto: DEC.COMSAN 2022/25 del 26-05-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5F.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Obiettivi
ambientali

La misura ha un
impatto prevedibile
nullo o trascurabile
su quest'obiettivo, o
contribuisce a
sostenerlo?

8416

Fase 2

Giustificazione
se è stato scelto
A, B o C

Domande

Si/No

Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO

dell'acqua e allo
stress idrico.
4. Economia
circolare,
compresa la
prevenzione e il
riciclaggio dei
rifiuti

D. No, la misura richiede
una valutazione DNSH
sostanziale.

Si prevede che la
misura: (i)
comporti un
aumento
significativo della
produzione,
dell'incenerimento
o dello
smaltimento dei
rifiuti, ad
eccezione
dell'incenerimento
dei rifiuti
pericolosi non
riciclabili; o (ii)
porti a
significative
inefficienze
nell'uso diretto o
indiretto di
qualsiasi risorsa
naturale in
qualsiasi fase del
suo ciclo di vita
che non siano
minimizzate da

NO

"Si prevede che la misura non comporti un danno significativo a lungo termine dal punto di vista
dell'economia circolare.
I rifiuti prodotti dall'uso degli strumenti di telemedicina e di assistenza integrata sono raccolti e
gestiti da un operatore autorizzato e trattati secondo la gerarchia dei rifiuti.
I rifiuti prodotti dall'uso degli strumenti di telemedicina e di assistenza integrativa rientrano nel
campo di applicazione dei rifiuti RAEE, per cui si applica la responsabilità estesa del produttore, il
quale, autonomamente o attraverso un consorzio, garantirà il corretto recupero dei dispositivi.
In caso di acquisto di materiale AEE, si inserirà la richiesta di iscrizione del fornitore nel registro
dei Produttori / distributori / manutentori al fine di garantire la corretta gestione degli eventuali
rifiuti prodotti alla fine o all'inizio del ciclo in caso di sostituzione / rinnovo tecnico."
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Fase 1

Atto: DEC.COMSAN 2022/25 del 26-05-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5F.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Obiettivi
ambientali

La misura ha un
impatto prevedibile
nullo o trascurabile
su quest'obiettivo, o
contribuisce a
sostenerlo?

Fase 2

Giustificazione
se è stato scelto
A, B o C

Domande

Si/No

misure adeguate;
o
(iii) causare un
danno
significativo e a
lungo termine
all'ambiente
rispetto
all'economia
circolare (art. 27
della
tassonomia)?"
5. Prevenzione e
controllo
dell'inquinamento
dell'aria,
dell'acqua o del
suolo

A. La misura ha un
impatto prevedibile
nullo o trascurabile
sull'obiettivo
ambientale,
relativamente agli effetti
diretti ed indiretti
primari della misura nel
suo ciclo di vita, data la
sua natura. Pertanto, la
misura è considerata
conforme al DNSH
nell'ambito dell'obiettivo
in oggetto.

8417

L'attività sostenuta
dalla misura ha un
impatto
prevedibile
trascurabile su
questo obiettivo
ambientale.

Si prevede che la
misura porti a un
aumento
significativo delle
emissioni
inquinanti
nell'aria,
nell'acqua o nel
suolo?

NO

Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO
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Fase 1

Atto: DEC.COMSAN 2022/25 del 26-05-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5F.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Obiettivi
ambientali

6. Protezione e
ripristino della
biodiversità e
degli ecosistemi

La misura ha un
impatto prevedibile
nullo o trascurabile
su quest'obiettivo, o
contribuisce a
sostenerlo?

A. La misura ha un
impatto prevedibile
nullo o trascurabile
sull'obiettivo
ambientale,
relativamente agli effetti
diretti ed indiretti
primari della misura nel
suo ciclo di vita, data la
sua natura. Pertanto, la
misura è considerata
conforme al DNSH
nell'ambito dell'obiettivo
in oggetto.

8418

Fase 2

Giustificazione
se è stato scelto
A, B o C

L'attività sostenuta
dalla misura ha un
impatto
prevedibile
trascurabile su
questo obiettivo
ambientale,
tenendo conto
degli effetti diretti
e indiretti primari
lungo il suo ciclo
di vita.

Domande

Si prevede che la
misura sia: (i)
significativamente
dannosa per il
buono stato e la
resilienza degli
ecosistemi; o (ii)
dannosa per lo
stato di
conservazione
degli habitat e
delle specie,
comprese quelle
di interesse
dell'Unione
Europea?

Si/No

NO

Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO
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Tabella 3 Dettaglio DNSH Componente 1 – Investimento 1.3

Fase 1

Atto: DEC.COMSAN 2022/25 del 26-05-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5F.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Obiettivi
ambientali

La misura ha un
impatto prevedibile
nullo o trascurabile
su quest'obiettivo, o
contribuisce a
sostenerlo?

Fase 2

Giustificazione se
è stato scelto A, B
oC

Domande

Si/No

Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO

1. Mitigazione del
cambiamento
climatico

D. No, la misura richiede
una valutazione
sostanziale del DNSH.

Si prevede che la
misura porti a
significative
emissioni di gas
serra?

NO

La misura si riferisce anche alla costruzione di nuovi edifici e ai campi di intervento come
indicato nell'allegato 6 del regolamento UE sul RRF 025ter (con un coefficiente climatico del
40%) e 092 (con un coefficiente climatico dello 0%). Il nuovo edificio deve essere conforme a
tutte le normative nazionali/regionali applicabili in materia di prestazioni energetiche ed
emissioni di gas serra e con un fabbisogno di energia primaria di almeno il 20% inferiore al
requisito per gli edifici a energia quasi zero (NZEB - direttive nazionali). In questo senso,
contribuirà al raggiungimento dell'obiettivo nazionale, all’aumento annuale dell'efficienza
energetica stabilito dalla direttiva sull'efficienza energetica (2012/27/UE) e permetterà il rispetto
degli accordi dichiarati a livello nazionale nell'ambito dell'accordo di Parigi sul clima.

2. Adattamento al
cambiamento
climatico

D. No, la misura richiede
una valutazione DNSH
sostanziale.

Si prevede che la
misura porti ad un
aumento
dell'impatto
negativo del clima
attuale e del clima
futuro previsto,
sulla misura
stessa o sulle
persone, sulla
natura o sui beni?

NO

"La misura consiste nella realizzazione di Ospedali di Comunità, che non incidono
significativamente sui meccanismi che portano al cambiamento climatico.

3. Uso sostenibile
e protezione
delle risorse
idriche e marine

A. La misura ha un
impatto prevedibile
nullo o trascurabile
sull'obiettivo
ambientale,
relativamente agli effetti
diretti ed indiretti

L'utilizzo del GPP
(Green Public
Procurement)
consentirà di ridurre
gli impatti ambientali
delle nuove
costruzioni, delle

Si prevede che la
misura possa
nuocere (i) al
buono stato o al
buon potenziale
ecologico dei
corpi idrici,

L'utilizzo del GPP (Green Public Procurement) consentirà di ridurre l'impatto ambientale delle
nuove costruzioni, delle ristrutturazioni e della manutenzione degli edifici, lungo il ciclo di vita.
Gli interventi saranno realizzati prevedendo tra i criteri minimi o premianti di scelta
dell'operatore economico, l'adozione di Sistemi di Gestione ISO 14001 o Eco-Management and
Audit Scheme (EMAS). Inoltre, sarà effettuata una specifica valutazione della vulnerabilità e del
rischio climatico, relativa a inondazioni, neve, innalzamento del livello del mare, piogge, ecc. per
identificare, selezionare e implementare le relative misure di adattamento, in accordo con l'UE."
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Fase 1

Atto: DEC.COMSAN 2022/25 del 26-05-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5F.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Obiettivi
ambientali

La misura ha un
impatto prevedibile
nullo o trascurabile
su quest'obiettivo, o
contribuisce a
sostenerlo?
primari della misura nel
suo ciclo di vita, data la
sua natura. Pertanto, la
misura è considerata
conforme al DNSH
nell'ambito dell'obiettivo
in oggetto.

8420

Fase 2

Giustificazione se
è stato scelto A, B
oC

ristrutturazioni e
della manutenzione
degli edifici,
considerati nell'ottica
del ciclo di vita. I
progetti degli
interventi di nuova
costruzione e
ristrutturazione
dovranno prevedere
la raccolta delle
acque piovane per
l'irrigazione e/o la
depurazione
sanitaria, attuata con
sistemi realizzati
secondo le norme
UNI/TS 11445
"Sistemi per la
raccolta e l'utilizzo
delle acque piovane
per usi diversi dal
consumo umano Progettazione,
installazione e
manutenzione" e UNI
EN 805
"Approvvigionamento
idrico - Requisiti per

Domande

comprese le
acque superficiali
e le falde
acquifere; o (ii) al
buono stato
ambientale delle
acque marine?

Si/No

Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO
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Fase 1

Atto: DEC.COMSAN 2022/25 del 26-05-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5F.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Obiettivi
ambientali

La misura ha un
impatto prevedibile
nullo o trascurabile
su quest'obiettivo, o
contribuisce a
sostenerlo?

8421

Fase 2

Giustificazione se
è stato scelto A, B
oC

Domande

Si/No

Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO

sistemi e componenti
esterni agli edifici" o
norme equivalenti.
Tutti gli apparecchi
idrici interessati (box
doccia, miscelatore,
rubinetteria,
rubinetto
miscelatore, wc, vasi
e cassette di
risciacquo, orinatoi e
cassette di
risciacquo, vasche
da bagno)
rientreranno nelle
prime 2 classi di
consumo d'acqua
dell'EU Water Label.
4. Economia
circolare,
compresa la
prevenzione e il
riciclaggio dei
rifiuti

D. No, la misura richiede
una valutazione
sostanziale del DNSH.

“Si prevede che la
misura: (i)
comporti un
aumento
significativo della
produzione,
dell'incenerimento
o dello
smaltimento dei
rifiuti, ad

NO

"La misura risponde al Green Public Procurement (GPP).
La misura richiede agli operatori economici che ristrutturano gli edifici di
garantire che almeno il 70% (del peso) della costruzione e dei rifiuti da costruzione e
demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale dall'ID 17 05 04 dell'elenco
europeo dei rifiuti stabilito dalla decisione 2000/532/CE) generati durante le operazioni siano
preparati per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di altri materiali in conformità alla gerarchia
dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione.
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Fase 1

Atto: DEC.COMSAN 2022/25 del 26-05-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5F.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Obiettivi
ambientali

La misura ha un
impatto prevedibile
nullo o trascurabile
su quest'obiettivo, o
contribuisce a
sostenerlo?

8422

Fase 2

Giustificazione se
è stato scelto A, B
oC

Domande

eccezione
dell'incenerimento
dei rifiuti
pericolosi non
riciclabili; o (ii)
porti a
significative
inefficienze
nell'uso diretto o
indiretto di
qualsiasi risorsa
naturale in
qualsiasi fase del
suo ciclo di vita
che non siano
minimizzate da
misure adeguate;
o
(iii) causare un
danno
significativo e a
lungo termine
all'ambiente
rispetto
all'economia
circolare (art. 27

Si/No

Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO

Saranno previste aree appropriate da destinare alla raccolta differenziata dei rifiuti generati dai
cantieri."
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Fase 1

Atto: DEC.COMSAN 2022/25 del 26-05-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5F.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Obiettivi
ambientali

La misura ha un
impatto prevedibile
nullo o trascurabile
su quest'obiettivo, o
contribuisce a
sostenerlo?

8423

Fase 2

Giustificazione se
è stato scelto A, B
oC

Domande

Si/No

Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO

della
tassonomia)?"
5. Prevenzione e
controllo
dell'inquinamento
dell'aria,
dell'acqua o del
suolo

D. No, la misura richiede
una valutazione DNSH
sostanziale.

Si prevede che la
misura porti a un
aumento
significativo delle
emissioni
inquinanti
nell'aria,
nell'acqua o nel
suolo?

NO

"La misura non dovrebbe comportare un aumento significativo delle emissioni di sostanze
inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo perché gli operatori che eseguono migliorie
strutturali della sicurezza delle strutture ospedaliere useranno solo:
- materiali da costruzione che non contengono composti organici volatili (VOC);
- sostanze che non sono di alta preoccupazione come identificate sulla base della ""Lista delle
autorizzazioni"""" del REACH.
- misure per ridurre le emissioni di rumore durante la costruzione;
- misure per ridurre le emissioni di polvere e sostanze inquinanti durante la costruzione."

6. Protezione e
ripristino della
biodiversità e
degli ecosistemi

A. La misura ha un
impatto prevedibile
nullo o trascurabile
sull'obiettivo
ambientale,
relativamente agli effetti
diretti ed indiretti
primari della misura nel
suo ciclo di vita, data la
sua natura. Pertanto, la
misura è considerata
conforme al DNSH

L'attività sostenuta
dalla misura ha un
impatto prevedibile
trascurabile su
questo obiettivo
ambientale, tenendo
conto degli effetti
primari diretti e
indiretti lungo il ciclo
di vita. Il programma
coinvolge edifici
esistenti per i quali è
stata valutata
l'ubicazione in aree

Si prevede che la
misura sia: (i)
significativamente
dannosa per il
buono stato e la
resilienza degli
ecosistemi; o (ii)
dannosa per lo
stato di
conservazione
degli habitat e
delle specie,
comprese quelle
di interesse

NO
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Fase 1

Atto: DEC.COMSAN 2022/25 del 26-05-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5F.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Obiettivi
ambientali

La misura ha un
impatto prevedibile
nullo o trascurabile
su quest'obiettivo, o
contribuisce a
sostenerlo?
nell'ambito dell'obiettivo
in oggetto.

8424

Fase 2

Giustificazione se
è stato scelto A, B
oC

sensibili alla
biodiversità
(compresa la rete
Natura 2000).

Domande

dell'Unione
Europea?

Si/No

Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO
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8425

Tabella 4 Dettaglio DNSH Componente 2 – Investimento 1.1

Fase 1

Atto: DEC.COMSAN 2022/25 del 26-05-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5F.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Obiettivi
ambientali

1. Mitigazione del
cambiamento
climatico

La misura ha un
impatto prevedibile
nullo o trascurabile
su quest'obiettivo, o
contribuisce a
sostenerlo?

Fase 2

Giustificazione se
è stato scelto A,
BoC

D. No, la misura richiede
una valutazione
sostanziale del DNSH.

Domande

Si prevede che la
misura porti a
significative
emissioni di gas
serra?

Si/No

NO

Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO

"Le misure adottate per modernizzare gli asset tecnologici in essere presso le strutture
ospedaliere non comportano un aumento significativo delle emissioni di gas serra, in quanto le
nuove apparecchiature hanno una performance ambientale superiori a quelle che vanno a
sostituire.
La digitalizzazione dei processi clinici e assistenziali ospedalieri si avvarrà di server gestiti
secondo le ""2019 Best Practice Guidelines for the EU Code of Conduct on Data Centre Energy
Efficiency (JRC)"".
I refrigeranti utilizzati nei sistemi di refrigerazione saranno conformi ai requisiti del regolamento
UE sui gas fluorurati."

2. Adattamento al
cambiamento
climatico

A. La misura ha un
impatto prevedibile
nullo o trascurabile
sull'obiettivo
ambientale,
relativamente agli effetti
diretti ed indiretti
primari della misura nel
suo ciclo di vita, data la
sua natura. Pertanto, la
misura è considerata
conforme al DNSH
nell'ambito dell'obiettivo
in oggetto.

L'attività sostenuta
dalla misura ha un
impatto prevedibile
trascurabile
rispetto a questo
obiettivo
ambientale,
tenendo conto degli
effetti primari
diretti e indiretti
lungo il suo ciclo di
vita.
L'ammodernamento
del parco
tecnologico delle
strutture

Si prevede che la
misura porti ad un
aumento
dell'impatto
negativo del clima
attuale e del clima
futuro previsto,
sulla misura
stessa o sulle
persone, sulla
natura o sui beni?

NO
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Fase 1

Atto: DEC.COMSAN 2022/25 del 26-05-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5F.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Obiettivi
ambientali

La misura ha un
impatto prevedibile
nullo o trascurabile
su quest'obiettivo, o
contribuisce a
sostenerlo?

Fase 2

Giustificazione se
è stato scelto A,
BoC

Domande

Si/No

ospedaliere e la
digitalizzazione dei
processi clinici e
assistenziali
dell'ospedale
saranno
caratterizzati da
un'elevata
efficienza
energetica.
3. Uso sostenibile
e protezione
delle risorse
idriche e marine

A. La misura ha un
impatto prevedibile
nullo o trascurabile
sull'obiettivo
ambientale,
relativamente agli effetti
diretti ed indiretti
primari della misura nel
suo ciclo di vita, data la
sua natura. Pertanto, la
misura è considerata
conforme al DNSH
nell'ambito dell'obiettivo
in oggetto.

8426

L'attività sostenuta
dalla misura ha un
impatto prevedibile
trascurabile su
questo obiettivo
ambientale,
tenendo conto degli
effetti primari
diretti e indiretti
lungo il suo ciclo di
vita. Non sono stati
rilevati rischi di
degrado ambientale
legati alla
conservazione della
qualità dell'acqua e
allo stress idrico.

Si prevede che la
misura possa
nuocere (i) al
buono stato o al
buon potenziale
ecologico dei
corpi idrici,
comprese le
acque superficiali
e le falde
acquifere; o (ii) al
buono stato
ambientale delle
acque marine?

NO

Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO
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Fase 1

Atto: DEC.COMSAN 2022/25 del 26-05-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5F.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Obiettivi
ambientali

4. Economia
circolare,
compresa la
prevenzione e il
riciclaggio dei
rifiuti

La misura ha un
impatto prevedibile
nullo o trascurabile
su quest'obiettivo, o
contribuisce a
sostenerlo?
D. No, la misura richiede
una valutazione
sostanziale del DNSH.

8427

Fase 2

Giustificazione se
è stato scelto A,
BoC

Domande

"""Si prevede che
la misura: (i)
comporti un
aumento
significativo della
produzione,
dell'incenerimento
o dello
smaltimento dei
rifiuti, ad
eccezione
dell'incenerimento
dei rifiuti
pericolosi non
riciclabili; o (ii)
porti a
significative
inefficienze
nell'uso diretto o
indiretto di
qualsiasi risorsa
naturale in
qualsiasi fase del
suo ciclo di vita
che non siano
minimizzate da
misure adeguate;
o

Si/No

NO

Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO

"Le misure adottate per ammodernare il parco tecnologico dovranno soddisfare i requisiti della
direttiva europea sull'ecodesign.
I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono raccolti e gestiti da un operatore
autorizzato e trattati secondo la gerarchia dei rifiuti secondo il D.Lgs. 118/2020.
I rifiuti prodotti dall'ammodernamento del parco tecnologico rientrano nel campo di applicazione
dei rifiuti RAEE, pertanto si applica la responsabilità estesa del produttore che, autonomamente o
tramite un consorzio, garantirà il corretto recupero dei dispositivi."

1.06.2022

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 27

Fase 1

Atto: DEC.COMSAN 2022/25 del 26-05-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5F.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Obiettivi
ambientali

La misura ha un
impatto prevedibile
nullo o trascurabile
su quest'obiettivo, o
contribuisce a
sostenerlo?

8428

Fase 2

Giustificazione se
è stato scelto A,
BoC

Domande

Si/No

(iii) causare un
danno
significativo e a
lungo termine
all'ambiente
rispetto
all'economia
circolare (art. 27
della
tassonomia)?"
5. Prevenzione e
controllo
dell'inquinamento
dell'aria,
dell'acqua o del
suolo

A. La misura ha un
impatto prevedibile
nullo o trascurabile
sull'obiettivo
ambientale,
relativamente agli effetti
diretti ed indiretti
primari della misura nel
suo ciclo di vita, data la
sua natura. Pertanto, la
misura è considerata
conforme al DNSH
nell'ambito dell'obiettivo
in oggetto.

L'impatto previsto
dell'attività
sostenuta dalla
misura su questo
obiettivo
ambientale è
marginale.

Si prevede che la
misura porti a un
aumento
significativo delle
emissioni
inquinanti
nell'aria,
nell'acqua o nel
suolo?

6. Protezione e
ripristino della

A. La misura ha un
impatto prevedibile
nullo o trascurabile

L'attività sostenuta
dalla misura ha un
impatto prevedibile

Si prevede che la
misura sia: (i)
significativamente

NO

Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO
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Fase 1

Atto: DEC.COMSAN 2022/25 del 26-05-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5F.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Obiettivi
ambientali

biodiversità e
degli ecosistemi

La misura ha un
impatto prevedibile
nullo o trascurabile
su quest'obiettivo, o
contribuisce a
sostenerlo?
sull'obiettivo
ambientale,
relativamente agli effetti
diretti ed indiretti
primari della misura nel
suo ciclo di vita, data la
sua natura. Pertanto, la
misura è considerata
conforme al DNSH
nell'ambito dell'obiettivo
in oggetto.

8429

Fase 2

Giustificazione se
è stato scelto A,
BoC

trascurabile
rispetto a questo
obiettivo
ambientale,
tenendo conto degli
effetti primari
diretti e indiretti
lungo il suo ciclo di
vita.

Domande

dannosa per il
buono stato e la
resilienza degli
ecosistemi; o (ii)
dannosa per lo
stato di
conservazione
degli habitat e
delle specie,
comprese quelle
di interesse
dell'Unione
Europea?

Si/No

Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO
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Tabella 5 Dettaglio DNSH Componente 2 – Investimento 1.2

Fase 1

Atto: DEC.COMSAN 2022/25 del 26-05-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5F.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Obiettivi
ambientali

La misura ha un
impatto prevedibile
nullo o trascurabile
su quest'obiettivo, o
contribuisce a
sostenerlo?

1. Mitigazione del
cambiamento
climatico

D. No, la misura richiede
una valutazione
sostanziale del DNSH.

2. Adattamento al
cambiamento
climatico

A. La misura ha un
impatto prevedibile
nullo o trascurabile
sull'obiettivo
ambientale,
relativamente agli effetti
diretti ed indiretti
primari della misura nel
suo ciclo di vita, data la
sua natura. Pertanto, la
misura è considerata
conforme al DNSH
nell'ambito dell'obiettivo
in oggetto.

Fase 2

Giustificazione
se è stato scelto
A, B o C

"La misura
consiste in
migliorie
strutturali della
sicurezza delle
strutture
ospedaliere, che
non incidono
significativamente
sui meccanismi
che portano al
cambiamento
climatico.
L'utilizzo del GPP
(Green Public
Procurement)
consentirà di
ridurre l'impatto
ambientale delle
nuove costruzioni,
ristrutturazioni e

Domande

Si/No

Si prevede che la
misura porti a
significative
emissioni di gas
serra?

NO

Si prevede che la
misura porti ad un
aumento
dell'impatto
negativo del clima
attuale e del clima
futuro previsto,
sulla misura
stessa o sulle
persone, sulla
natura o sui beni?

NO

Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO

Le misure adottate per il miglioramento strutturale della sicurezza degli ospedali non aumentano
significativamente le emissioni di gas serra, in quanto gli interventi garantiranno la massima
efficienza energetica. I nuovi edifici saranno a energia quasi zero (NZEB).
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Fase 1

Atto: DEC.COMSAN 2022/25 del 26-05-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5F.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Obiettivi
ambientali

La misura ha un
impatto prevedibile
nullo o trascurabile
su quest'obiettivo, o
contribuisce a
sostenerlo?

Fase 2

Giustificazione
se è stato scelto
A, B o C

Domande

Si/No

manutenzioni degli
edifici,
considerando il
loro ciclo di vita.
Gli interventi
saranno realizzati
prevedendo tra i
criteri minimi o
premianti per la
scelta
dell'operatore
economico,
l'adozione di
Sistemi di
Gestione ISO 14001
o EcoManagement and
Audit Scheme
(EMAS)."
3. Uso sostenibile
e protezione
delle risorse
idriche e marine

A. La misura ha un
impatto prevedibile
nullo o trascurabile
sull'obiettivo
ambientale,
relativamente agli effetti
diretti ed indiretti
primari della misura nel
suo ciclo di vita, data la

8431

Non sono stati
rilevati rischi di
degrado
ambientale legati
alla conservazione
della qualità
dell'acqua e allo
stress idrico.

Si prevede che la
misura possa
nuocere (i) al
buono stato o al
buon potenziale
ecologico dei
corpi idrici,
comprese le
acque superficiali

NO

Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO
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Fase 1

Atto: DEC.COMSAN 2022/25 del 26-05-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5F.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Obiettivi
ambientali

4. Economia
circolare,
compresa la
prevenzione e il
riciclaggio dei
rifiuti

La misura ha un
impatto prevedibile
nullo o trascurabile
su quest'obiettivo, o
contribuisce a
sostenerlo?

8432

Fase 2

Giustificazione
se è stato scelto
A, B o C

Domande

sua natura. Pertanto, la
misura è considerata
conforme al DNSH
nell'ambito dell'obiettivo
in oggetto.

e le falde
acquifere; o (ii) al
buono stato
ambientale delle
acque marine?

D. No, la misura richiede
una valutazione
sostanziale del DNSH.

""Si prevede che
la misura: (i)
comporti un
aumento
significativo della
produzione,
dell'incenerimento
o dello
smaltimento dei
rifiuti, ad
eccezione
dell'incenerimento
dei rifiuti
pericolosi non
riciclabili; o (ii)
porti a
significative
inefficienze
nell'uso diretto o
indiretto di
qualsiasi risorsa
naturale in
qualsiasi fase del

Si/No

NO

Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO

"La misura risponde al GPP (Green Public Procurement).
La misura richiede agli operatori economici che ristrutturano gli edifici di garantire che almeno il
70% (del peso) della costruzione e dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (escluso
il materiale allo stato naturale dall'ID 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti stabilito dalla
decisione 2000/532/CE) generati durante le operazioni siano preparati per il riutilizzo, il
riciclaggio e il recupero di altri materiali in conformità alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE
per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione.
Saranno previste aree appropriate da destinare alla raccolta differenziata dei rifiuti generati dai
cantieri."
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Fase 1

Atto: DEC.COMSAN 2022/25 del 26-05-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5F.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Obiettivi
ambientali

La misura ha un
impatto prevedibile
nullo o trascurabile
su quest'obiettivo, o
contribuisce a
sostenerlo?

8433

Fase 2

Giustificazione
se è stato scelto
A, B o C

Domande

Si/No

Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO

suo ciclo di vita
che non siano
minimizzate da
misure adeguate;
o
(iii) causare un
danno
significativo e a
lungo termine
all'ambiente
rispetto
all'economia
circolare (art. 27
della
tassonomia)?"
5. Prevenzione e
controllo
dell'inquinamento
dell'aria,
dell'acqua o del
suolo

D. No, la misura richiede
una valutazione
sostanziale del DNSH.

Si prevede che la
misura porti a un
aumento
significativo delle
emissioni
inquinanti
nell'aria,
nell'acqua o nel
suolo?

NO

"La misura non dovrebbe comportare un aumento significativo delle emissioni di sostanze
inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo perché gli operatori che eseguono migliorie strutturali
della sicurezza delle strutture ospedaliere useranno solo:
- materiali da costruzione che non contengono composti organici volatili (VOC);
- sostanze che non sono di grande preoccupazione, come identificate sulla base della ""Lista delle
autorizzazioni"" del REACH;
- misure per ridurre le emissioni di rumore durante la costruzione;
- misure per ridurre le emissioni di polvere e sostanze inquinanti durante la costruzione.
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Fase 1

Atto: DEC.COMSAN 2022/25 del 26-05-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5F.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Obiettivi
ambientali

6. Protezione e
ripristino della
biodiversità e
degli ecosistemi

La misura ha un
impatto prevedibile
nullo o trascurabile
su quest'obiettivo, o
contribuisce a
sostenerlo?
A. La misura ha un
impatto prevedibile
nullo o trascurabile
sull'obiettivo
ambientale,
relativamente agli effetti
diretti ed indiretti
primari della misura nel
suo ciclo di vita, data la
sua natura. Pertanto, la
misura è considerata
conforme al DNSH
nell'ambito dell'obiettivo
in oggetto.

8434

Fase 2

Giustificazione
se è stato scelto
A, B o C

L'attività sostenuta
dalla misura ha un
impatto
prevedibile non
significativo su
questo obiettivo
ambientale,
tenendo conto
degli effetti
primari diretti e
indiretti lungo il
suo ciclo di vita. Il
programma
interessa edifici
esistenti, per i
quali è stata
valutata
l'ubicazione in
aree sensibili alla
biodiversità
(compresa la rete
Natura 2000).

Domande

Si prevede che la
misura sia: (i)
significativamente
dannosa per il
buono stato e la
resilienza degli
ecosistemi; o (ii)
dannosa per lo
stato di
conservazione
degli habitat e
delle specie,
comprese quelle
di interesse
dell'Unione
Europea?

Si/No

Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO
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Tabella 6 Dettaglio DNSH Componente 2 – Investimento 1.3

Fase 1

Atto: DEC.COMSAN 2022/25 del 26-05-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5F.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Obiettivi
ambientali

La misura ha un
impatto prevedibile
nullo o trascurabile
su quest'obiettivo, o
contribuisce a
sostenerlo?

Fase 2

Giustificazione se
è stato scelto A, B
oC

Domande

Si/No

Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO

1. Mitigazione del
cambiamento
climatico

D. No, la misura richiede
una valutazione
sostanziale del DNSH.

Si prevede che la
misura porti a
significative
emissioni di gas
serra?

NO

La misura si riferisce anche alla costruzione di nuovi edifici e ai campi di intervento come
indicato nell'allegato 6 del regolamento UE sul RRF 025ter (con un coefficiente climatico del
40%) e 092 (con un coefficiente climatico dello 0%). Il nuovo edificio deve essere conforme a
tutte le normative nazionali/regionali applicabili in materia di prestazioni energetiche ed
emissioni di gas serra e con un fabbisogno di energia primaria di almeno il 20% inferiore al
requisito per gli edifici a energia quasi zero (NZEB - direttive nazionali). In questo senso,
contribuirà al raggiungimento dell'obiettivo nazionale, aumento annuale dell'efficienza
energetica stabilito dalla direttiva sull'efficienza energetica (2012/27/UE) e permetterà il rispetto
degli accordi dichiarati a livello nazionale nell'ambito dell'accordo di Parigi sul clima.

2. Adattamento al
cambiamento
climatico

D. No, la misura richiede
una valutazione DNSH
sostanziale.

Si prevede che la
misura porti ad un
aumento
dell'impatto
negativo del clima
attuale e del clima
futuro previsto,
sulla misura
stessa o sulle
persone, sulla
natura o sui beni?

NO

La misura consiste nella realizzazione di Ospedali di Comunità, che non incidono
significativamente sui meccanismi che portano al cambiamento climatico.

3. Uso sostenibile
e protezione
delle risorse
idriche e marine

A. La misura ha un
impatto prevedibile
nullo o trascurabile
sull'obiettivo
ambientale,

L'utilizzo del GPP
(Green Public
Procurement)
consentirà di ridurre
gli impatti ambientali

Si prevede che la
misura possa
nuocere (i) al
buono stato o al
buon potenziale

L'utilizzo del GPP (Green Public Procurement) consentirà di ridurre l'impatto ambientale delle
nuove costruzioni, delle ristrutturazioni e della manutenzione degli edifici, lungo il ciclo di vita.
Gli interventi saranno realizzati prevedendo tra i criteri minimi o premianti di scelta
dell'operatore economico, l'adozione di Sistemi di Gestione ISO 14001 o Eco-Management and
Audit Scheme (EMAS). Inoltre, sarà effettuata una specifica valutazione della vulnerabilità e del
rischio climatico, relativa a inondazioni, neve, innalzamento del livello del mare, piogge, ecc. per
identificare, selezionare e implementare le relative misure di adattamento, in accordo con l'UE.
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Fase 1

Atto: DEC.COMSAN 2022/25 del 26-05-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5F.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Obiettivi
ambientali

La misura ha un
impatto prevedibile
nullo o trascurabile
su quest'obiettivo, o
contribuisce a
sostenerlo?
relativamente agli effetti
diretti ed indiretti
primari della misura nel
suo ciclo di vita, data la
sua natura. Pertanto, la
misura è considerata
conforme al DNSH
nell'ambito dell'obiettivo
in oggetto. conforme al
DNSH nell'ambito
dell'obiettivo in oggetto.

8436

Fase 2

Giustificazione se
è stato scelto A, B
oC

delle nuove
costruzioni, delle
ristrutturazioni e
della manutenzione
degli edifici,
considerati nell'ottica
del ciclo di vita. I
progetti degli
interventi di nuova
costruzione e
ristrutturazione
dovranno prevedere
la raccolta delle
acque piovane per
l'irrigazione e/o la
depurazione
sanitaria, attuata con
sistemi realizzati
secondo le norme
UNI/TS 11445
"Sistemi per la
raccolta e l'utilizzo
delle acque piovane
per usi diversi dal
consumo umano Progettazione,
installazione e
manutenzione" e UNI
EN 805

Domande

ecologico dei
corpi idrici,
comprese le
acque superficiali
e le falde
acquifere; o (ii) al
buono stato
ambientale delle
acque marine?

Si/No

Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO
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Fase 1

Atto: DEC.COMSAN 2022/25 del 26-05-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5F.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Obiettivi
ambientali

La misura ha un
impatto prevedibile
nullo o trascurabile
su quest'obiettivo, o
contribuisce a
sostenerlo?

8437

Fase 2

Giustificazione se
è stato scelto A, B
oC

Domande

Si/No

Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO

"Approvvigionamento
idrico - Requisiti per
sistemi e componenti
esterni agli edifici" o
norme equivalenti.
Tutti gli apparecchi
idrici interessati (box
doccia, miscelatore,
rubinetteria,
rubinetto
miscelatore, wc, vasi
e cassette di
risciacquo, orinatoi e
cassette di
risciacquo, vasche
da bagno)
rientreranno nelle
prime 2 classi di
consumo d'acqua
dell'EU Water Label.
primari diretti e
indiretti.
4. Economia
circolare,
compresa la
prevenzione e il

D. No, la misura richiede
una valutazione
sostanziale del DNSH.

"Si prevede che la
misura: (i)
comporti un
aumento
significativo della
produzione,

NO

La misura risponde al Green Public Procurement (GPP).
La misura richiede agli operatori economici che ristrutturano gli edifici di
garantire che almeno il 70% (del peso) della costruzione e dei rifiuti da costruzione e
demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale dall'ID 17 05 04 dell'elenco
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Fase 1

Atto: DEC.COMSAN 2022/25 del 26-05-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5F.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Obiettivi
ambientali

riciclaggio dei
rifiuti

La misura ha un
impatto prevedibile
nullo o trascurabile
su quest'obiettivo, o
contribuisce a
sostenerlo?

8438

Fase 2

Giustificazione se
è stato scelto A, B
oC

Domande

dell'incenerimento
o dello
smaltimento dei
rifiuti, ad
eccezione
dell'incenerimento
dei rifiuti
pericolosi non
riciclabili; o (ii)
porti a
significative
inefficienze
nell'uso diretto o
indiretto di
qualsiasi risorsa
naturale in
qualsiasi fase del
suo ciclo di vita
che non siano
minimizzate da
misure adeguate;
o
(iii) causare un
danno
significativo e a
lungo termine
all'ambiente
rispetto

Si/No

Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO

europeo dei rifiuti stabilito dalla decisione 2000/532/CE) generati durante le operazioni siano
preparati per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di altri materiali in conformità alla gerarchia
dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione.
Saranno previste aree appropriate da destinare alla raccolta differenziata dei rifiuti generati dai
cantieri.
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Fase 1

Atto: DEC.COMSAN 2022/25 del 26-05-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5F.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Obiettivi
ambientali

La misura ha un
impatto prevedibile
nullo o trascurabile
su quest'obiettivo, o
contribuisce a
sostenerlo?

8439

Fase 2

Giustificazione se
è stato scelto A, B
oC

Domande

Si/No

Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO

all'economia
circolare (art. 27
della
tassonomia)?"
5. Prevenzione e
controllo
dell'inquinamento
dell'aria,
dell'acqua o del
suolo

D. No, la misura richiede
una valutazione DNSH
sostanziale.

Si prevede che la
misura porti a un
aumento
significativo delle
emissioni
inquinanti
nell'aria,
nell'acqua o nel
suolo?

NO

La misura non dovrebbe comportare un aumento significativo delle emissioni di sostanze
inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo perché gli operatori che eseguono migliorie
strutturali della sicurezza delle strutture ospedaliere useranno solo:
- materiali da costruzione che non contengono composti organici volatili (VOC);
- sostanze che non sono di alta preoccupazione come identificate sulla base della "Lista delle
autorizzazioni"" del REACH.
- misure per ridurre le emissioni di rumore durante la costruzione;
- misure per ridurre le emissioni di polvere e sostanze inquinanti durante la costruzione.

6. Protezione e
ripristino della
biodiversità e
degli ecosistemi

A. La misura ha un
impatto prevedibile
nullo o trascurabile
sull'obiettivo
ambientale,
relativamente agli effetti
diretti ed indiretti
primari della misura nel
suo ciclo di vita, data la
sua natura. Pertanto, la
misura è considerata
conforme al DNSH

L'attività sostenuta
dalla misura ha un
impatto prevedibile
trascurabile su
questo obiettivo
ambientale, tenendo
conto degli effetti
primari diretti e
indiretti lungo il ciclo
di vita. Il programma
coinvolge edifici
esistenti per i quali è

Si prevede che la
misura sia: (i)
significativamente
dannosa per il
buono stato e la
resilienza degli
ecosistemi; o (ii)
dannosa per lo
stato di
conservazione
degli habitat e
delle specie,
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Fase 1

Atto: DEC.COMSAN 2022/25 del 26-05-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5F.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Obiettivi
ambientali

La misura ha un
impatto prevedibile
nullo o trascurabile
su quest'obiettivo, o
contribuisce a
sostenerlo?
nell'ambito dell'obiettivo
in oggetto.

8440

Fase 2

Giustificazione se
è stato scelto A, B
oC

stata valutata
l'ubicazione in aree
sensibili alla
biodiversità
(compresa la rete
Natura 2000).

Domande

comprese quelle
di interesse
dell'Unione
Europea?

Si/No

Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO
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8441

Tabella 7 Dettaglio DNSH Componente 2 – Investimento 2.2

Fase 1

Atto: DEC.COMSAN 2022/25 del 26-05-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5F.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Obiettivi
ambientali

La misura ha un
impatto prevedibile
nullo o trascurabile
su quest'obiettivo, o
contribuisce a
sostenerlo?

Fase 2

Giustificazione
se è stato scelto
A, B o C

Domande

Si/No

1. Mitigazione del
cambiamento
climatico

A. La misura ha un
impatto prevedibile
nullo o trascurabile
sull'obiettivo
ambientale,
relativamente agli effetti
diretti ed indiretti
primari della misura nel
suo ciclo di vita, data la
sua natura. Pertanto, la
misura è considerata
conforme al DNSH
nell'ambito dell'obiettivo
in oggetto.

"L'attività
sostenuta dalla
misura ha un
impatto
prevedibile ma
trascurabile su
questo obiettivo
ambientale,
tenendo conto
degli effetti
primari diretti e
indiretti."

Si prevede che la
misura porti a
significative
emissioni di gas
serra?

NO

2. Adattamento al
cambiamento
climatico

A. La misura ha un
impatto prevedibile
nullo o trascurabile
sull'obiettivo
ambientale,
relativamente agli effetti
diretti ed indiretti
primari della misura nel
suo ciclo di vita, data la
sua natura. Pertanto, la
misura è considerata
conforme al DNSH

La misura fornisce
solo formazione e
sviluppo di
competenze
tecnicoprofessionali,
quindi non
interagisce in
modo significativo
nei meccanismi di
cambiamento
climatico.

Si prevede che la
misura porti ad un
aumento
dell'impatto
negativo del clima
attuale e del clima
futuro previsto,
sulla misura
stessa o sulle
persone, sulla
natura o sui beni?

NO

Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO
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Fase 1

Atto: DEC.COMSAN 2022/25 del 26-05-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5F.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Obiettivi
ambientali

La misura ha un
impatto prevedibile
nullo o trascurabile
su quest'obiettivo, o
contribuisce a
sostenerlo?

8442

Fase 2

Giustificazione
se è stato scelto
A, B o C

Domande

Si/No

nell'ambito dell'obiettivo
in oggetto.
3. Uso sostenibile
e protezione
delle risorse
idriche e marine

A. La misura ha un
impatto prevedibile
nullo o trascurabile
sull'obiettivo
ambientale,
relativamente agli effetti
diretti ed indiretti
primari della misura nel
suo ciclo di vita, data la
sua natura. Pertanto, la
misura è considerata
conforme al DNSH
nell'ambito dell'obiettivo
in oggetto.

L'attività sostenuta
dalla misura ha un
impatto
prevedibile non
significativo su
questo obiettivo
ambientale,
tenendo conto
degli effetti
primari diretti e
indiretti.

Si prevede che la
misura possa
nuocere (i) al
buono stato o al
buon potenziale
ecologico dei
corpi idrici,
comprese le
acque superficiali
e le falde
acquifere; o (ii) al
buono stato
ambientale delle
acque marine?

NO

4. Economia
circolare,
compresa la
prevenzione e il
riciclaggio dei
rifiuti

A. La misura ha un
impatto prevedibile
nullo o trascurabile
sull'obiettivo
ambientale,
relativamente agli effetti
diretti ed indiretti
primari della misura nel
suo ciclo di vita, data la
sua natura. Pertanto, la
misura è considerata

La misura non
comporterà
inefficienze
significative
nell'uso delle
risorse né
aumenterà la
produzione di
rifiuti.

"Si prevede che la
misura: (i)
comporti un
aumento
significativo della
produzione,
dell'incenerimento
o dello
smaltimento dei
rifiuti, ad
eccezione

NO

Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO
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Fase 1

Atto: DEC.COMSAN 2022/25 del 26-05-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5F.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Obiettivi
ambientali

La misura ha un
impatto prevedibile
nullo o trascurabile
su quest'obiettivo, o
contribuisce a
sostenerlo?
conforme al DNSH
nell'ambito dell'obiettivo
in oggetto.

8443

Fase 2

Giustificazione
se è stato scelto
A, B o C

Domande

dell'incenerimento
dei rifiuti
pericolosi non
riciclabili; o (ii)
porti a
significative
inefficienze
nell'uso diretto o
indiretto di
qualsiasi risorsa
naturale in
qualsiasi fase del
suo ciclo di vita
che non siano
minimizzate da
misure adeguate;
o
(iii) causare un
danno
significativo e a
lungo termine
all'ambiente
rispetto
all'economia
circolare (art. 27
della
tassonomia)?"

Si/No

Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO
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Fase 1

Atto: DEC.COMSAN 2022/25 del 26-05-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5F.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Obiettivi
ambientali

La misura ha un
impatto prevedibile
nullo o trascurabile
su quest'obiettivo, o
contribuisce a
sostenerlo?

8444

Fase 2

Giustificazione
se è stato scelto
A, B o C

Domande

Si/No

5. Prevenzione e
controllo
dell'inquinamento
dell'aria,
dell'acqua o del
suolo

A. La misura ha un
impatto prevedibile
nullo o trascurabile
sull'obiettivo
ambientale,
relativamente agli effetti
diretti ed indiretti
primari della misura nel
suo ciclo di vita, data la
sua natura. Pertanto, la
misura è considerata
conforme al DNSH
nell'ambito dell'obiettivo
in oggetto.

La misura non
comporta un
aumento
significativo delle
emissioni di
inquinanti nell'aria,
nell'acqua o nel
suolo.

Si prevede che la
misura porti a un
aumento
significativo delle
emissioni
inquinanti
nell'aria,
nell'acqua o nel
suolo?

NO

6. Protezione e
ripristino della
biodiversità e
degli ecosistemi

A. La misura ha un
impatto prevedibile
nullo o trascurabile
sull'obiettivo
ambientale,
relativamente agli effetti
diretti ed indiretti
primari della misura nel
suo ciclo di vita, data la
sua natura. Pertanto, la
misura è considerata
conforme al DNSH

L'attività sostenuta
dalla misura ha un
impatto
prevedibile non
significativo su
questo obiettivo
ambientale,
tenendo conto
degli effetti
primari diretti e
indiretti.

Si prevede che la
misura sia: (i)
significativamente
dannosa per il
buono stato e la
resilienza degli
ecosistemi; o (ii)
dannosa per lo
stato di
conservazione
degli habitat e
delle specie,
comprese quelle
di interesse

NO

Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO
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Fase 1

Atto: DEC.COMSAN 2022/25 del 26-05-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5F.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Obiettivi
ambientali

La misura ha un
impatto prevedibile
nullo o trascurabile
su quest'obiettivo, o
contribuisce a
sostenerlo?
nell'ambito dell'obiettivo
in oggetto.

8445

Fase 2

Giustificazione
se è stato scelto
A, B o C

Domande

dell'Unione
Europea?

Si/No

Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO

Atto: DEC.COMSAN 2022/25 del 26-05-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5F.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente
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8446

Allegato 4
Schede di monitoraggio procedurale

Il monitoraggio procedurale interverrà attraverso il sistema informatico Regis, di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre
2020, n. 178 e secondo le ulteriori indicazioni che verranno fornite dall’Unità di Missione per l’attuazione degli interventi del PNRR.
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Tabella 8 – Schema di scheda di monitoraggio procedurale Investimento 1.1. "Case della Comunità e presa in carico della persona"
Step attuativoprocedurale
Assegnazione dei codici
CUP ai progetti
DIP – predisposizione e
approvazione S.A.

Data inizio

Data fine

Strumento/Atto

01/01/2022

*30/06/2022

Procedura

30/05/2022

*31/12/2022

INDAGINI – Affidamento

Atto: DEC.COMSAN 2022/25 del 26-05-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5F.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

INDAGINI – Esecuzione
VERIFICA (ex art.26) Affidamento
VERIFICA (ex art.26) –
Esecuzione
PFTE - Affidamento
PFTE – Progettazione
PFTE – Validazione e
Approvazione
Approvazione dei
progetti idonei per
indizione della gara
Progetto Definitivo –
Affidamento
Progetto Definitivo –
Progettazione
Progetto Definitivo –
Verifica
Conferenza dei servizi
decisoria
Progetto Definitivo –
Validazione e
approvazione
Appalto Integrato Affidamento PD e/o PE
e LAVORI
Appalto Integrato –
Stipula contratto
Progetto Esecutivo Affidamento

Note/Criticità

1.06.2022

Atto: DEC.COMSAN 2022/25 del 26-05-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5F.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Step attuativoprocedurale
Progetto Esecutivo Progettazione
Progetto Esecutivo Verifica
Progetto Esecutivo –
Validazione e
approvazione
Assegnazione dei codici
CIG
Lavori – Affidamento
fino ad aggiudicazione
non efficace
DL, collaudoaffidamento fino ad
aggiudicazione non
efficace
Stipula dei contratti per
la realizzazione
Lavori – Consegna aree
e Lavori

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 27

Data inizio

Data fine

31/12/2022

*31/03/2023

*30/09/2023

Esecuzione Lavori
Ultimazione dei lavori

*data massima

*31/12/2025

Strumento/Atto

8448

Note/Criticità

1.06.2022
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8449

Tabella 9 – Schema si scheda di monitoraggio procedurale Sub-Investimento 1.2.2 "Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)"
Step attuativo-procedurale
Assegnazione dei codici CUP ai
progetti
DIP – predisposizione e
approvazione S.A.

Atto: DEC.COMSAN 2022/25 del 26-05-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5F.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

INDAGINI – Affidamento
INDAGINI – Esecuzione
VERIFICA (ex art.26) Affidamento
VERIFICA (ex art.26) –
Esecuzione
PFTE - Affidamento
PFTE – Progettazione
PFTE – Validazione e
Approvazione
Progetto Definitivo –
Affidamento
Progetto Definitivo –
Progettazione
Progetto Definitivo – Verifica
Conferenza dei servizi
decisoria
Progetto Definitivo –
Validazione e approvazione
Appalto Integrato Affidamento PD e/o PE e
LAVORI
Appalto Integrato – Stipula
contratto
Progetto Esecutivo –
Affidamento

Data inizio

Data fine
*30/06/2022

Strumento/Atto

Note/Criticità

1.06.2022

Step attuativo-procedurale
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Data inizio

Data fine

Progetto Esecutivo –
Progettazione
Progetto Esecutivo – Verifica
Progetto Esecutivo –
Validazione e approvazione

Atto: DEC.COMSAN 2022/25 del 26-05-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5F.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Assegnazione dei codici CIG

*31/12/2022

Lavori – Affidamento fino ad
aggiudicazione non efficace
DL, collaudo-affidamento fino
ad aggiudicazione non efficace
Stipula dei contratti per la
realizzazione
Lavori – Consegna aree e
Lavori

*31/03/2023

Esecuzione Lavori
Ultimazione dei lavori

*data massima

*31/12/2023

Strumento/Atto

8450

Note/Criticità
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8451

Tabella 10 – Schema do scheda di monitoraggio procedurale Investimento 1.3 "Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)"
Step attuativo-procedurale
Assegnazione dei codici CUP ai
progetti
DIP – predisposizione e
approvazione S.A.

Data inizio

Data fine
*30/06/2022

Atto: DEC.COMSAN 2022/25 del 26-05-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5F.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

INDAGINI – Affidamento
INDAGINI – Esecuzione
VERIFICA (ex art.26) Affidamento
VERIFICA (ex art.26) –
Esecuzione
PFTE - Affidamento
PFTE – Progettazione
PFTE – Validazione e
Approvazione
Approvazione dei progetti
idonei per indizione della gara
Progetto Definitivo –
Affidamento
Progetto Definitivo –
Progettazione
Progetto Definitivo – Verifica
Conferenza dei servizi
decisoria
Progetto Definitivo –
Validazione e approvazione
Appalto Integrato Affidamento PD e/o PE e
LAVORI
Appalto Integrato – Stipula
contratto

*31/12/2022

Strumento/Atto

Note/Criticità

1.06.2022

Step attuativo-procedurale
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Data inizio

Data fine

Progetto Esecutivo –
Affidamento
Progetto Esecutivo –
Progettazione
Progetto Esecutivo – Verifica

Atto: DEC.COMSAN 2022/25 del 26-05-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5F.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Progetto Esecutivo –
Validazione e approvazione
Assegnazione dei codici CIG

*31/03/2023

Lavori – Affidamento fino ad
aggiudicazione non efficace
DL, collaudo-affidamento fino
ad aggiudicazione non efficace
Stipula dei contratti per la
realizzazione
Lavori – Consegna aree e
Lavori

*30/09/2023

Esecuzione Lavori
Ultimazione dei lavori

*data massima

*31/12/2025

Strumento/Atto

8452

Note/Criticità
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Tabella 11 – Schema di scheda di monitoraggio procedurale Sub-Investimento 1.1.1 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione)"

Atto: DEC.COMSAN 2022/25 del 26-05-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5F.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Step attuativoprocedurale

Data inizio

Data fine

Aggiudicazione di tutti i
contratti pubblici (Consip)

*31/12/2022

Esecuzione del contratto

*31/12/2025

Chiusura dell’intervento

*31/12/2025

Ospedali digitalizzati (DEA Dipartimenti di Emergenza e
di Ammissione - Livello I e II)
(280)

*31/12/2025

Strumento/Atto

Note/Criticità

*data massima

Tabella 12 – Schema di scheda di monitoraggio procedurale Sub-Investimento 1.1.1 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione)" Rafforzamento strutturale SSN
(“progetti in essere” ex art. 2, DL 34/2020)
Step attuativo-procedurale
45% dei Posti letto
supplementari di terapia
intensiva e semi-intensiva
Ospedali digitalizzati (DEA Dipartimenti di Emergenza e
di Ammissione - Livello I e II)
– 45% interventi di
ristrutturazione dei percorsi
PS
100% Posti letto
supplementari di terapia
intensiva e semi-intensiva 3
500 posti letto di terapia
intensiva e 4 200 posti letto
di terapia semi-intensiva

Data inizio

Data fine
*31/12/2024

*31/12/2024

*30/06/2026

Strumento/Atto

Note/Criticità

1.06.2022

Step attuativo-procedurale
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Ospedali digitalizzati (DEA Dipartimenti di Emergenza e
di Ammissione - Livello I e II)
– 100% interventi di
ristrutturazione dei percorsi
PS

*data massima
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Data inizio

Data fine

*30/06/2026

Strumento/Atto

8454

Note/Criticità
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Tabella 13 – Schema di scheda di monitoraggio procedurale Sub-Investimento 1.1.2 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)"
Step attuativo-procedurale

Data inizio

Data fine

*31/12/2022

Grande attrezzatura sanitaria
operativa

*31/12/2024
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Pubblicazione delle gare
d'appalto e conclusione dei
contratti con i fornitori di
servizi per il lancio e la
realizzazione del rinnovo delle
grandi attrezzature

Strumento/Atto

Note/Criticità

*data massima
Tabella 18 – Schema di scheda di monitoraggio procedurale Investimento 1.2. "Verso un ospedale sicuro e sostenibile" (PNRR)
Step attuativo-procedurale

Assegnazione dei codici CUP ai
progetti
DIP – predisposizione e
approvazione S.A.
INDAGINI – Affidamento
INDAGINI – Esecuzione
VERIFICA (ex art.26) –
Affidamento
VERIFICA (ex art.26) –
Esecuzione
PFTE – Affidamento
PFTE – Progettazione
PFTE – Validazione e
Approvazione
Progetto Definitivo –
Affidamento

Data inizio

Data fine

Strumento/Atto

Note/Criticità

1.06.2022

Step attuativo-procedurale
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Data inizio

Data fine

Progetto Definitivo –
Progettazione
Progetto Definitivo – Verifica
Conferenza dei servizi
decisoria
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Progetto Definitivo –
Validazione e approvazione
Appalto Integrato Affidamento PD e/o PE e
LAVORI
Appalto Integrato – Stipula
contratto
Progetto Esecutivo –
Affidamento
Progetto Esecutivo –
Progettazione
Progetto Esecutivo – Verifica
Progetto Esecutivo –
Validazione e approvazione
Pubblicazione gara per
interventi strutturali

*30/03/2023

Lavori – Affidamento fino ad
aggiudicazione non efficace
DL, collaudo-affidamento fino
ad aggiudicazione non efficace
Stipula dei contratti per la
realizzazione
Lavori – Consegna aree e
Lavori
Esecuzione Lavori
Ultimazione dei lavori

*data massima

*30/06/2026

Strumento/Atto

8456

Note/Criticità
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Tabella 149 – Schema di scheda di monitoraggio procedurale Investimento 1.2. "Verso un ospedale sicuro e sostenibile" (PNC)
Step attuativo-procedurale

Data inizio

Data fine

Strumento/Atto

Note/Criticità
Da MOP

INDAGINI – Affidamento

Da MOP
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Assegnazione dei codici CUP ai
progetti
DIP – predisposizione e
approvazione S.A.

INDAGINI – Esecuzione
VERIFICA (ex art.26) Affidamento
VERIFICA (ex art.26) Esecuzione
PFTE - Affidamento

Da MOP

PFTE - Progettazione
PFTE – Validazione e
Approvazione
Progetto Definitivo Affidamento
Progetto Definitivo Progettazione

Da MOP

Progetto Definitivo - Verifica
Conferenza dei servizi
decisoria
Progetto Definitivo –
Validazione e approvazione
Appalto Integrato Affidamento PD e/o PE e
LAVORI
Appalto Integrato – Stipula
contratto

Da MOP
Da MOP

1.06.2022
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Data inizio

Data fine

Progetto Esecutivo Affidamento
Progetto Esecutivo Progettazione

Strumento/Atto

8458

Note/Criticità
Da MOP

Progetto Esecutivo - Verifica
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Progetto Esecutivo –
Validazione e approvazione
Pubblicazione gara per
interventi strutturali

*30/03/2023

Da MOP

Stipula dei contratti per la
realizzazione

*30/06/2023

Da MOP

Lavori – Avvio

*31/12/2023

Da MOP

Lavori – Affidamento fino ad
aggiudicazione non efficace
DL, collaudo-affidamento fino
ad aggiudicazione non efficace

Da MOP

Esecuzione Lavori
Ultimazione dei lavori

*data massima

*30/06/2026

Da MOP
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Tabella 20 – Schema di scheda di monitoraggio procedurale investimento 1 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione
(FSE)
(b) “Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni”
Step attuativo-procedurale

Data inizio

Data fine
*31/12/2024

Tutte le Regioni hanno adottato e
utilizzano il Fascicolo sanitario
elettronico

*31/12/2026
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Cutoff per digitalizzazione nativa di
tutti i documenti dei FSE. I documenti
devono essere nativi digitali fin
dall'inizio e coerenti con i recenti
standard FHIR.
I medici di base alimentano il
Fascicolo sanitario elettronico (85%)

Strumento/Atto

Note/Criticità

*31/12/2025

*data massima
Tabella 21 – Schema di scheda di monitoraggio procedurale investimento 1.3.2 Infrastruttura tecnologica del MdS e analisi dei dati, modello predittivo per la vigilanza LEA – Reingegnerizzazione NSIS a livello
locale. Adozione da parte delle Regioni di 4 nuovi flussi informativi nazionali
Step attuativo-procedurale

Data inizio

Data fine

Recepimento (adozione) con atto
regionale del decreto ministeriale di
istituzione dei 2 nuovi flussi per
assistenza riabilitativa e consultori

*31/03/2023

Recepimento (adozione) con atto
regionale del decreto ministeriale di
istituzione dei 2 nuovi flussi per
ospedali di comunità e servizi di
assistenza primaria

*31/03/2025

*data massima

Strumento/Atto

Note/Criticità
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Tabella 22 – Schema di scheda di monitoraggio procedurale Sub-Investimento 2.2 (a) "Sviluppo delle competenze tecniche professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario:
Sub-misura: borse aggiuntive in formazione di medicina generale"
Step attuativo-procedurale
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Pubblicazione dei bandi regionali e del
conseguente avviso da parte del
Ministero della salute
Concorso, pubblicazione graduatoria,
predisposizione dell’elenco degli
assegnatari di borsa.
Le Regioni assegnano le borse di
studio per la formazione specifica in
medicina generale (TARGET ITA - 900)
e trasmettono la documentazione
necessaria per il monitoraggio e la
rendicontazione
Definizione fabbisogno formativo
regionale di MMG per il triennio
2022/2025
Pubblicazione dei bandi regionali e del
conseguente avviso da parte del
Ministero della salute
Concorso, pubblicazione graduatoria,
predisposizione elenco vincitori.
Le Regioni assegnano le borse di
studio per la formazione specifica in
medicina generale (TARGET EU Ulteriori 900, per un totale di 1.800
borse) e trasmettono la
documentazione necessaria per il
monitoraggio e la rendicontazione
Definizione fabbisogno formativo
regionale di MMG per il triennio
2023/2026
Pubblicazione dei bandi regionali e del
conseguente avviso da parte del
Ministero della salute
Concorso, pubblicazione graduatoria,
predisposizione elenco vincitori.

Data inizio

Data fine

*30/06/2022

*30/06/2023

Strumento/Atto

Note/Criticità

1.06.2022

Step attuativo-procedurale
Le Regioni assegnano le borse di
studio per la formazione specifica in
medicina generale (TARGET EU ulteriori 900, per un totale di 2.700) e
trasmettono la documentazione
necessaria per il monitoraggio e la
rendicontazione
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*data massima
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Data inizio

Data fine
*30/06/2024

Strumento/Atto
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Note/Criticità
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Tabella 23 – Schema di scheda di monitoraggio procedurale Sub-Investimento 2.2 (b) "Sviluppo delle competenze tecniche professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario:
Sub-misura: corso di formazione in infezioni ospedaliere"
Step attuativo-procedurale

Data inizio

Procedura di selezione dei
provider da parte delle Regioni
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Completamento della
procedura di registrazione per
i corsi di formazione sulle
infezioni ospedaliere Milestone (ITA)
Numero di dipendenti formati
nel campo delle infezioni
ospedaliere (**52% del Target
regionale)
Completamento della
procedura di registrazione per
i corsi di formazione sulle
infezioni ospedaliere
Numero di personale formato
nel campo delle infezioni
ospedaliere (**target
regionale)

*data massima
**da riproporzionare a livello regionale

Data fine
*31/03/2023

*30/09/2024

*31/03/2025

*31/12/2025

*30/12/2026

Strumento/Atto

Note/Criticità
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Allegato 5
Action Plan M6C2 2.2 b - INDICAZIONI NAZIONALI SULLA STRUTTURAZIONE DEL
PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE SULLE INFEZIONI CORRELATE
ALL’ASSISTENZA IN AMBITO OSPEDALIERO
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Ogni regione e P.A dovrà predisporre un programma di formazione che includa i seguenti
elementi minimi.
In particolare, il programma sarà basato su 4 diversi moduli, indicati di seguito alle lettere
A, B, C, D.
A.

Modulo di base teorico generale propedeutico ai corsi B e C riguardante le
tematiche schematizzate in Tabella 1

Questo modulo, indirizzato a tutti i professionisti iscritti al programma fornisce gli
elementi base per l’inquadramento del problema e le diverse misure di prevenzione e
controllo delle infezioni ospedaliere.
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Tabella 15- Tematiche minime da includere in tutti i moduli di base per gli operatori
sanitari

Epidemiologia delle infezioni ospedaliere, in Italia e a livello globale sia nelle strutture per acuti
che nelle strutture per lungodegenti.
Il problema delle resistenze agli antimicrobici, il PNCAR e le diverse strategie per il contrasto
all’antimicrobico-resistenza (es. antimicrobial stewardship, diagnostic stewardship)
Complessità del contrasto alle infezioni ospedaliere nelle strutture assistenziali: attori coinvolti e
INDICAZIONI NAZIONALI SULLA ruoli, il CIO e i modelli di organizzazione aziendale. Individuazione e gestione degli outbreak.
STRUTTURAZIONE DEL
Antisepsi e disinfezione, pulizia e disinfezione dei dispositivi medici, sterilizzazione, sanificazione
PROGRAMMA DEL CORSO
ambientale, smaltimento dei rifiuti potenzialmente infettanti
Sorveglianza epidemiologica come metodologia alla base della prevenzione, sistemi di
sorveglianza, gestione statistica dei processi correlati alle infezioni (es. carte di controllo), analisi
e strumenti di feedback e di interpretazione dei dati. Individuazione precoce degli outbreak.
Screening dei microrganismi multidrug-resistant (MDR)/sentinella
Precauzioni standard: igiene delle mani, DPI, etc.
Precauzioni aggiuntive da contatto, droplet e via aerea
Approcci basati su care bundle
Monitoraggio e valutazione dell’igiene delle mani. I programmi di intervento sull’igiene delle mani
La sepsi e il loro contrasto
Strategie da adottare per prevenire specificatamente le infezioni ospedaliere associate a:
catetere vascolare, catetere vescicale, intubazione, pratiche chirurgiche; approcci basati su care
bundle
Gestione di eventi epidemici/pandemici
Vaccinazioni dell’operatore sanitario

1.06.2022
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NB. In grassetto e sottolineati gli argomenti per gli approfondimenti pratici
Il modulo relativamente alle tematiche indicate in tabella 1 sarà erogato in modalità FAD
a carattere generale, anche avvalendosi della FAD offerta dall’Istituto Superiore di Sanità
alle Regioni e P.A.
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B.

Modulo pratico

Questa seconda parte del programma di formazione sarà svolta in presenza con
approfondimenti pratici e sessioni interattive, simulazioni e formazione sul campo.
Questa parte della formazione sarà presso la propria struttura di appartenenza o altra
struttura identificata; i temi indicati dovranno essere svolti in funzione della propria
professionalità e dell’area (medica/chirurgica/servizi) di attività, con l’obiettivo specifico
di acquisire abilità pratiche rispetto alle conoscenze apprese nel corso del corso teorico
(Corso A). Questa seconda parte riguarderà i temi in grassetto e sottolineati nella tabella
19. Al termine del modulo i partecipanti dovranno necessariamente essere in grado di:
I.
II.

III.
IV.

C.

sanificare correttamente superfici, dispositivi medici e ambienti,
smaltire correttamente rifiuti potenzialmente infetti
applicare correttamente le precauzioni standard e quelle aggiuntive
da contatto, droplet e via aerea con particolare riferimento al sapere
indossare e rimuovere correttamente i DPI, al lavaggio e all’igiene
delle mani, alla gestione delle procedure invasive in ambito medico e
asettico
applicare correttamente nei diversi setting gli approcci basati sui
care bundle
conoscere gli strumenti per monitorare l’andamento delle ICA nei
reparti e gli screening per gli organismi MDR.

Modulo sul programma locale di contrasto alle infezioni ospedaliere

I contenuti del corso riguarderanno:


Programma locale di contrasto alle ICA in ambito ospedaliero e sua
organizzazione
Indicatori di struttura e di processo per la prevenzione e controllo delle infezioni
Approfondimenti riguardanti le diverse professionalità, i diversi setting (es. area
medica, chirurgica, terapia intensiva, pronto soccorso) e le principali categorie
di ICA in ambito ospedaliero (es. infezioni del sito chirurgico, infezioni correlate
a catetere venoso centrale o periferico, infezioni correlate a catetere vescicale,
infezioni correlate a device cardiaci e protesi chirurgiche vascolari/ortopediche,
polmoniti associate a intubazione, diarrea da C. difficile).




In questo modulo la regione/P.A. potrà indirizzare le tematiche anche in base a
specifiche esigenze emerse nella valutazione dei bisogni formativi aziendali e
regionali.
D.

modulo specialistico riservato agli operatori del CC-ICA (igienisti, clinici,
farmacisti, infection nurse, laboratoristi, ecc.)

Tale modulo ha l’obiettivo di migliorare le capacità dei Comitati- ICA (CC-ICA) aziendali
sia in termini di competenze specifiche individuali che di organizzazione e integrazione
del CC-ICA all’interno della struttura sanitaria. L’obiettivo è quello di innescare
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meccanismi di formazione a cascata e rinforzare il networking regionale tra i CC-ICA
(approfondimenti su aspetti operativi delle funzioni del Comitato – Sorveglianza,
monitoraggio consumo soluzione idro-alcolica e del consumo di antibiotici, verifica del
sistema di segnalazione, monitoraggio degli eventi sentinella, outbreak investigation,
procedure e protocolli regionali e aziendali, programmi di screening nei confronti di
patogeni responsabili di focolai epidemici di MDRO - es. CRE, MRSA, procedure di
isolamento, controllo e notifica di malattie diffusive confermate o sospette, indicatori di
struttura, processo ed esito per la prevenzione e controllo delle infezioni) e promuovere
la conduzione di audit periodici sui dati osservati. Questo modulo potrà essere tenuto per
gli interessati prima dei moduli A – B – C al fine di essere di supporto alla loro
realizzazione. Infatti, gli operatori del CC-ICA durante la partecipazione ai moduli A-B-C
potrebbero fungere anche da formatori, mentori e opinion leader.
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Il Presidente
della Regione
Molise
Il Commissario
ad Acta
Dott. Donato Toma
__________________________
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Allegato
Relazione sullo stato della digitalizzazione

La Missione 6 Salute del PNRR e la digitalizzazione
Il Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione Salute 6 - dedica specifiche risorse alla
transizione digitale. La Regione Molise ha approvato i Decreti del Commissario ad Acta:


n. 6 del 22-02-2022: PNRR Missione 6 Salute, Componente M6c2: Investimento 1.1
Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero. Sub-Investimento
1.1.1 Digitalizzazione. Sub- Investimento 1.1.2 Grandi Apparecchiature



n.9 del 24-02-2022: Pnrr – Missione 6- Salute Componente M6c1 - Reti di Prossimità,
Strutture e Telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale. Investimenti 1.1- 1.2.21.3. Piano degli interventi "M6c1 - Reti di Prossimità, Strutture e Telemedicina per
l'assistenza sanitaria territoriale"

I due DCA inquadrano l’ambito degli investimenti del PNRR, e si integrano con quanto
previsto dalla programmazione regionale, sulla scorta di quanto previsto dal Programma
Operativo, per completare la strategia e le azioni necessarie per il raggiungimento di
obiettivi specifici che concorrono alla programmazione degli investimenti in sanità.
Nell’ambito della Missione 6 - Salute con la componente M6C2, Investimento 1.1
Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, comprensivo del
subinvestimento 1.1.1 Digitalizzazione e il sub-investimento 1.1.2 Grandi Apparecchiature ha
come priorità di intervento l'adozione di soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate

1.06.2022

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 27

8469

e il potenziamento del patrimonio digitale delle strutture sanitarie pubbliche, il
rinnovamento delle attrezzature ospedaliere ad alto contenuto tecnologico
(ricomprendenti TAC, risonanze magnetiche, Acceleratori Lineari, Sistemi Radiologici Fissi,
Angiografi, Gamma Camera, Gamma Camera/TAC, Mammografi, Ecotomografi).
Il fine è quello di rispettare le milestone e i target previsti centrando, tra gli altri, gli obiettivi
generali di:
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sviluppare una sanità pubblica che valorizzi gli investimenti nel sistema salute in
termini di risorse umane, digitali, strutturali, strumentali e tecnologici;
rafforzare la ricerca scientifica in ambito biomedico e sanitario;
potenziare e innovare la struttura tecnologica e digitale del SSR, al fine di garantire
un’evoluzione significativa delle modalità di assistenza sanitaria, migliorando la
qualità e la tempestività delle cure, valorizzando il ruolo del paziente come parte
attiva del processo clinico-assistenziale e garantire una maggiore capacità di
governance e programmazione sanitaria guidata dalla analisi dei dati, nel pieno
rispetto della sicurezza e della tutela dei dati e delle informazioni;

Nello specifico, l’investimento M6C2-7 - 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e
digitale ospedaliero - sub intervento digitalizzazione DEA ha l’obiettivo di implementare
le dotazioni tecnologiche del Sistema Sanitario Regionale del Molise e la qualità dei
servizi erogati attraverso:




l’ammodernamento del parco tecnologico ospedaliero regionale;
il potenziamento del livello di digitalizzazione del DEA regionale;
il rafforzamento strutturale degli ospedali pubblici del SSR molisano attraverso
l’adozione di un piano specifico di potenziamento dell’offerta.

Il target del PNRR e il DCA n. 6 del 22-02-2022 prevedono il seguente target:

Si prevede di realizzare l’ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero
attraverso la digitalizzazione del DEA pubblico di I livello dell’Azienda Sanitaria regionale
A.S.Re.M., l’ospedale "Antonio Cardarelli" di Campobasso, individuando la Struttura come
hub del sistema ospedaliero regionale che comprende i plessi pubblici spoke del
"S.Timoteo" di Termoli, del "Veneziale" di Isernia e del "Caracciolo" di Agnone.
Gli ospedali spoke afferiranno ad un unico sistema informativo ospedaliero pubblico
ubicato nel PO Cardarelli di Campobasso.
Il DEA oggetto dell’intervento di digitalizzazione disporrà di un centro elaborazione dati
(DPC) necessario per realizzare l'informatizzazione dell'intera rete ospedaliera unica
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regionale e di sufficienti tecnologie informatiche hardware e/o software, tecnologie
elettromedicali,
per
nonché
tecnologie
aggiuntive
necessarie
realizzare
l'informatizzazione di ciascun reparto ospedaliero.

Atto: DEC.COMSAN 2022/25 del 26-05-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5F.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

1.

Analisi dell'attuale livello di digitalizzazione, preliminare all'attuazione
dell'intervento che deve evidenziare le reali esigenze di ciascuna
struttura ospedaliera pubblica della Regione Molise.

La nuova organizzazione regionale, dettata dalle linee di programmazione, impone di
intervenire sul sistema informativo ospedaliero, avendo come finalità quella di favorire
l’integrazione per processi basata sulla centralità del paziente e sulla condivisione delle
informazioni come supporto alle decisioni cliniche, oltre che come punto di partenza per la
definizione di obiettivi e strategie di programmazione sanitaria e sociale.

La nuova organizzazione ospedaliera pubblica regionale

In tale prospettiva la Regione Molise, attraverso l’Azienda sanitaria unica regionale, intende
utilizzare il sistema informativo come leva di cambiamento, facendo coincidere la
riprogettazione del sistema informativo con l’ottimizzazione dei processi organizzativi
interni.
In Molise, come è noto, sono presenti quattro Ospedali Pubblici di cui uno di area disagiata.
Al momento sono configurati come tre distinti PO. L’Ospedale di Isernia ha due plessi uno
ad Isernia ed uno ad Agnone (PO di area disagiata).
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L’attuale livello di digitalizzazione dei quattro Ospedali è rappresentato da un livello
generale di informatizzazione. Si definisce di seguito una Classificazione del Livello di
informatizzazione delle Strutture Ospedaliere:






Atto: DEC.COMSAN 2022/25 del 26-05-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5F.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente



LIVELLO 0: Struttura ospedaliera non dotata di Sistema di gestione informatizzato
in nessun Reparto/U.O.
LIVELLO 1: Struttura ospedaliera dotata di sistema informatico di Laboratorio (LISS)
e di sistema informativo radiologico e sistema di archiviazione e comunicazione
delle immagini diagnostiche (RIS-PACS)
LIVELLO 2: Struttura ospedaliera dotata di: LISS, RIS-PACS e sistema informativo
per la gestione dell’attività clinica di Pronto Soccorso
LIVELLO 3: Struttura ospedaliera dotata di: LISS, RIS-PACS, sistema informativo per
la gestione dell’attività clinica di Pronto Soccorso e sistema informativo per la
gestione dell’attività clinica dei blocchi operatori
LIVELLO 4: Struttura ospedaliera dotata di: LISS, RIS-PACS, sistema informativo per
la gestione dell’attività clinica di Pronto Soccorso, sistema informativo per la
gestione dell’attività clinica dei blocchi operatori, ADT e MPI servizi di farmacia
informatizzati, prescrizione e somministrazione farmaci con sistema
informatizzato, cartella clinica elettronica ospedaliera, repository e orde entry

Data questa classificazione, il livello di digitalizzazione dei quattro ospedali del Molise si
colloca tra i livelli 2 e 3.
In effetti, il livello generale di informatizzazione è cresciuto negli ultimi tre anni in quanto
è stato realizzato oltre al LIS e RIS un sistema di RIS-PACS diffuso su tutte le strutture. È
Presente in tutti i 4 PS, un sistema di gestione delle attività cliniche e si sta realizzando un
intervento di Cartella Clinica Unica informatizzata che copre tutti i reparti.
È presente ADT che è in corso di intervento di efficientamento. È stata da poco attivata una
anagrafe unica centralizzata (MPI) che deve però essere interconnessa a tutti gli applicativi
verticali di reparto.
La cartella clinica che è in delivery realizzerà un order entry.
È presente un sistema di logistica per la gestione del farmaco in ospedale che è in corso
di revisione e di efficientamento.
Manca un sistema complessivo di gestione dei blocchi operatori ed un repository unico
aziendale ospedaliero.
L’obiettivo è di realizzare un unico sistema informativo ospedaliero pubblico che vada
verso una visione logica d’insieme dell’ospedale unico del Molise secondo il modello di hub
& spoke.
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Atto: DEC.COMSAN 2022/25 del 26-05-2022
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2. Evidenza di come i progetti presentati intervengono in termini di
potenziamento del livello di digitalizzazione.
Il progetto di digitalizzazione M6C2-7 Investimento 1.1 Ammodernamento del parco
tecnologico e digitale ospedaliero, ha come obiettivo l’ottimizzazione delle risorse
disponibili ed il raggiungimento degli outcomes di rilevanza strategica per ciò che concerne
la qualità del servizio, l’organizzazione delle risorse (tecnologiche, umane,) ed i flussi di
lavoro.
La necessità, in particolare, è quella di dotare le singole unità operative di verticali
specialistici integrati in un unico sistema ospedaliero pubblico molisano, tutti dialoganti
con l’Anagrafe unica regionale degli assistiti e l’order entry della cartella clinica.
Va introdotta la firma digitale in tutte le strutture ed in tutti i processi per i quali è
necessario sostituire la firma analogica con quella elettronica, anche in funzione del
potenziamento del Fascicolo Sanitario regionale.
Il sistema informativo che si deve realizzare deve mettere a sistema tutte le unità operative
sostituendo in alcuni casi dei verticali in uso non troppo performante ma soprattutto
agendo con una logica di piena integrazione applicativa e di processo. Si realizzerà una
integrazione applicativa con il sistema delle dimissioni protette e verso le COT.
Il sistema informativo alimenterà i sistemi regionali dei flussi informativi connessi alle
attività ospedaliere e l’FSE.
Esigenza altrettanto presente ed urgente è quella di consolidare la qualità e l’efficienza dei
sistemi di rete lan e wifi con particolare attenzione al rafforzamento/consolidamento del
datacenter ospedaliero ridondando in ottica cloud le installazioni sia per garantire
business continuity che disaster recovery.
Il tema della sicurezza informatica va fortemente attenzionato e per esso si prevede un
adeguato intervento sia per il perimetro esterno che per quello interno.
Vanno introdotte soluzioni di collaboration che facilitino le attività di gruppo e il confronto
professionale tra gli operatori. Manca un sistema adeguato di autenticazione centralizzato
e di controllo di domain.
Particolare attenzione è posta nel progetto di intervento sia al tema della formazione che
a quello dell’accompagnamento all’avviamento delle nuove soluzioni prevedendo supporto
onsite nella fase di delivery e piani di chance management.
Il progetto d’intervento mira a raggiungere un sistema informativo ospedaliero di LIVELLO
4: Struttura ospedaliera dotata di: LISS, RIS-PACS, sistema informativo per la gestione
dell’attività clinica di Pronto Soccorso, sistema informativo per la gestione dell’attività
clinica dei blocchi operatori, ADT e MPI servizi di farmacia informatizzati, prescrizione e
somministrazione farmaci con sistema informatizzato, cartella clinica elettronica
ospedaliera, repository e orde entry.
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Ufficio del Commissario Straordinario Delegato
per la realizzazione degli interventi di mitigazione
del rischio idrogeologico per la Regione Molise
D.L. 91/2014 - Legge 114/2014
Rif. Decreto Commissariale n. 28 del 18.10.2018

Soggetto Attuatore

DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE
N. 2 del 16-05-2022

OGGETTO: FONDO PROGETTAZIONE EX DPCM DEL 14/07/2016 - COMUNE DI PIETRACUPA
– CODICE RENDIS 14IR632/G1 – MESSA IN SICUREZZA DELL'AMMASSO ROCCIOSO E
DELLA VIA D'ACCESSO AL MUSEO CIVICO DELLA RUPE – IMPORTO INTERVENTO €
995.000,00 – FINANZIAMENTO DELLA PROGETTAZIONE

IL SOGGETTO ATTUATORE
per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico riconducibili alla gestione del
Presidente - Commissario Straordinario Delegato (art. 10 DL n. 91/2014 – L. n. 116/2014) e ss.mm.ii.

VISTO l’art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 116, recante, tra l’altro, misure straordinarie per accelerare l’utilizzo delle risorse e
l’esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio
nazionale, ed in particolare il comma 1, che dispone che “a decorrere dall’entrata in vigore del presente
decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei
commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione
degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra
il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell’articolo 2, comma
240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali”;
VISTO l’articolo 7 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 164
dell’11/11/2014, pubblicata sulla GURI n. 262 delll’11/11/2014, S.O. n. 85/L e, in particolare, il comma 2
che, a partire dalla programmazione 2015, affida l’attuazione degli interventi ai presidenti delle regioni, in
qualità di commissari di governo contro il dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità
speciale e i poteri di cui all’art. 10 del decreto-legge n. 91 del 2014;
DECRETO N. 2 DEL 16-05-2022
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VISTA la delibera CIPE del 20 febbraio 2015, n. 32, che ha assegnato 100 milioni di euro del Fondo
Sviluppo e Coesione 2014-2020 al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare da
destinare, secondo la chiave di riparto ordinaria prevista dall’art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre
2013, n. 147 alla progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
VISTO il D.P.C.M. 27 settembre 2021 recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell’art. 10, comma 11, del decreto-legge n.
91 del 2014;
VISTO il D.P.C.M. 15 settembre 2015 recante “Piano stralcio per le aree metropolitane e le aree urbane
con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”, ai sensi dell’art. 1, comma 703, lettera d),
della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015);
VISTO l’art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 che, al fine di consentire la celere predisposizione del
piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, favorendo le necessarie attività progettuali, ha istituito,
presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il “Fondo per la progettazione degli
interventi contro il dissesto idrogeologico”, di seguito Fondo, in cui affluiscono le risorse assegnate per le
medesime finalità con la citata Delibera del CIPE del 20 febbraio 2015, n. 32, nonché le risorse imputate
agli oneri di progettazioni nei quadri economici dei progetti definitivi approvati, ove la progettazione sia
stata finanziata a valere sul fondo;
RILEVATO altresì, che il citato art. 55 della legge n. 221 del 2015 prevede che il funzionamento del Fondo
sia disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 19 aprile 2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.C.M. 14 luglio 2016 recante “Modalità di funzionamento del Fondo per la progettazione degli
interventi contro il dissesto idrogeologico” in attuazione del citato art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n.
221;
VISTO il D.P.C.M. 5 dicembre 2016 recante “Approvazione dell’indicatore di riparto su base regionale delle
risorse finalizzate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico”;
CONSIDERATO che in base all’indicatore di riparto su base regionale risultante dal combinato disposto del
D.P.C.M. del 5 dicembre 2016 e della Delibera CIPE 20 febbraio 2015, n. 32, punto 1.2, alla Regione
Molise sono attribuiti € 3.412.800,00, da programmare a valere sulle risorse del Fondo per la
progettazione;
VISTA la nota prot. 4633 del 1° marzo 2017, con la quale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare ha avviato il procedimento per l’individuazione degli interventi suscettibili di
finanziamento della progettazione ai sensi del D.P.C.M. 14 luglio 2016 e per il trasferimento alle contabilità
speciali dei presidenti delle regioni in qualità di commissari di Governo ai sensi dell’art. 7, comma 2, del
decreto-legge n. 133 del 2014 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 164 dell’11/11/2014;
VISTO il Decreto Commissariale n° 28 del 18 ottobre 2018 con il quale l'Ing. Massimo Pillarella, Direttore di
Dipartimento della Regione Molise, è stato nominato quale soggetto attuatore per gli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico, riconducibili alla gestione del Presidente – Commissario Delegato, ai
sensi dell’art. 10 comma 2-ter del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116;
RICHIAMATO il Decreto Direttoriale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.
583 del 20/12/2018 con il quale si è proceduto all’attivazione di un primo stralcio di interventi contro il
dissesto idrogeologico da finanziare con il Fondo Progettazione, presenti in graduatoria dell’elenco
trasmesso dalla Regione Molise con nota prot. 150106 del 26/11/2018, per un importo complessivo di €
769.067,20;
RICHIAMATO altresì il Decreto Direttoriale n. 345/STA del 11/09/2019 del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, con il quale si è proceduto all’attivazione di un secondo stralcio di interventi
contro il dissesto idrogeologico da finanziare con il Fondo Progettazione, presenti in graduatoria dell’elenco
trasmesso dalla Regione Molise con nota prot. 77534 del 24 giugno 2019, che non necessitano di
integrazioni documentali, per un importo complessivo di € 2.642.819,11;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 218/SUA del 06/12/2021 del Ministero della Transizione Ecologica, con il
quale si è proceduto all’attivazione di un terzo stralcio di interventi contro il dissesto idrogeologico da
finanziare con il Fondo Progettazione, presenti in graduatoria dell’elenco trasmesso dalla Regione Molise
con nota prot. 41205 del 8 marzo 2021, per un importo complessivo di € 455.974,20 (riportato in Allegato
1) che riguarda i seguenti interventi:
Codice ReNDiS 14IR537/G1 – Comune di Monacilioni – Interventi di riduzione del rischio
idrogeologico dei dissesti interessanti il centro abitato – Importo intervento: € 285.000,00 - Importo
progettazione da finanziare: € 14.912,10;
Codice ReNDiS 14IR043/G1 – Comune di Cantalupo nel Sannio – Consolidamento e
sistemazione del fosso e relativo costone in località Campata – Importo intervento: € 950.000,00 Importo progettazione da finanziare: € 116.550,00;
DECRETO N. 2 DEL 16-05-2022
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Codice ReNDiS 14IR632/G1 - Comune di Pietracupa – Messa in sicurezza dell’ammasso
roccioso e della via d’accesso al museo civico della Rupe – Importo intervento € 995.000,00 Importo progettazione da finanziare: € 164.115,00;
Codice ReNDiS 14IR633/G1 - Comune di Fornelli – Consolidamento e messa in sicurezza del
centro abitato mediante interventi finalizzati alla mitigazione – Importo intervento € 1.585.020,67 Importo progettazione da finanziare: € 59.104,60;
Codice ReNDiS 14IR579/G1 - Comune di Castel San Vincenzo – Interventi eliminazione
caduta massi dal costone roccioso di Monte Foresta area diga del lago – Importo intervento €
1.400.000,00 - Importo progettazione da finanziare: € 101.292,50 (importo in acconto);
CONSIDERATO che il D.P.C.M. 14 luglio 2016 prevede che i progetti finanziati con il predetto Fondo non
possano prevedere opere accessorie, così come definite dal D.P.C.M. 27 settembre 2021, di entità
superiore al 10% dell’importo lavori, salvo maggiori oneri derivanti da vincoli sovraordinati;
VISTA quindi la nota n. prot. 20778 del 29 settembre 2017 con la quale il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare ha comunicato ai presidenti delle regioni e delle province autonome le
modalità della verifica relativa alle opere accessorie;
CONSIDERATO altresì che, secondo quanto rilevato dal Ministero della Transizione Ecologica nel citato
Decreto 218/SUA del 06/12/2021, in fase di applicazione del predetto D.P.C.M. del 14 luglio 2016, è
emerso che i documenti progettuali caricati nella piattaforma ReNDiS spesso non sono idonei a definire la
natura e l’importo delle opere accessorie e che, pertanto, una volta terminata la progettazione esecutiva, gli
interventi devono essere comunque sottoposti all’istruttoria prevista dal D.P.C.M. del 27 settembre 2021
prima del loro finanziamento e che, quindi, le verifiche di cui al punto 4 della Tabella A allegata al D.P.C.M.
del 14 luglio 2016 sono comunque effettuate in quella fase;
RICHIAMATO il Decreto Direttoriale del Ministero della Transizione Ecologica n. 218/SUA del 06/12/2021
della Direzione Generale per la Sicurezza del Suolo e dell’Acqua, pervenuto alla Regione Molise in data
13/01/2022 e, in particolare l’art. 5, c. 2 – Altre disposizioni, che recita: “Per le modalità di funzionamento
del Fondo non specificate nei precedenti articoli, si fa riferimento al D.P.C.M. 14 luglio 2016. In particolare,
all’art. 5 (entità del finanziamento); art. 6 (erogazione del finanziamento); art. 7 (Monitoraggio degli
interventi); art. 8 (Restituzione del finanziamento).”;
RITENUTO OPPORTUNO
– individuare quali gestori del finanziamento, da denominarsi Enti avvalsi, delle progettazioni degli
interventi contro il dissesto idrogeologico, i soggetti richiedenti di cui all’Allegato 1 del Decreto
Direttoriale del Ministero della Transizione Ecologica n. 218/SUA del 06/12/2021 della Direzione
Generale per la Sicurezza del Suolo e dell’Acqua, allegato altresì al presente provvedimento in forma
integrante e sostanziale sotto il numero 1;
– definire le norme tecnico-amministrative alle quali i suddetti Enti avvalsi/soggetti richiedenti si
dovranno attenere per la gestione delle progettazioni;
– disciplinare specifici contenuti, relativi alle modalità di controllo e monitoraggio delle progettazioni
finanziate, ai sensi del predetto Decreto Direttoriale n. 218/SUA del 06/12/2021;
DATO ATTO che il Ministero della Transizione Ecologica, con il Decreto Direttoriale n. 218/SUA del
06/12/2021, all’art. 3 ha impegnato e contestualmente ha autorizzato il pagamento della somma di €
118.553,29 pari al 26% della somma di cui all’art.1, comma 2, lettere a) e b) del predetto Decreto, così
come previsto dall’art. 6 del DPCM del 14 luglio 2016, a favore della contabilità speciale n. 5681 accesa
presso la Banca d’Italia, Tesoreria dello Stato Sezione di Campobasso n. 410 intestata al Presidente della
Regione Molise, in qualità di Commissario di Governo per gli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico ex art. 10 comma 1 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge
11 agosto 2014, n. 116, a valere sul Capitolo 7513 PG 1, EPR 2021 – Missione 18, Programma 12, U.D.V.
1.5, Azione 3, dello stato di previsione della spesa del Ministero della Transizione Ecologica per il corrente
esercizio finanziario;
DATO ATTO altresì, che il Ministero della Transizione Ecologica, sempre con il Decreto Direttoriale n.
218/SUA del 06/12/2021, all’art. 3 comma 2 conferma il precedente impegno, per l’erogazione delle
successive quote di finanziamento delle progettazioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), di €
336.744,77 assunto con il Decreto Direttoriale n. 345 del 11/09/2019
DATO ATTO altresì, che all’art. 4 impegna anche la rimanente somma di cui all’art. 1 comma 2. lettera b)
del predetto Decreto, pari ad € 676,13 a valere sul capitolo 7513 PG 1, EPR 2021 – Missione 18,
Programma 12, U.D.V. 1.5, Azione 3, dello stato di previsione della spesa del Ministero della Transizione
Ecologica per il corrente esercizio finanziario, a favore della contabilità speciale n. 5681 accesa presso la
Banca d’Italia, Tesoreria dello Stato Sezione di Campobasso n. 410 intestata al Presidente della Regione
Molise in qualità di Commissario di Governo per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;
VISTI infine
– il D. Lgs n. 33/2013 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
DECRETO N. 2 DEL 16-05-2022
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– la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R.
n.376 del 01.08.2014”;
– il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto “Linee guida in
materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per
finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” che prevede un
quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari – di cui è
responsabile il funzionario incaricato dall’ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di
protezione dei dati personali;
–
la DGR n. 128 del 14/05/2021 avente ad oggetto: “Adempimenti in materia di privacy
nell'ordinamento regionale, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive
modificazioni e integrazioni. Nomina dei responsabili del trattamento (attribuzione di funzioni e compiti a
soggetti determinati)";
DECRETA
1)

Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente decreto.

2)
di individuare quale gestore del finanziamento, per un importo complessivo di € 164.115,00, da
denominarsi Ente avvalso, il Comune di Pietracupa relativamente alla progettazione del seguente
intervento contro il dissesto idrogeologico:
14IR632/G1– Messa in sicurezza dell’ammasso roccioso e della via d’accesso al museo
civico della Rupe;
3)
di individuare le risorse di cui al punto 2, all’interno del Decreto del Ministero della Transizione
Ecologica, n. 218/SUA del 06/12/2021, che si allega al presente provvedimento in forma integrante e
sostanziale sotto il numero 1, con il quale detto Dicastero ha impegnato la somma complessiva di €
455.974,20 a favore del Presidente della Regione Molise in qualità di Commissario di Governo, sulla
contabilità speciale n. 5681 accesa presso la Banca d’Italia, Tesoreria dello Stato Sezione di
Campobasso n. 410 intestata al Presidente della Regione Molise in qualità di Commissario di
Governo per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ex art. 10 comma 1 del D.L. 24
giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116;
4)
di definire le norme tecnico-amministrative alle quali il suddetto Ente avvalso si dovrà attenere
per la gestione delle progettazioni e di disciplinare specifici contenuti relativi alle modalità di controllo
e monitoraggio delle progettazioni finanziate ai sensi del predetto Decreto Direttoriale n. 218/SUA del
06/12/2021, riportato in Allegato 1, secondo il regolamento allegato in forma integrante e sostanziale
al presente provvedimento sotto il numero 2, tenendo conto delle prescrizioni e di quando contenuto
nella Relazione Descrittiva dell’intervento che si allega sotto il numero 3;
5)
di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e
dei diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili;
6)
di adempiere agli obblighi di pubblicità in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e
ss.mm.ii;
7)
di notificare il presente provvedimento al Comune di Pietracupa per i successivi adempimenti
consequenziali;
8)
di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella pagina WEB della
Regione Molise – Amministrazione trasparente – Interventi straordinari e di emergenza e sul BURM
– Bollettino Ufficiale della Regione Molise;
9)

il presente decreto è immediatamente eseguibile.

IL SOGGETTO ATTUATORE
MASSIMO PILLARELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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REGOLAMENTO CONTENENTE LA DISCIPLINA DI ATTUAZIONE DEL
“FONDO PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO”
per la REGIONE MOLISE
Art. 1
Finalità e oggetto
Il presente Regolamento definisce le norme tecnico-amministrative alle quali gli Enti Avvalsi di cui all’Allegato 1
dovranno attenersi per la gestione delle progettazioni degli interventi contro il dissesto idrogeologico e disciplina
specifici contenuti relativi alle modalità di controllo e monitoraggio delle progettazioni finanziate ai sensi della
normativa richiamata nel Decreto Direttoriale del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) n. 218 del 06/12/2021.
Art. 2
Soggetti e ruoli
“Soggetto Attuatore” del “Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico”, a sostegno del
Commissario Straordinario Delegato per la Regione Molise ex art. 10 del D.L. 91/2014 convertito nella Legge
116/2014, è l’Ing. Massimo PILLARELLA, Direttore di Dipartimento regionale, giusto Decreto del Presidente
Commissario Delegato n. 28 del 18/10/2018. Il Soggetto Attuatore, per l’esercizio delle competenze delegate, attiva
tutti percorsi utili per garantire la progettazione, assistenza al RUP, studio, ricerche, affidamento servizi, controllo,
monitoraggio, contenzioso, nel rispetto delle norme vigenti, per garantire la migliore realizzazione degli interventi
finanziati e la loro coerenza con gli strumenti finanziari che le attivano.
E’ individuata la Struttura di Supporto cui sono affidate le attività tecnico-amministrative e di coordinamento
connesse all’attuazione degli interventi di cui al Decreto Direttoriale del Ministero dell’Ambiente n. 345 del
11/09/2019, giusto Decreto del Presidente – Commissario delegato n. 46_2021_SCD del 15/06/2021, con sede in Via
Genova n. 11 – 86100 CAMPOBASSO – mail: commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it; pec:
regionemolise@cert.regione.molise.it
E’ individuato quale gestore del contributo alla progettazione e denominato “Ente avvalso” della progettazione
dell’intervento contro il dissesto idrogeologico l’Ente individuato al punto 2 del Decreto del Soggetto Attuatore.
La responsabilità, per tali soggetti, è affidata al “RUP” individuato e nominato da parte dell’Ente, di cui al punto 2 del
Decreto del Soggetto Attuatore, con apposito atto deliberativo dell’organo esecutivo competente.
Per le attività di coordinamento e controllo è prevista la figura del “Supporto al RUP” che svolge il ruolo di raccordo tra
il Soggetto Attuatore e l’Ente Avvalso. Il Supporto al RUP, dotato di specifica competenza, è nominato dall’Ente
Avvalso concordato preventivamente con il Soggetto Attuatore e deve essere individuato attraverso le idonee
procedure, nel rispetto della normativa applicabile.
Il RUP provvede alla determinazione di un quadro economico e di un cronoprogramma dei servizi tecnici da eseguire,
oggetto di idonea approvazione preventiva da parte del Soggetto Attuatore.
Il quadro economico ed il cronoprogramma dovranno contenere tutte le attività previste per la progettazione
esecutiva (a titolo semplificativo non vincolante di seguito è riportato un esempio di quadro economico con elencate le
attività minime da prevedere).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Soggetto Attuatore
c/o Giunta Regionale del Molise – Via Genova n. 11 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874/437701
mail: commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it - pec: regionemolise@cert.regione.molise.it
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QUADRO ECONOMICO (importi riportati in euro)
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO
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a

-

IMPORTO A BASE DI GARA
a.1.1 Archeologia preliminare
a.1.2 Geologia preliminare
a.1.3 Geologia definitiva
a.1.4 Progettazione preliminare
a.1.5 Progettazione definitiva
a.1.6 Progettazione esecutiva
a.1.7 Verifica progetto esecutivo
a.1.8 Supporto al RUP
a.1.9 Altro…..

a.1
b

-

Totale
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
b.1.1 Cassa previdenziale su a.1.1
b.1.2 Cassa previdenziale su a.1.2 + a.1.3
b.1.3 Cassa previdenziale su a.1.4 + a.1.5 + a.1.6 + a.1.7 + a.1.8

b.1

2%
4%

Totale
Incentivo 2% dei servizi tecnici ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (ove
b.2.1
applicabile)
b.2.2 Pubblicità e gara
b.2.3 Commissione di gara

b.2
b.3
b.4
b.5

Totale
Indagini geognostiche e Rilievi
IVA su a.1 + b.1 + b.3
Contributo ANAC

22%

Il Commissario straordinario potrà avvalersi di società in house delle pubbliche amministrazioni per l’assistenza
tecnica e amministrativa e per le attività propedeutiche e strumentali alla messa a bando e alla realizzazione degli
interventi; l’onere derivanti da tale attività è posto a carico delle risorse stanziate per la realizzazione degli interventi
previsti, gravando sul quadro economico di ciascun intervento entro il limite massimo del 3 per cento del
finanziamento assegnato.
Qualora tale onere non sia stato contemplato nel quadro economico di gara, potrà essere inserito a seguito
dell’aggiudicazione dei servizi, attingendo dal ribasso d’asta. Il RUP procederà alla rimodulazione del quadro
economico dell’intervento ed inserirà la voce di costo per la Struttura di Supporto al Commissario Straordinario
Delegato nella percentuale massima di cui al capoverso precedente.
Il quadro economico post aggiudicazione, eventualmente rimodulato nei termini di cui ai commi precedenti, è
trasmesso alla Struttura di Supporto del Commissario per gli adempimenti di propria competenza, con individuazione
delle economie. Queste ultime, al termine delle attività, sono somme indisponibili e potranno costituire un ulteriore
fondo rotativo di finanziamento per altri interventi.
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Il suddetto Ente è autorizzato all’avvio delle procedure finalizzate al completamento delle fasi di progettazione fino
alla fase esecutiva comprensiva della verifica, validazione ed approvazione nel rispetto dei tempi e delle modalità
stabilite nel presente Regolamento.
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Il RUP è tenuto, nel rispetto della normativa vigente, a fornire alla Struttura di Supporto del Commissario Straordinario
Delegato ex art. 10, co. 1, del D. L. 91/2014 convertito in L. 116/2014, secondo le modalità stabilite nel presente
Regolamento, tutta la documentazione relativa alle progettazioni affidate, per le verifiche da parte del Commissario,
per il tramite del Soggetto Attuatore e della struttura, all’aggiornamento dei dati inerenti allo stato di avanzamento
fisico e procedurale degli interventi e alla rendicontazione delle spese sui sistemi di monitoraggio previsti dal MiTE,
nonché la rendicontazione amministrativa e contabile delle progettazioni finanziate, nei modi e nei tempi indicati.

1.

2.

3.

1.

Art. 3
Controllo e monitoraggio degli interventi
Il monitoraggio e l’aggiornamento dello stato di avanzamento delle progettazioni oggetto di contributo deve
essere effettuato, con cadenza bimestrale, a cura del RUP tramite la compilazione delle schede di monitoraggio
che verranno fornite dalla Struttura di Supporto del Commissario Straordinario Delegato.
L’inserimento dei dati nelle seguenti piattaforme telematiche, sarà a cura della Struttura di Supporto del
Commissario Straordinario Delegato:
a)

“Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo” (di seguito ReNDiS-web) dell’ISPRA, per
quanto riguarda il controllo ed il monitoraggio dello stato di avanzamento fisico e procedurale degli
interventi;

b)

Sistema di monitoraggio Unitario (Banca dati unitaria) mediante il sistema di colloquio SGP (Sistema
Gestione Progetti o altro sistema, predisposto, tempo per tempo, dal MiTE e/o dall’Agenzia di Coesione ai
sensi dell’art. 7 del D.P.C.M., 14/7/2016;

Per ciascun progetto oggetto di contributo, entro 15 giorni dalla adozione dei rispettivi atti, dovranno essere
comunicati dal RUP alla Struttura di Supporto del Commissario, per essere inseriti nella piattaforma telematica
ReNDiS-web:
a)

il provvedimento di affidamento della progettazione;

b)

il progetto di fattibilità tecnico-economica e i relativi atti di verifica e approvazione (se non già
inserito/disponibile su ReNDiS-web);

c)

il progetto definitivo e i relativi atti di verifica e approvazione (se non già inserito/disponibile su ReNDiSweb);

d)

il progetto esecutivo completo di tutti i pareri definitivi, nessuno escluso, con relativa verifica, validazione e
provvedimento di approvazione;

e)

eventuali ulteriori documentazioni intermedie e finali che dovessero essere ritenute di interesse per la
migliore attuazione dell’intervento.

Art. 4
Gestione del contributo
Le somme assegnate dal Ministero della Transizione Ecologica per il finanziamento delle progettazioni sono
trasferite sulla contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Molise nella sua veste di Commissario
Delegato, secondo le modalità descritte all’art. 6 del D.P.C.M. 14/07/2016:
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a) la prima quota pari al 26% è trasferita all'atto dell'assegnazione del finanziamento.
b) la seconda quota pari al 47% è trasferita dopo il completo inserimento dei dati dei singoli interventi nel
Sistema di Monitoraggio Unitario, BDU (Banca Dati Unitaria), istituito presso il Ministero dell'Economia e delle
Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e una volta ottenuta la certificazione della spesa
sostenuta nel medesimo sistema di monitoraggio pari al 75% del valore della prima quota;
c) l'ultima quota, pari al saldo della spesa sostenuta e comunque non superiore al 27% del valore complessivo
del finanziamento, è trasferita previa certificazione della spesa sostenuta nel sistema di monitoraggio unitario
sopra richiamato pari al 75% del valore della seconda quota.
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2.

Tenuto conto delle predette modalità di trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale, le procedure di
erogazione del contributo alla progettazione agli Enti Avvalsi, che avranno provveduto all’implementazione del
sistema di monitoraggio di cui al precedente articolo 3, sono così definite:
a) una prima quota, pari al 20% del contributo per la progettazione, è trasferita all’ente in un’unica soluzione
quale anticipo per l’avvio delle attività di progettazione, a seguito dell’avvenuta pubblicazione del presente
decreto, la sua notifica all’Ente beneficiario, la successiva accettazione da parte dello stesso e dopo
l’approvazione del quadro economico e del cronoprogramma da parte del Soggetto Attuatore;
b) una seconda quota, pari al 30% del contributo per la progettazione, in relazione all’effettiva disponibilità
finanziaria del presente contributo sul conto dedicato, per un valore di spesa inserita nei sistemi di
monitoraggio e rendicontata, pari almeno al 90% della prima quota, a seguito di:
i.

inserimento dei giustificativi di spesa nei sistemi di monitoraggio;

ii.

provvedimento/i di affidamento degli incarichi di progettazione ammessi a finanziamento (di volta in
volta progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva e progettazione
esecutiva), per indagini propedeutiche alla progettazione, qualora previste o di ogni altro incarico
ammissibile, funzionale alla redazione del progetto esecutivo;

iii.

disciplinare/i d’incarico e/o contratti e/o lettera d’incarico, nei casi previsti dal D.Lgs. n. 50/2016,
firmati per accettazione e corredati, obbligatoriamente, della clausola richiesta dall’art. 3, comma 8,
della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

iv.

dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. relativa al possesso dei
requisiti morali e professionali ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., resa dai professionisti e/o dai
titolari/rappresentanti legali di impresa, corredata sempre dalla clausola in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari;

v.

fatture/parcelle dei singoli professionisti e/o imprese contenenti il CUP ed il CIG specifico
dell’affidamento d’importo complessivo pari a quanto richiesto per l’erogazione della seconda quota;

vi.

mandati di pagamento e quietanze relative alle suddette fatture/parcelle (i mandati di pagamento
dovranno contenere espressamente la fattura/parcella oggetto di pagamento oltre che, ai sensi della
normativa vigente, l’indicazione dei codici CUP e CIG specifici);

vii.

verifica di soggetto non inadempiente rilasciata ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 602 per il pagamento di importi superiori ad € 5.000,00 valida alla data del pagamento e non
successiva (commi 986-989 della Legge di Bilancio 27 dicembre 2017);

viii.

Regolarità contributiva del/i professionista/i o DURC dell’impresa/e, validi alla data del/i pagamento/i;
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c) una terza quota pari al 20% del contributo per la progettazione, in relazione all’effettiva disponibilità
finanziaria del presente contributo sul conto dedicato, a presentazione della documentazione di cui al
precedente punto b), per un valore di spesa inserita nei sistemi di monitoraggio e rendicontata pari almeno al
75% della prima e della seconda quota;

Atto: DEC.SOGATT 2022/2 del 16-05-2022
Servizio proponente: SOG.ATT. RISCHIO IDROGEOLOGICO
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

d) il saldo delle spese sostenute, accertata la disponibilità finanziaria destinata al fondo progettazione sulla
contabilità speciale, sarà erogato a seguito dell’invio, alla Struttura di Supporto del Commissario Straordinario
Delegato, della seguente documentazione amministrativa e contabile:

3.

i.

inserimento dei giustificativi di spesa nei sistemi di monitoraggio;

ii.

provvedimento di approvazione delle progettazioni oggetto del contributo per la progettazione;

iii.

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, redatta dal RUP ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., in merito alla conformità del progetto esecutivo alle prescrizioni
ricevute negli atti di assenso comunque definiti sul progetto definitivo;

iv.

eventuali ulteriori provvedimenti di affidamento incarico non ancora rendicontati, corredati dal/i
relativo/i disciplinare/i e/o contratto o lettera d’incarico, nei casi previsti dal D.Lgs. n. 50/2016, firmata
per accettazione e corredata, obbligatoriamente, della clausola richiesta dall’art. 3, comma 8, della
Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

v.

fatture e/o parcelle non oggetto della/e precedente/i rendicontazione/i corredate dai relativi mandati,
ancorché non quietanze ivi inclusi quelli relativi al pagamento dell’IVA (i mandati di pagamento
dovranno contenere espressamente la fattura/parcella oggetto di pagamento oltre che, ai sensi della
normativa vigente, l’indicazione dei codici CUP e CIG specifico);

vi.

dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. relativa al possesso dei
requisiti morali e professionali ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., resa dai professionisti e/o dai
titolari/rappresentanti legali di impresa, corredata sempre dalla clausola in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari;

vii.

Regolarità contributiva del/i professionista/i o DURC dell’impresa, validi alla data del/i pagamento/i;

viii.

verifica di soggetto non inadempiente rilasciata ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 602 per il pagamento di importi superiori ad € 5.000,00 valida alla data del pagamento e non
successiva (commi 986-989 della Legge di Bilancio 27 dicembre 2017);

ix.

Stato finale, quadro riepilogativo di tutte le fatture inerenti la spesa complessivamente sostenuta
nell’ambito del finanziamento e dei relativi mandati di pagamento (rendicontazione), attestato di
regolare esecuzione redatto dal RUP, atto di approvazione dei predetti documenti;

x.

Impegno formale da parte del RUP di pagamento di eventuali titoli non ancora quietanzati e
conseguente completamento della trasmissione dei pagamenti effettuati, entro 45 giorni dal
trasferimento delle risorse per la quota finale.

La documentazione amministrativa e contabile dovrà essere inviata alla Struttura di Supporto del Commissario
Straordinario Delegato con le modalità di cui al successivo Art. 5 – “Regole di trasmissione della
documentazione”, che provvederà ad emettere un Decreto di conclusione delle attività.
Art. 5
Regole di trasmissione della documentazione
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1.

Tutti i documenti di rendicontazione tecnico-amministrativa di cui al precedente art. 4 – “Gestione del
finanziamento” dovranno essere trasmessi alla Struttura di Supporto del Commissario Straordinario Delegato per
il tramite del Soggetto attuatore, unicamente in formato .pdf.p7m e a mezzo pec al seguente indirizzo:
regionemolise@cert.regione.molise.it

2.

La lettera di trasmissione, firmata digitalmente, dovrà elencare la documentazione ad essa allegata e riportare
nell’oggetto i seguenti dati identificativi della pratica:
a) Decreto del Soggetto Attuatore di finanziamento, oggetto e codice (RenDis) dell’intervento;
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b) la denominazione di ogni file ad essa allegato dovrà identificarne, nel modo più preciso possibile, il contenuto
(ad es. Stato finale.pdf.p7m);
3.

I documenti nativi digitali, firmati digitalmente sin dall’origine, dovranno essere allegati in originale o come
duplicato informatico (.pdf.p7m), come nel caso dei Contratti di Lavori Pubblici. Tali documenti non richiedono
nessuna attestazione di conformità.

4.

Alle copie informatiche di documenti analogici generati dalla scansione di documenti cartacei e alle copie
informatiche di documenti digitali (estrazione di file dai sistemi informatici privi dell’estensione .p7m) dovrà
essere allegata l’attestazione di conformità all’originale. Il file, composto dal documento che si intende
trasmettere e dall’attestazione di cui sopra, dovrà essere firmato digitalmente (artt. 4, comma 3 e 6, comma 3,
del D.P.C.M. del 13 novembre 2014).

1.

Art. 6
Obblighi dell’Ente Avvalso.
Tempi e procedure di realizzazione delle progettazioni.
Gli Enti Avvalsi sono delegati all’avvio delle procedure per le progettazioni (progettazione di fattibilità tecnica ed
economica, progettazione definitiva e progettazione esecutiva), fino alla progettazione esecutiva, in relazione
all’effettivo stato di progettazione di partenza. Per gli affidamento degli incarichi di progettazione si applica il
D.Lgs. n. 50/2016 (codice degli Appalti) artt. 23, 24 e 157. Il progetto dovrà essere completo di tutti gli aspetti
riguardanti la tipologia di opere da realizzare (a titolo di esempio si citano: aspetto archeologico, paesaggistico,
geologico, geotecnico, idraulico, ecc.).

2.

Nel rispetto delle disposizioni del D.P.C.M. 14 luglio 2016, i progetti oggetto di contribuzione con il Fondo non
possono prevedere opere accessorie così come definite dal D.P.C.M. 27 settembre 2021 di entità superiore al
10% dell’importo lavori, salvo maggiori oneri derivanti da vincoli sovraordinati. Tali opere andranno identificate e
quantificate come categoria a parte nei computi metrici delle progettazioni finanziate con il Fondo e non
potranno superare i minimi sopra indicati.

3.

Gli interventi progettati con risorse a valere sul Fondo saranno ammessi a finanziamento previo svolgimento
dell’istruttoria ai sensi del D.P.C.M. 27 settembre 2021.

4.

I limiti temporali massimi secondo cui i progetti in parola dovranno raggiungere il livello di progettazione
esecutiva comprensiva di verifica, validazione ed approvazione, tenuto conto del livello progettuale di partenza e
dei tempi di affidamento, sono i seguenti:
a) Mesi 18

a partire dallo Studio preliminare o Fattibilità;

b) Mesi 12

a partire dal Progetto di fattibilità tecnica ed economica;

c) Mesi 9

a partire dal Progetto definitivo
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5.

Qualora i pareri già acquisiti previsti dalla normativa vigente per lo specifico intervento risultino scaduti, l’Ente
Avvalso dovrà provvedere a rinnovarli e provvedere alla successiva approvazione del progetto definitivo
adeguato ai pareri acquisiti previa verifica e validazione. Gli elaborati progettuali completi dei nuovi pareri
acquisiti e dei vecchi scaduti elencati in apposita dichiarazione del RUP, ovvero la dichiarazione di non necessità
di acquisizione di specifici pareri e/o autorizzazioni ed il provvedimento di approvazione, dovranno essere inviati
alla Struttura di Supporto di cui all’art. 2, comma 2, del presente Decreto.

6.

Il RUP dovrà verificare periodicamente l’avanzamento della progettazione rispetto ai termini di cui al precedente
comma 4.

7.

Completata la procedura di cui al comma precedente, la progettazione esecutiva verificata, validata e approvata
dall’Ente Avvalso sarà inviata alla Struttura di Supporto del Commissario Straordinario Delegato per la verifica di
congruità con i criteri di cui al D.P.C.M. 14 luglio 2016.

8.

La Struttura di Supporto del Commissario Straordinario Delegato, esaminati gli atti acquisiti, formulerà il parere
di propria competenza (Presa d’Atto), che invierà al Soggetto Attuatore, per la chiusura definitiva.

1.

Art. 7
Quadro spese ammesse e loro limiti
Il contributo per la progettazione, il cui valore massimo per ciascun intervento è indicato nelle premesse e
nell’allegato 1 del presente provvedimento, è stato determinato con i criteri ed i coefficienti di cui al D.P.C.M. 14
luglio 2016 e costituisce il contributo massimo per le spese per rilievi e indagini, ulteriori livelli di progettazione,
spese tecniche e amministrative, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, verifica e validazione della
progettazione, oneri previdenziali ed IVA e quanto altro per la definizione completa del progetto esecutivo.

2.

Non sono ammessi incrementi oltre quanto concesso. Potranno essere ammesse variazioni di spese di modesta
entità tra i diversi livelli progettuali in presenza di eventuali prescrizioni tecniche intervenute in sede di rilascio
degli atti di assenso o variazioni normative. Eventuali maggiori costi di progettazione dovranno essere inseriti nel
Quadro Economico del progetto esecutivo e trovare copertura finanziaria o con fondi propri dell’Ente Avvalso o
con l’eventuale finanziamento dell’intervento.

3.

Ai sensi della legge 4 agosto 1984 n. 464, qualora perforazioni, scavi o indagini vengano spinti a profondità
superiore ai 30 m dal p.c., occorrerà che committente e ditta esecutrice inviino all’ISPRA, Servizio Geologico
d’Italia, le comunicazioni scaricabili dal sito www.isprambiente.it.

4.

Non sono ammessi al contributo per la progettazione gli incarichi di progettazione già conferiti e le spese per
rilievi e indagini appaltati anteriormente alla data di assegnazione dei fondi in oggetto (ai sensi dell’art. 3, c. 2,
del D.P.C.M. 14 luglio 2016), i costi sostenuti o da sostenere per le progettazioni di livello inferiore a quello
ammesso a contributo dovranno essere inseriti nelle somme a disposizione del Quadro Economico del progetto
esecutivo dell’intervento da sottoporre a successivo finanziamento.

Art. 8
Riduzione delle quote di contributo alla progettazione in caso dei limiti temporali massimi di cui all’art.6, comma 4,
del presente regolamento. Penalità per errori ed omissioni
1. L’importo da corrispondere agli Enti Avvalsi è significativamente e proporzionalmente ridotto in caso di incrementi
immotivati dei tempi previsti al precedente art. 6, comma 4.
2. Nel caso di cui al precedente comma 1, la quota di contributo alla progettazione previsto viene ridotta mediante
l’applicazione, da parte del Soggetto Attuatore, nei confronti dell’Ente Avvalso, di una penale settimanale, pari alla
percentuale netta dell’1% dell’importo spettante, fino ad un massimo del 10% del suddetto importo.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7

1.06.2022

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 27

8484

Ufficio del Commissario
Straordinario Delegato

Soggetto Attuatore
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Nel caso di ritardo tale da determinare l’applicazione di una penale superiore al 10%, ovvero in caso di mancanza
di concreta attività da parte degli Enti Avvalsi, il Soggetto Attuatore, sentito il RUP, procede alla revoca del
finanziamento, con le modalità di cui al successivo art. 9.
Art. 9
Procedure di revoca del contributo
Il contributo concesso può essere revocato totalmente o parzialmente (con obbligo di restituzione delle somme
percepite e non più spettanti) con provvedimento motivato del Soggetto Attuatore, sulla base delle risultanze degli
accertamenti esperiti dalla Struttura di Supporto istituita ex art. 10, c. 1, del D.L. 91/2014.
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1.

Si procede alla revoca totale del contributo nei seguenti casi:
a) ritardo tale da determinare l’applicazione di una penale superiore al 10%;
b) grave inadempienza da parte degli Enti Avvalsi, ivi compresa la mancata liquidazione nei termini di
eventuali titoli non quietanzati, di cui all’art. 3 comma 2 lettera d);
c) mancanza di concreta attività da parte degli Enti Avvalsi, per fatti agli stessi imputabili nonché alle
strutture operanti al loro interno;

2.

Qualora, invece, il procedimento relativo all’intervento oggetto di contributo si arresti per scelte o modificazioni,
ovvero per cause di forza maggiore, non dipendenti dall’Ente Avvalso né dalle strutture operanti al loro interno, il
Soggetto Attuatore, sentito il RUP, procede alla revoca parziale del finanziamento mediante corresponsione della
quota di contributo proporzionale alle attività espletate ed inserire nei sistemi di monitoraggio secondo le
modalità indicate al precedente art. 4, comma 2 del presente regolamento.

Nei casi di cui ai commi precedenti, l’Ente Avvalso è tenuto alla restituzione delle somme indicate nel provvedimento
motivato di revoca del Soggetto Attuatore, nel termine assegnato da quest’ultimo nel medesimo provvedimento
notificato all’Ente Avvalso secondo le procedure di rito. Qualora l’Ente Avvalso non provveda alla restituzione entro i
termini assegnati, il Soggetto Attuatore procederà in via giudiziale al recupero delle somme erogate maggiorate degli
interessi maturati nel periodo di riferimento, calcolati in ragione del tasso ufficiale di sconto.

1.

1.

Art. 10
Attività di verifica e valutazione dei risultati conseguiti
Alla luce del D.P.C.M. 27 settembre 2021 gli elaborati progettuali devono contenere l’areale in dissesto e relativa
pericolosità e rischio locale (se noto) prima dell’intervento in modo da poter valutare l’efficacia dell’opera in
progetto, intesa come riduzione della pericolosità e del rischio a seguito dell’esecuzione delle opere in progetto
con ulteriore elaborato riportante l’areale in dissesto e la relativa pericolosità e rischio post intervento, la stima
del numero delle persone e dei beni esposti messi in sicurezza e l’eventuale scostamento tra quanto dichiarato
nella scheda di rilevazione inserita nel sistema ReNDiS-web al momento della presentazione dell’istanza ed il
risultato che può essere effettivamente conseguito post intervento.
Art. 11
Disposizioni finali
Le somme assegnate dal Ministero della Transizione Ecologica per le finalità di cui al presente decreto sono
impegnate, a favore del Presidente della Regione Molise in qualità di Commissario di Governo, sulla contabilità
speciale n. 5681 accesa presso la Banca d’Italia, Tesoreria dello Stato Sezione di Campobasso n. 410 intestata al
Presidente della Regione Molise in qualità di Commissario di Governo per gli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico ex art. 10 comma 1 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11
agosto 2014, n. 116, a valere sul Capitolo 7513 PG 1, EPR 2021 – Missione 18, Programma 12, U.D.V. 1.5, Azione
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3, dello stato di previsione della spesa del Ministero della Transizione Ecologica per il corrente esercizio
finanziario.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni contenute nelle
norme in esso citate.
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RELAZIONE DESCRITTIVA

Codice Intervento
14IR632/G1
Codice CUP
D64H20001400001

Titolo
Messa in sicurezza dell'ammasso roccioso e della via
d'accesso al museo civico della Rupe

Elementi identificativi della scheda ReNDiS valutata
n. progressivo di validazione regionale: 5
data/ora di validazione: 24/08/2021 13:38
Parere Autorità di bacino: Positivo

Informazioni da dati presenti in area istruttorie al 21/04/2022 13:31
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Scheda tecnica di accertamento
Informazione base intervento
Regione:
Molise
Identificativo Scheda ReNDiS: 14IR632/G1
Validato dalla Regione il:
24/08/2021 13:38
Parere positivo dell’Autorità 01/09/2021
di Bacino competente del:
Importo totale:
995.000
Importo richiesto:
995.000
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Premessa
La presente relazione è stata condotta a valle della valutazione positiva
espressa in data 01/09/2021 dall’Autorità di Bacino di competenza rilevabile
sulla piattaforma ReNDiS nella apposita sezione della Scheda Istruttoria
dell’intervento inserita e validata dalla Regione.
Con riferimento alla suddetta Scheda Istruttoria dell’intervento, validata
dalla Regione in data 24/08/2021 13:38, la presente relazione è redatta al
fine di:
favorire l’efficace avanzamento delle attività progettuali delle opere
di mitigazione del rischio idrogeologico e provvede a rendere le stesse
immediatamente cantierabili, così come richiesto del DPCM 14 luglio 2016
relativo alle modalità di funzionamento del «Fondo per la progettazione
degli interventi contro il dissesto idrogeologico»

Le successive sezioni riportano, a tal fine, le principali caratteristiche
dell’intervento proposto e gli elementi che l’analisi, svolta sulle
informazioni disponibili e documentate, ha permesso di evidenziare.
I contenuti della scheda e delle relative sezioni verranno ripresi e caricati
sul sistema Rendis rendendoli compatibili alla struttura del sistema
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I. Sezione a cura delle Autorità di Bacino
I.1 Individuazione area di intervento
I.1.1 Gli elaborati tecnici permettono di individuare l'area di intervento
I.1.2 Gli elaborati tecnici permettono di accertare l'esistenza di un rischio
idrogeologico
I.1.3 La documentazione permette di attestare che l'intervento o i suoi
effetti ricadano in un'area perimetrata o in corso di perimetrazione oppure
in un'area critica non perimetrata come definita dal DPCM 28 maggio 2015
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I.2 Adeguatezza contenuti
I.2.1 Gli elaborati tecnici permettono di accertare la tipologia e
l'ubicazione del dissesto
I.2.2 Gli elaborati tecnici permettono di accertare le caratteristiche e
l'ubicazione delle opere
I.2.3 Gli elaborati tecnici permettono di accertare la relazione funzionale
tra opere e dissesto
I.3 Coerenza con le finalità di difesa del suolo
I.3.1 Le opere, così come indicate nella documentazione progettuale, incidono
sulle cause o sugli effetti del fenomeno di dissesto idrogeologico
contrastandone l'evoluzione e/o mitigandone gli effetti dannosi
I.4 Dichiarazioni e prescrizioni
I.4.1 Le valutazioni sono state effettuate a seguito di analisi svolte
esclusivamente sulla documentazione caricata sul sistema ReNDiS
Descrizione delle prescrizioni:La progettazione dovrà essere corredata da
specifico studio di compatibilità idrogeologica redatto in conformità alle
Norme di Attuazione del PAI. Detto studio dovrà essere supportato da idonee
indagini geognostiche dirette, in sito e di laboratorio (sondaggi a c.c.;
prove geotecniche), opportunamente distribuite lungo il pendio, e corredato
da: i) cartografia tematica di dettaglio (geolitologia; geomorfologia;
spessori coperture; idrogeologia; inventario fenomeni franosi), in scala
1/5.000 o sup., estesa all’ìntero ambito geomorfologico all’interno del quale
si localizzano ed evolvono i dissesti (sistema: crinale-pendio-fondovalle
locale); ii) sezioni geologico-tecniche di progetto, dalle quali si evincono
i rapporti tra gli interventi in progetto e l'assetto strutturale
dell'ammasso roccioso
Il Tecnico redattore: Giovanni Galietta
Il Responsabile tecnico: Gennaro Capasso
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II. A)Sezione di valutazione documentale
II.1 Livello di progettazione
II.1.1 Livello di progettazione approvato
Ultimo livello di progettazione affidato: Studio di fattibilità
Estremi dell'atto di affidamento: Mancante
Estremi della delibera di approvazione: DGC n. 39 del 04/08/2020
Estremi della delibera di approvazione: DGC n. 39 del 04/08/2020
II.1.2 Livello di progettazione dichiarato e coerenza con gli elaborati
presentati, ai sensi dell’art. 3 comma 4 del DPCM 14 luglio 2016:
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II.1.2.1 La documentazione a disposizione su ReNDiS contiene una
relazione accompagnata da adeguata documentazione grafica, che illustri
in modo esauriente l'ubicazione e la natura del dissesto su cui si
intende intervenire e i suoi effetti, gli obiettivi, i requisiti, le
modalità e il costo dell'intervento, gli elementi essenziali della
valutazione preventiva della sostenibilità ambientale, della
compatibilità paesaggistica e dei vincoli archeologici dell'intervento?:
SI
Note:
II.1.2.2 È presente una stima sommaria dei lavori da eseguire?: SI
Note:
II.1.2.3 È presente un quadro economico preliminare?: SI
Note:
II.1.2.4 È presente un cronoprogramma orientativo di tutte le attività,
a partire dalla progettazione, fino al collaudo o certificato di
regolare esecuzione?: SI
Note: Risulta compilata la sezione cronoprogramma del sistema ReNDiS
II.2 Eventuale documentazione aggiuntiva utilizzata per il parere
II.3 Esito dell'accertamento
Positivo
Note:
Il Tecnico redattore: Gianluca Masotta
Il Responsabile tecnico: Silvia Carecchio
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m_amte.MATTM_.SUA
REGISTRO DECRETI.R.0000218.06-12-2021
MODULARIO

Ministero della Transizione Ecologica
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DEL SUOLO E DELL’ACQUA

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., recante “Codice dell’amministrazione
digitale”;
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e in
particolare, la parte III “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela
delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”;
VISTO il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero
della transizione ecologica”;
VISTO il Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18
novembre 2019, n. 132;
VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” (G.U. n. 322 del 30-12-2020, S.O.
n. 46);
VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2020 recante
“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021 – 2023” (G.U. n. 322 del 30-12-2020, S.O. n.
46);
VISTO il Decreto Ministeriale n. 363 del 24 dicembre 2019 concernente “Individuazione e
deﬁnizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare”, come modificato dal decreto ministeriale n. 54 del 6 marzo
2020;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 19 del 18
gennaio 2021, recante “Atto di indirizzo sulle priorità politiche per l’anno 2021 e il triennio 20212023”;
VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 37 del 25
gennaio 2021 che ha emanato la Direttiva generale recante “Indirizzi generali per l’attività
Resp. Div.: Travia G.
amministrativa e la gestione per l’anno 2021” del Ministero dell’ambiente e della tutela del
Ufficio: SuA_02

Data: 06/12/2021

Fondo progettazione
Molise

Firmato digitalmente in data 06/12/2021 alle ore 15:52
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VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”;
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territorio e del mare (MATTM), ammesso alla registrazione della Corte dei Conti con osservazioni
l’11 marzo 2021 n. 782;
VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 gennaio
2021, n. 37, recante “Indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione del Ministero
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare per l’anno 2021”, ammesso alla registrazione
dalla Corte di Conti l’11 marzo 2021 al n. 782;
VISTO il Decreto del Capo Dipartimento n. 2 del 12 febbraio 2021 che ha emanato la Direttiva di
secondo livello circa gli “obiettivi annuali operativi della Direzione generale per la sicurezza del
suolo e dell’acqua”;
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VISTO l’incarico dirigenziale di livello generale conferito alla Dott.ssa Maria Carmela Giarratano
di Capo Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il Mediterraneo (DiPENT) presso il
Ministero della Transizione Ecologica, con D.P.R. del 18 maggio 2021;
VISTO il D.P.C.M. del 19 dicembre 2019, registrato dalla Corte dei Conti, Fog. n. 235, in data 21
gennaio 2020, con il quale è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della Direzione
Generale per la Sicurezza del Suolo e dell’Acqua (DGSuA) alla Dott.ssa Maddalena Mattei Gentili;
VISTO il Decreto Legge n. 22 del 01/03/2021, recante disposizioni urgenti in materia di riordino
delle attribuzioni dei Ministeri, con cui è stato ridenominato il “Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare” in “Ministero della transizione ecologica” e ne sono state definite
attribuzioni e organizzazione;
VISTO l’art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 2014, n. 116, recante, tra l’altro, misure straordinarie per accelerare l’utilizzo delle risorse
e l’esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel
territorio nazionale;
VISTO l’art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 2014, n. 164;
VISTO, in particolare, il comma 2 del citato art. 7 del decreto-legge n. 133 del 2014 che, a partire
dalla programmazione 2015, affida l’attuazione degli interventi ai Presidenti delle Regioni, in
qualità di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità, la
contabilità speciale e i poteri di cui all’art. 10 del decreto–legge n. 91 del 2014;
VISTA la delibera CIPE del 20 febbraio 2015, n. 32, che ha assegnato 100 milioni di Euro del
Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare da destinare, secondo la chiave di riparto ordinaria prevista dall’art. 1, comma 6, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, alla progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
VISTO il D.P.C.M. 28 maggio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse
destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell’art. 10, comma
11, del decreto-legge n. 91 del 2014;
VISTO il D.P.C.M. 15 settembre 2015, recante «Piano stralcio per le aree metropolitane e le aree
urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni», ai sensi dell’art. 1, comma
703, lettera d), della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015);
VISTO l’art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che, al fine di consentire la celere
predisposizione del piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, favorendo le necessarie attività
progettuali, ha istituito, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il
«Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico», di seguito Fondo, in
cui affluiscono le risorse assegnate per le medesime finalità con la citata delibera del CIPE del 20
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febbraio 2015, n. 32, nonché le risorse imputate agli oneri di progettazioni nei quadri economici dei
progetti definitivi approvati, ove la progettazione sia stata finanziata a valere sul fondo;
RILEVATO, altresì, che il citato art. 55 della legge n. 221 del 2015 prevede che il funzionamento
del Fondo sia disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
VISTO il D.P.C.M. 14 luglio 2016 recante “Modalità di funzionamento del Fondo per la
progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico”, in attuazione del citato art. 55 della
legge 28 dicembre 2015, n. 221;
VISTO il D.P.C.M. 5 dicembre 2016 recante “Approvazione dell'indicatore di riparto su base
regionale delle risorse finalizzate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico”;
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CONSIDERATO che in base all'indicatore di riparto su base regionale risultante dal combinato
disposto del D.P.C.M. del 5 dicembre 2016 e della delibera CIPE 20 febbraio 2015, n. 32, punto
1.2, alla Regione Molise sono stati attribuiti euro 3.412.800,00 a valere sulle risorse del Fondo;
VISTA la nota prot. n. 4633 del 1° marzo 2017, con la quale il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare ha avviato il procedimento per l’individuazione degli interventi
suscettibili di finanziamento della progettazione, ai sensi del D.P.C.M. 14 luglio 2016 e per il
trasferimento alle contabilità speciali dei Presidenti delle Regioni in qualità Commissari di Governo
ai sensi dell’art. 7, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2014, ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Direttoriale prot. n. 583 del 20/12/2018, con il quale è stato approvato un primo
stralcio di interventi contro il dissesto idrogeologico per la Regione Molise, a valere sulle
disponibilità del Fondo, ed è stata contestualmente impegnata la somma complessiva di euro
769.067,20;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 62 del 10/04/2019, con il quale è stato erogato l’anticipo del 26%
pari a euro 199.957,47, a valere sul Capitolo n. 7513 PG01, come previsto dall’art. 6 comma 2 del
D.P.C.M. 14 luglio 2016;
VISTO il Decreto Direttoriale prot. n. 345 del 11/09/2019, con il quale è stato approvato un
secondo stralcio di interventi contro il dissesto idrogeologico per la Regione Molise, a valere sulle
disponibilità del Fondo, con il quale è stata contestualmente impegnata la somma complessiva di
euro 2.642.819,11, ed è stato pagato l’anticipo del 26%, pari a euro 687.132,97, a valere sul
Capitolo n. 7513 PG01, come previsto dall’art. 6 comma 2 del D.P.C.M. 14 luglio 2016;
VISTO l’art. 54, comma 2, della legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione, con modifiche,
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale Serie Generale n. 228 del 14 settembre 2020, che per l’anno 2020 consente al Ministero di
procedere alla programmazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico (cd. Piano
stralcio 2020);
CONSIDERATO che l’importo definitivamente assegnato per il Piano stralcio 2020 alla Regione
Molise ammonta ad € 3.388.000,00, e che tale importo è già comprensivo dei costi di progettazione;
VISTO il primo Atto Integrativo, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto tra il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Molise in data 29/10/2020, con
il quale sono stati finanziati, a valere sulle risorse disponibili per il Piano stralcio 2020, n. 5
interventi codici ReNDiS 14IR045/G1, 14IR179/G1, 14IR042/G1, 14IR015/G1 e 14IR063/G1, per
l’importo complessivo di € 3.388.000,00, le cui progettazioni sono state già sostenute con il Fondo
progettazione per un importo di euro € 334.656,59;
VISTO l’art. 8 del DPCM 14 luglio 2016 “Restituzione del finanziamento” che stabilisce che “al
momento del finanziamento dell’esecuzione dell’intervento, la cui progettazione è stata sostenuta
dal Fondo progettazione, le somme già assegnate per la progettazione medesima sono recuperate
con una decurtazione di pari importo del finanziamento destinato all’attuazione dell’intervento e
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sono versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al
medesimo Fondo”;
CONSIDERATO che dalla somma complessivamente destinata agli interventi finanziati alla
Regione Molise nel Piano stralcio 2020, sono state detratte, ai sensi dell’art. 8 del citato DPCM
14/07/2016, le somme che sono state già erogate a valere sul Fondo progettazione, ammontanti ad
euro 87.010,71;
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CONSIDERATO che l’importo di Euro 87.010,71 è stato versato sul capitolo d’entrata n. 2592,
capo 32, articolo 32, denominato “entrate derivanti dal recupero delle somme già assegnate alle
regioni per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico finanziata dal
fondo istituito nello stato di previsione del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, ai sensi dell'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, da riassegnare al medesimo
fondo”;
CONSIDERATO che a seguito del versamento in entrata, questa Direzione Generale ha provveduto
a richiedere la riassegnazione delle risorse versate, pari ad Euro 87.010,71, nell’esercizio finanziario
2021, sul capitolo di bilancio 7513 PG 1 denominato "Fondo per la progettazione degli interventi
contro il dissesto idrogeologico", istituito sul bilancio del Ministero della Transizione Ecologica;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di riprogrammare le risorse del Fondo resesi così
disponibili, pari a euro 334.656,59;
CONSIDERATO che gli interventi codici ReNDiS 14IR540/G1 e 14IR602/G1, la cui
progettazione è stata sostenuta con il Fondo in questione per euro 120.403,92, sono stati
integralmente finanziati, come comunicato con nota n. 15135/2021 del 29/01/2021 dal Soggetto
Attuatore dell’Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico della
Regione Molise, si deve pertanto procedere alla revoca del finanziamento delle sole progettazioni a
suo tempo accordate, al fine di evitare una duplicazione di erogazione di risorse per la medesima
finalità;
VERIFICATO che il Commissario ha restituito la prima quota già trasferita relativamente alle
progettazioni citate, pari al 26% dell’importo assentito, ammontante a euro 31.305,02 , sul capitolo
2592 dell’entrata del bilancio dello Stato, articolo 32, denominato “Entrate derivanti dal recupero
delle somme già assegnate alle Regioni per la progettazione degli interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico finanziata dal fondo istituito nello stato di previsione del Ministero
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del Mare, ai sensi dell’art. 55 della legge 28 dicembre
2015, n. 221, da riassegnare al medesimo fondo”;
CONSIDERATA, pertanto, la necessità di riprogrammare le ulteriori risorse del Fondo resesi così
disponibili, pari a euro 120.403,92;
CONSIDERATO inoltre che, con riferimento alla ripartizione delle risorse del Fondo
progettazione approvata con DPCM 5 dicembre 2016 che attribuisce alla medesima Regione euro
3.412.800,00, residua un importo ancora da programmare pari a euro 913,69;
CONSIDERATA, pertanto, la necessità di riprogrammare le risorse del Fondo resesi così
disponibili, pari a complessivi euro 455.974,20;
VISTA la nota prot. n. 20182 del 26/02/2021, con la quale la DG SuA ha attivato la procedura di
riprogrammazione delle predette quote di finanziamento della progettazione;
VISTA la nota prot. n. 41205/2021 del 08/03/2021, acquisita a prot. MATTM n. 24046 del
08/03/2021, con la quale la Regione Molise ha proposto, sulla base delle risorse da riprogrammare,
n. 5 interventi (14IR537/G1, 14IR043/G1, 14IR632/G1, 14IR633/G1, 14IR579/G1) selezionati in
base ai criteri previsti dal DPCM 14 luglio 2016, per un importo pari a euro 455.974,20.
VISTO l’art. 5 del D.P.C.M. 14 luglio 2016, che disciplina l’entità del finanziamento assegnato per
ciascun progetto da finanziare con il Fondo;
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CONSIDERATO che il Fondo progettazione, come evidenziato dalla “Nota sul calcolo dell’entità
del finanziamento della progettazione” allegata al DPCM 14 luglio 2016, è gestito nel suo
complesso e che il corrispettivo da porre a base di gara fa riferimento a valori medi che possono
risultare di volta in volta approssimati per eccesso o per difetto;
VISTE le note prot. n. 89896 del 18/08/2021 e prot. n. 90006 del 18/08/2021, con cui la DG SuA
ha avviato la fase istruttoria prevista dall’art. 4 del DPCM del 14/07/2016;
CONSIDERATO che il D.P.C.M. del 14 luglio 2016 prevede che i progetti finanziati con il Fondo
non possono prevedere opere accessorie così come definite al punto 4.1.1. del D.P.C.M. del 28
maggio 2015 di entità superiore al 10% dell’importo lavori, salvo maggiori oneri derivanti da
vincoli sovraordinati;
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CONSIDERATO che in fase di applicazione del predetto D.P.C.M. del 14 luglio 2016 è emerso
che i documenti progettuali caricati nella piattaforma ReNDiS spesso non sono idonei a definire la
natura e l’importo di dette opere accessorie;
VISTA, quindi, la nota prot. n. 20778/STA del 29 settembre 2017, con la quale il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha comunicato ai Presidenti delle Regioni e
delle Province autonome le modalità della verifica relativa alle opere accessorie;
VISTO l’art. 6, comma 1, del D.P.C.M. 14 luglio 2016, che prevede che gli elenchi degli interventi,
le cui progettazioni sono finanziate con il Fondo, siano articolati su base regionale e approvati con
decreto del Direttore generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che col medesimo atto o con atti successivi
accorda il finanziamento al Presidente della Regione nella qualità di Commissario di Governo e
dispone il trasferimento della prima quota di finanziamento alla contabilità speciale del citato
commissario;
CONSIDERATA pertanto, la necessità di riprogrammare le risorse del Fondo per un importo di
euro 455.060,51 nonché l’importo residuo ancora da programmare pari a euro 913,69, per un
importo complessivo pari a euro 455.974,20;
VERIFICATO l’esito positivo dell’istruttoria tecnico-amministrativa condotta dalla competente
Divisione II - DGSUA in merito agli interventi codici ReNDiS 14IR537/G1, 14IR043/G1,
14IR632/G1, 14IR633/G1 e 14IR579/G1;
VISTO l’art. 5 del D.P.C.M. 14 luglio 2016, che disciplina l’entità del finanziamento assegnato per
ciascun progetto da finanziare con il Fondo;
INDIVIDUATO nel Capitolo n. 7513 PG 01, denominato “Fondo per la progettazione degli
interventi contro il dissesto idrogeologico”, il capitolo su cui far gravare la relativa spesa, in quanto
pertinente;
ATTESO che risulta attivata la contabilità speciale n. 5681, accesa presso Banca d’Italia, Tesoreria
dello Stato Sezione di Campobasso, n. 410, intestata al Presidente della Regione Molise, ex art. 10,
comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 116, ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 6 comma 2 del D.P.C.M. 14 luglio 2016 che prevede che il trasferimento del
finanziamento, assegnato al programma di ciascuna Regione alla contabilità speciale intestata al
Commissario di Governo, ha luogo per quote ed in particolare la prima quota pari al 26% è
trasferita all’atto dell’assegnazione del finanziamento;
VERIFICATA la necessaria capienza sul predetto Capitolo di Bilancio dell’Esercizio Finanziario
2021 dello stato di previsione del Ministero della Transizione Ecologica;
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DECRETA
-Art. 1Revoca del finanziamento delle progettazioni finanziate
con D.D. n. 345 del 11/09/2019
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1.

È revocato il finanziamento della progettazione degli interventi Codici ReNDiS 14IR045/G1,
14IR179/G1, 14IR042/G1, 14IR015/G1, 14IR063/G1, 14IR540/G1 e 14IR602/G1, la cui
progettazione esecutiva è stata sostenuta per la Regione Molise con Decreto Direttoriale n. 345
del 11/09/2019, a valere sulle disponibilità del Fondo per la progettazione degli interventi
contro il dissesto idrogeologico, sulla base di quanto richiamato nelle premesse del presente
atto, per un importo complessivo pari ad Euro 455.060,51.
2. Per le motivazioni in premessa, la somma da programmare con il presente provvedimento, a
favore degli interventi identificati con i codici ReNDiS 14IR537/G1, 14IR043/G1,
14IR632/G1, 14IR633/G1 e 14IR579/G1, ammonta ad euro 455.974,20, di cui:
a) euro 455.060,51 derivanti dalla riprogrammazione delle risorse del Fondo;
b) euro 913,69 ancora da assegnare spettanti alla Regione Molise in base all'indicatore di
riparto su base regionale di cui al D.P.C.M. del 5 dicembre 2016.
-Art. 2Modifica e approvazione dell’elenco degli interventi da progettare con il Fondo
1.

L’elenco degli interventi allegato al presente provvedimento e di cui costituisce parte
integrante, sostituisce il precedente elenco di cui al Decreto Direttoriale n. 345 del 11/09/2019.
È quindi approvato l’unito nuovo elenco di interventi contro il dissesto idrogeologico per la
Regione Molise (Allegato 1), a valere sulle disponibilità del Fondo per la progettazione degli
interventi contro il dissesto idrogeologico, sulla base di quanto richiamato nelle premesse del
presente atto, per un importo complessivo pari ad euro 2.643.732,80.
-Art. 3Impegno e pagamento

1. Per le motivazioni indicate in premessa, si autorizza l’impegno e il contestuale pagamento di
euro 118.553,29 pari al 26% della somma riprogrammabile di cui all’art. 1, comma 2, lettere a)
e b) del presente decreto, così come previsto dall’art. 6 del D.P.C.M. del 14 luglio 2016, a
favore della contabilità speciale n. 5681 accesa presso Banca d’Italia, Tesoreria dello Stato
Sezione di Campobasso n. 410, intestata al Presidente della Regione Molise, ex art. 10, comma
1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 116, a valere sul capitolo 7513 PG 1, EPR 2021- Missione 18, Programma 12, U.D.V.
1.5, Azione 3, dello stato di previsione della spesa del Ministero della Transizione Ecologica
per il corrente esercizio finanziario.
2. Per le medesime motivazioni indicate in premessa, per l’erogazione delle successive quote di
finanziamento delle progettazioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), per un importo di
euro 336.744,77, si farà fronte con gli impegni originariamente assunti con il Decreto
Direttoriale n. 345 del 11/09/2019.
-Art.4Impegno
1. Per le motivazioni indicate in premessa, si impegna la rimanente somma di Euro 676,13 pari al
74% della quota di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), a favore della contabilità speciale n.
5681, accesa presso Banca d’Italia, Tesoreria dello Stato - Sezione di Campobasso, n. 410,
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intestata al Presidente della Regione Molise, in qualità di Commissario di Governo per il
contrasto del dissesto idrogeologico, ex art. 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ss.mm.ii., a valere sul
capitolo 7513 PG 1, EPR 2021- Missione 18, Programma 12, U.D.V. 1.5, Azione 3, dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Transizione Ecologica per il corrente esercizio
finanziario.
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-Art. 5Altre disposizioni
1. Il Presidente della Regione, in qualità di Commissario di Governo per il contrasto del dissesto
idrogeologico, ai sensi dell’art. 7 comma 2 del Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133
convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ss.mm.ii., presenta
semestralmente al Ministero della Transizione Ecologica una relazione in merito alle attività
condotte in attuazione del presente decreto.
2. Per le modalità di funzionamento del Fondo non specificate nei precedenti articoli, si fa
riferimento al D.P.C.M. del 14 luglio 2016, in particolare agli artt. 5 (entità del finanziamento),
6 (erogazione del finanziamento), 7 (Monitoraggio degli interventi), 8 (Restituzione del
finanziamento).
Il presente provvedimento sarà trasmesso agli Organi di Controllo per i riscontri di competenza.

Il Direttore Generale
Maddalena Mattei Gentili
(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)
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Allegato 1
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REGIONE MOLISE
PROGRAMMAZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO EX ART. 55 LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 221
(RIPROGRAMMAZIONE 2021)

Codice
ReNDiS

CUP

Gruppo
ReNDiS

D77C20000120001

Piano
Nazionale
2015-2020

D57C20000140001

Piano
Nazionale
2015-2020

14IR324/G1

D97C20000210001

Piano
Nazionale
2015-2020

14IR583/G1

D97C20000230001

Piano
Nazionale
2015-2020

14IR558/G1

14IR578/G1

Interventi
integrati
ex DPCM
14 luglio
2016
(Si/No)

No

Provincia

Campobasso

Comune

CAMPOMARINO

Tipo di
dissesto
(A:
alluvioni,
F: frane)

Livello più
avanzato
della
progettazione
affidata (ex
art. 2, comma
3, DPCM 14
luglio 2016)
E/D/P/F

Importo totale
in ReNDiS
(Euro)

Importo base
calcolo fondo
progettazione
(Euro)

Intervento di
consolidamento
geotecnico Colle
Lame - I Lotto
funzionale

F

P

800.000,00

F

F

Descrizione

Punteggio
(Intervento)

Punteggio
(Progetto)

Importo da
finanziare
(Euro)

800.000,00

77

73,7

100.233,00

165.000,00

165.000,00

72,5

72,5

32.571,00

Isernia

ISERNIA

Sistemazione dei
movimenti franosi
lungo la strada
comunale Paradiso

No

Isernia

CASTEL DEL
GIUDICE

Sistemazione e
messa in sicurezza
movimento franoso
strada comunale
Acciariello

F

P

330.000,00

330.000,00

75,8

72,5

46.464,60

No

Campobasso

SEPINO

Sistemazione
idraulica degli alvei
e consolidamento dei
dissesti idrogeologici

A

F

1.875.000,00

1.875.000,00

72,5

72,5

117.000,00

No
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D27C20000060001

Piano
Nazionale
2015-2020

14IR012/G1

D97C20000220001

Piano
Nazionale
2015-2020

14IR420/G1

D27C20000070001

14IR202/G1

F

P

5.000.000,00

5.000.000,00

75,8

72,5

395.493,00

Campobasso

MORRONE DEL
SANNIO

Interventi volti a
mitigare il rischio
idrogeologico - Zone
S. Roberto e versante
Sud-Sud Ovest

F

P

461.395,82

461.395,82

73,3

70

62.799,73

No

Isernia

MONTENERO VAL
COCCHIARA

Ulteriori interventi di
sistemazione della
caduta massi a monte
del centro abitato

F

P

630.000,00

630.000,00

73,3

70

81.740,40

No

Isernia

ISERNIA

Progetto di
sistemazione
idraulica del torrente
Rava

A

F

1.800.000,00

1.800.000,00

70

70

113.700,00

F

P

495.000,00

495.000,00

72

68,7

66.977,40

F

P

1.200.000,00

1.200.000,00

70,8

67,5

100.432,80

AGNONE

Mitigazione del
movimento franoso
in C/da Zarlenga
(Vallone del Cerro) II lotto

F

P

1.200.000,00

1.200.000,00

70,8

67,5

100.432,80

AGNONE

Lavori movimento
franoso in c/da
zarlenga Vallone del
cerro III LOTTO

F

P

1.100.000,00

1.100.000,00

70,8

67,5

92.063,40

AGNONE

Lavori di
sistemazione
idrogeologica
movimento franoso
località Bosco
Capareccia e Guastra
I lotto

F

P

1.050.000,00

1.050.000,00

70,8

67,5

99.255,12

AGNONE

Lavori di
sistemazione
idrogeologica bosco
Caparreccia e
Guastra - II lotto

F

P

1.000.000,00

1.000.000,00

70,8

67,5

94.528,68

FORLI´ DEL
SANNIO

No

Piano
Nazionale
2015-2020

D57C20000150001

Piano
Nazionale
2015-2020

14IR116/G1

D67C20000140001

Piano
Nazionale
2015-2020

No

Campobasso

TRIVENTO

14IR075/G1*

C23H20000100001

Piano
Nazionale
2015-2020

No

Isernia

AGNONE

14IR011/G1*

C23H20000100001

Piano
Nazionale
2015-2020

No

Isernia

14IR014/G1*

C23H20000100001

Piano
Nazionale
2015-2020

No

Isernia

14IR131/G1*

14IR009/G1*

C23H20000110001

Piano
Nazionale
2015-2020

C23H20000110001

Piano
Nazionale
2015-2020

8498

Lavori di
consolidamento del
Centro Urbano

Isernia

14IR587/G1
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No

No

Isernia

Isernia

Sistemazione dissesti
idrogeologici lungo
la viabilità comunale
di C.da RioMontagnaQuerciapiana
Lavori di
sistemazione
idrogeologica del
movimento franoso
C.da Zarlenga - V.ne
del Cerro - I Lotto
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SAN PIETRO
AVELLANA

Interventi di messa
in sicurezza e di
eliminazione dei
dissesti idrogeologici
nel Comune di San
Pietro Avellana

F

D

400.000,00

400.000,00

74,1

67,5

20.128,50

BOJANO

Completamento della
messa in sicurezza
dei dissesti in
località Pietre
Cadute

F

P

494.091,94

494.091,94

70,8

67,5

66.864,51

ISERNIA

Interventi di
sistemazione dei
dissesti idrogeologici
lungo la Strada
comunale S. Lorenzo
- Castagna

F

P

1.321.409,32

1.321.409,32

70,8

67,5

143.965,68

ISERNIA

Lavori di
consolidamento
dell'eremo SS.Cosma
e Damiano e della
relativa rupe

F

D

560.000,00

560.000,00

74,1

67,5

27.045,90

A

P

4.570.000,00

4.570.000,00

70,8

67,5

174.329,20

D77C20000140001

Piano
Nazionale
2015-2020

D97C20000200001

Piano
Nazionale
2015-2020

D57C20000160001

Piano
Nazionale
2015-2020

D57C20000170001

Piano
Nazionale
2015-2020

14IR549/G1

D37C20000170001

Piano
Nazionale
2015-2020

No

Campobasso

PETACCIATO

Interventi urgenti di
mitigazione del
rischio idrogeologico
della zona a mare di
Petacciato

14IR337/G1

D67C20000130001

Piano
Nazionale
2015-2020

No

Campobasso

CERCEPICCOLA

Fenomeni di dissesti
idrogeologici sul
territorio comunale
1°LOTTO

F

P

350.000,00

350.000,00

70,8

67,5

48.951,00

D37C20000150001

Piano
Nazionale
2015-2020

Isernia

CASTEL SAN
VINCENZO

Eliminazione delle
condizioni di
pericolo connesse
alla caduta massi dal
costone roccioso

F

D

4.000.000,00

4.000.000,00

74,1

67,5

119.353,50

COLLETORTO

Opere di
regimentazione delle
acque superficiali e
di falda lungo il
corso Vittorio
Emanuele per
l'eliminazione del
dissesto
idrogeologico in atto
e opere per il
ripristino di alcuni
tratti della rete
fognaria

F

D

2.560.000,00

2.560.000,00

74,1

67,5

83.428,38

14IR091/G1

14IR169/G1

Atto: DEC.SOGATT 2022/2 del 16-05-2022
Servizio proponente: SOG.ATT. RISCHIO IDROGEOLOGICO
Copia Del Documento Firmato Digitalmente
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14IR147/G1

14IR203/G1

14IR064/G1

14IR114/G1

I95J19000200001

Piano
Nazionale
2015-2020

No

No

No

No

No

No

Isernia

Campobasso

Isernia

Isernia

Campobasso

1.06.2022

14IR537/G1
(R)

Atto: DEC.SOGATT 2022/2 del 16-05-2022
Servizio proponente: SOG.ATT. RISCHIO IDROGEOLOGICO
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

14IR043/G1
(R)

14IR632/G1
(R)

14IR633/G1
(R)

14IR579/G1
(R)**
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D14H20000990001

Piano
Nazionale
2015-2020

H57H20003370002

Piano
Nazionale
2015-2020

D64H20001400001

Piano
Nazionale
2015-2020

D34H20001580001

Piano
Nazionale
2015-2020

D34H20001430001

Piano
Nazionale
2015-2020

No

No

No

No

No

8500

Campobasso

MONACILIONI

Interventi di
riduzione del rischio
idrogeologico dei
dissesti interessanti il
centro abitato

Isernia

CANTALUPO NEL
SANNIO

Consolidamento e
sistemazione del
fosso e relativo
costone in località
Campata

F

P

950.000,00

950.000,00

122

118,7

116.550,00

PIETRACUPA

Messa in sicurezza
dell'ammasso
roccioso e della via
d'accesso al museo
civico della Rupe

F

F

995.000,00

995.000,00

107,5

107,5

164.115,00

FORNELLI

Consolidamento e
messa in sicurezza
del centro abitato
mediante interventi
finalizzati alla
mitigazione

F

D

1.585.020,67

1.585.020,67

102,8

96,2

59.104,60

CASTEL SAN
VINCENZO

Interventi
eliminazione caduta
massi dal costone
roccioso di Monte
Foresta area diga del
lago

F

P

1.400.000,00

1.400.000,00

70,8

67,5

101.292,50

TOTALE

2.643.732,80

Campobasso

Isernia

Isernia

F

D

285.000,00

285.000,00

129,1

122,5

14.912,10

*Gli importi da finanziare derivano da una ripartizione proporzionale di quanto complessivamente valutato per l’importo completo.
**Importo dato a titolo di acconto sull'importo complessivo di euro 149.339,40.
(R) Gli interventi sono stati riprogrammati a valere sulle risorse, pari a euro 455.060,51, resesi disponibili a seguito dell’integrale finanziamento degli interventi codici ReNDiS 14IR045/G1, 14IR179/G1, 14IR042/G1, 14IR015/G1, 14IR063/G1, 14IR540/G1 e
14IR602/G1 e sulle risorse residue da programmare, pari a euro 913,69.
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PORTO DI TERMOLI
NUOVA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA
La Regione Molise, IV Dipartimento – Governo del Territorio, Servizio Difesa del Suolo, Opere Idrauliche e
Marittime con sede a Campobasso in Viale R. Elena n. 1,

AVVISA
che la OPEN FIBER S.p.A. (P.I.: 09320630966) con sede a Milano in Viale Certosa, 2, ha richiesto in
occupazione un’area demaniale marittima sita in ambito portuale di Termoli, della superficie complessiva di
73,34, allo scopo di realizzarvi un tratto di rete di telecomunicazioni in fibra ottica, con passaggio di cavi
interrati.
Tutti coloro che hanno interesse possono visionare la documentazione di che trattasi presso la sede del Servizio
Difesa del Suolo, Opere Idrauliche e Marittime – Ufficio Gestione Demanio Portuale e Marittimo sito in Termoli
in Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 8, previa richiesta da inviare a predetto ufficio.
Il presente avviso è pubblicato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, sull’Albo pretorio online della
Regione Molise.
Termine di pubblicazione 21.06.2022

Il Direttore del Servizio
(Dott. Mauro DI MUZIO)
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07.03.2005 n. 82
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VARIAZIONE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 13/2006
INERENTE IL PORTO TURISTICO “MARINA SVEVA” IN AGRO
DEL COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA
DITTA: S.M.M. S.P.A.
La Regione Molise, IV Dipartimento, Servizio Difesa del Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e
Marittime – Idrico Integrato,

AVVISA
che la ditta S.M.M. S.P.A. (P.I: 01481510707) ha presentato formale istanza di variazione al
contenuto della Concessione Demaniale Marittima n. 13/2006 inerente il porto turistico “Marina
Sveva” in agro del comune di Montenero di Bisaccia, allo scopo:
di realizzare, all’interno del Porto Turistico, lato pontile G-H, un blocco di servizi igienici
in cls prefabbricato a servizio dei diportisti, composto da: numero due bagni distinti per
sesso ed adeguati anche ai portatori di handicap ed un locale tecnico all’interno, e numero
quattro docce all’esterno poste a ridosso delle pareti dei bagni, della superficie di mq 10,28.
Tutti coloro che hanno interesse possono visionare la documentazione per il rilascio del titolo
demaniale a variazione della concessione di che trattasi presso la sede del Servizio Difesa del
Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e Marittime – Idrico Integrato – Ufficio Lavori Marittimi e
Portuali sito in Termoli in Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 8 dalle ore 9,00 alle ore 11,00 dei giorni
feriali, previo avviso telefonico al numero 0875711153, 0875711155.
È consentito presentare, entro le ore 12,00 del 20/06/2022, tutte le osservazioni che si ritengano
opportune, in forma scritta, inviate al seguente indirizzo: Regione Molise – IV Dipartimento Servizio Difesa del Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e Marittime - Idrico Integrato - Via Cavalieri di
Veneto,
8
Termoli,
oppure
inviate
tramite
pec
a:
Vittorio
–
86039
regionemolise@cert.regione.molise.it
Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sull’ albo pretorio on
line della Regione Molise.
Termine di pubblicazione 20/06/2022
Il Direttore del Servizio
(Dott. Mauro Di Muzio)
Documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs 07.03.2005 n. 82
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CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE
AVVISO PUBBLICO

Visto l’articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 16 e s.m.i. “Nuove disposizioni sulle nomine di competenza
regionale”,
SI RENDE NOTO
che ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 della legge regionale 8 aprile 2004, n. 8 e, s.m.i. (Disciplina dei Consorzi di
sviluppo industriale e prime indicazioni per l’individuazione dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali.), dello Statuto
della Regione Molise, il Consiglio regionale, deve procedere alla nomina del Collegio dei revisori dei conti del
Consorzio per lo Sviluppo Industriale Isernia-Venafro, composto da tre membri effettivi, di cui uno individuato
con funzioni di presidente, e da due membri supplenti, scelti tra i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali.
Il Collegio dei revisori dei conti, ai sensi della vigente normativa, dura in carica cinque esercizi.
Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti in carica risulta erogato un compenso annuale pari ad Euro
10.000/00. Al Presidente del Collegio in carica un compenso annuale pari a Euro 10.000/00 maggiorato del 25
per cento.
Coloro che intendono presentare la propria manifestazione di disponibilità sono tenuti a dichiarare: le proprie
generalità, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, codice fiscale, recapito telefonico, indirizzo P.E.C., il/i
titolo/i di studio posseduto/i, attività lavorativa, iscrizione nel Registro dei revisori legali, le cariche elettive
attualmente ricoperte e quelle ricoperte in passato, le eventuali condanne penali o carichi pendenti.
Per i membri del Collegio dei revisori dei conti, valgono le condizioni di incompatibilità e divieto di cumulo di
incarico di cui all’articolo 2 della legge regionale n. 16/2002.
Non possono ricoprire la carica di componente del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per lo Sviluppo
Industriale Isernia-Venafro, i soggetti condannati con sentenza definitiva, chi è stato sottoposto o è sottoposto a
misure di prevenzione con provvedimento definitivo, in relazione alle situazioni richiamate dell’articolo 7, del
decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235, recante “T.U. delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di
ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’art. 1, comma
63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”.
Si fa presente che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti, che non siano stati autorizzati
dall’Amministrazione di appartenenza (art. 53 del D. Lgs. 165/2001).
Gli interessati alla nomina devono far pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento A.R., per via
telematica
Posta
Elettronica
Certificata
(PEC)
all’indirizzo
tramite
propria
consiglioregionalemolise@cert.regione.molise.it, o consegna a mano il lunedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e
dalle ore 15,00 alle ore 17,00, dal martedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 alla “Presidenza del Consiglio
Regionale del Molise – Uffici di via Colitto n. 11 – 86100 Campobasso” la loro manifestazione di disponibilità,
utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente avviso, debitamente compilato e sottoscritto con firma
digitale o in firma autografa con acclusa una copia fotostatica non autenticata del documento di identità o di
riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore e allegando, a pena di esclusione, il proprio curriculum vitae
formativo e professionale in formato europeo, siglato pagina per pagina, datato e sottoscritto ai sensi del d.P.R.
n. 445/2000 e s.m.i., entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise e all’Albo Pretorio on-line del Consiglio regionale del Molise;
ove il termine di scadenza cada in un giorno festivo esso s’intende differito al primo giorno non festivo
immediatamente successivo. L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi derivati dal
servizio di posta elettronica utilizzato o comunque imputabili a fatto di terzi.
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Si evidenzia che ai sensi del comma 3, art. 3 della l.r. n. 16/2002, il Consiglio regionale può nominare membri del
Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per lo Sviluppo Industriale Isernia-Venafro, anche soggetti che non
abbiano formalmente manifestato la propria manifestazione di disponibilità, purchè in possesso dei requisiti
richiesti per l’espletamento dell’incarico.
Si sottolinea che non saranno prese in considerazione le manifestazioni di disponibilità:
-

pervenute oltre il termine indicato dal presente avviso;
inviate con modalità differenti da quelle sopra specificate;
prive della sottoscrizione dell’istanza;
non corredate da curriculum vitae in formato europeo;
carenti delle dichiarazioni o degli elementi richiesti.

Le dichiarazioni rese costituiscono dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà ai sensi degli
articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.. Si richiamano, al riguardo le sanzioni penali previste
dall’art. 76 del d.P.R. citato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. In ogni caso si evidenzia, fin
d’ora, che rispetto ai nominati, saranno effettuati controlli sulle dichiarazioni sostitutive e che qualora dovesse
emergere la non veridicità del contenuto delle stesse l’amministrazione procederà d’ufficio a darne notizia
all’autorità giudiziaria.
La firma apposta in calce alla manifestazione di disponibilità, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 e s.m.i., non è soggetta ad autenticazione se alla stessa è allegata la copia fotostatica di un documento
d’identità del dichiarante in corso di validità.
Campobasso,

F.to Il Presidente del Consiglio regionale
Salvatore Micone
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Al Presidente del Consiglio regionale
del Molise
Uffici di via Colitto, n. 11
86100 Campobasso

consiglioregionalemolise@cert.regione.molise.it
OGGETTO: Manifestazione di disponibilità ai fini della nomina in seno al Collegio dei revisori dei conti del
Consorzio per lo Sviluppo Industriale Isernia-Venafro.
Dichiarazione rilasciata ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
Il/La sottoscritto/a.........................................................................................……………………………
ai fini dell’incarico in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m.i, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 in caso di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci, nonché delle
conseguenze di cui all'art. 75, comma 1 del medesimo d.P.R.
DICHIARA
di essere nato a…………………………………………………prov ……….... il ………………………… …………..;
di essere residente a ………………………………. Via/c.so/piazza …………………………………… n. …………
CF……………………………… indirizzo ……………………………………………………………………………. ,
PEC………………………………… mail ……………………………… n. tel. ……………………………………..;
[Inserire preferibilmente l’indirizzo PEC se posseduto.]
(I dati forniti saranno utilizzati per eventuali comunicazioni che dovessero rendersi necessarie in seguito alla
manifestazione di disponibilità concernente la carica. Si evidenzia che è onere del candidato comunicare ogni futura
variazione dei dati forniti all’Amministrazione.)
(Compilare dettagliatamente)

o
o
o
o
o
o
o
o

di essere in possesso del seguente titolo di studio: ………………………………………………………………………. ;
di svolgere la seguente attività lavorativa (Indicare se in quiescenza) ……………………………………………………… ;
di essere in possesso dei requisiti richiesti in riferimento alla carica da ricoprire;
di essere iscritto nel Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze: Sez. A n. …………
Sez. B n. …………;
di non aver riportato, ai sensi dell’articolo 24(1), del decreto legislativo n. 39/2010, e, s.m.i, provvedimenti di sospensione dal
Registro dei revisori legali;
di non aver riportato condanne penali né di avere carichi pendenti (diversamente specificare quali)
………………………………………………………………………………………………………….;
di ricoprire attualmente le seguenti cariche elettive (indicare la scadenza ………………………………………………….
…………………….……………………………………………………………………………………………….;
di aver ricoperto in passato le seguenti cariche elettive (indicare il tipo di carica ricoperta e il periodo):
carica …………………………………………….. dal……………………………. .al ……………………………...;
carica …………………………………………….. dal……………………………...al ……………………………...;

o di ricoprire attualmente le seguenti cariche in enti ed istituzioni varie (indicando il tipo di carica o incarico, la data di

o
o
o
o
o

nomina/conferimento dell’incarico, il termine della scadenza o cessazione)
………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………
di non trovarsi in alcuna delle cause di incandidabilità alla carica e di non trovarsi nelle condizioni comportanti la revoca
della nomina previste dall’articolo 7 del d.lgs. 31dicembre 2012, n. 235 (2);
di non trovarsi nelle situazioni d’incompatibilità/o cumulo di incarico di cui all’art. 2(3) della legge regionale n. 16/2002 (Nuove
disposizioni sulle nomine di competenza regionale);
ovvero
di trovarsi nelle situazioni d’incompatibilità/o cumulo di incarico di cui all’art. 2 della legge regionale n. 16/2002,
che il sottoscritto intende rimuovere come segue: …………………………………………………………………;
di aver preso visione dell’informativa, sul trattamento dei dati personali, resa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE
679/2016 (GDPR) e D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, consultabile
sul sito del Consiglio regionale – sezione avvisi -;
di aver preso visione delle disposizioni relative agli obblighi di cui all’articolo 20, co. 2 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e ss.mm.ii.,
di impegnarsi quindi, in caso di nomina, a presentare annualmente al Consorzio per lo Sviluppo Industriale Isernia-Venafro
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e alla Presidenza del Consiglio regionale, una dichiarazione sull’insussistenza di una delle cause di incompatibilità previste
d.lgs. n. 39/2013;(4);
che corrispondono a verità le informazioni riportate nell’allegato curriculum vitae e professionale debitamente datato e
sottoscritto.

allega: - fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
- curriculum vitae e professionale in formato europeo.
Nota Bene:
- In caso di incompatibilità/o cumulo di incarico, il nominato dovrà optare tra l’incarico in oggetto e altri incarichi in corso;
- l’efficacia della nomina rimane comunque condizionata dalla rimozione della causa di incompatibilità;
- l’avvenuta rimozione della causa di incompatibilità o il formale rifiuto della nomina/designazione devono essere comunicati,
con acclusa la lettera di rinuncia/dimissioni, alla Presidenza del Consiglio regionale, tramite Posta Elettronica Certificata
all’indirizzo: consiglioregionalemolise@cert.regione.molise.it,, o raccomandata A.R.;
- si evidenzia che i dipendenti pubblici possono svolgere incarichi retribuiti se, preventivamente, autorizzati
dall’Amministrazione di appartenenza (art. 53 D.lgs. n. 165/2001);
- il dichiarante s’impegna a comunicare tempestivamente al Consorzio per lo Sviluppo Industriale Isernia-Venafro e alla
Presidenza del Consiglio regionale eventuali variazioni rispetto alle dichiarazioni rese;
- il dichiarante è consapevole che, la presente istanza, in caso di nomina, sarà pubblicata sul sito del Consiglio regionale del
Molise - Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso -.
Luogo e data …………………………..

In fede
…………………………………………………
Firma chiara e leggibile
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Note esplicative:
Il modulo va compilato in maniera leggibile.
E’ doveroso precisare l’attuale condizione professionale.
Si evidenzia che per “cariche elettive” s’intendono le cariche nelle amministrazioni pubbliche (Consigli
comunali, provinciali, regionali, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Parlamento europeo,
ecc.).

(1) D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali
e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.)
SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI

Art. 24 (Provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, quando accerta irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione legale, può applicare
le seguenti sanzioni:
a) un avvertimento, che impone alla persona fisica o giuridica responsabile della violazione di porre termine al comportamento e
di astenersi dal ripeterlo;
b) una dichiarazione nella quale è indicato che la relazione di revisione non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14;
c) la censura, consistente in una dichiarazione pubblica di biasimo, che indica la persona responsabile e la natura della violazione;
d) la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centocinquantamila euro;
e) la sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a tre anni, del soggetto al quale sono ascrivibili le irregolarità connesse
all'incarico di revisione legale;
f) la revoca di uno o più incarichi di revisione legale;
g) il divieto per il revisore legale o la società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale per un periodo non
superiore a tre anni;
h) la cancellazione dal Registro del revisore legale, della società di revisione o del responsabile dell'incarico.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze può applicare le sanzioni di cui al comma 1 nei seguenti casi:
a) mancato assolvimento dell'obbligo formativo;
b) inosservanza degli obblighi di comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 7, nonché dei dati comunque richiesti per la
corretta individuazione del revisore legale o della società di revisione legale, degli incarichi da essi svolti e dei relativi ricavi e corrispettivi.
Nei casi di cui al presente comma, la sanzione amministrativa pecuniaria si applica nella misura da cinquanta euro a
duemilacinquecento euro.
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3. Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone la cancellazione dal Registro dei revisori legali, della società di revisione o del
responsabile della revisione legale quando non ottemperino ai provvedimenti indicati nei commi 1 e 2.
4. Il revisore cancellato ai sensi del presente articolo può, su richiesta, essere di nuovo iscritto a condizione che siano trascorsi almeno
sei anni dal provvedimento di cancellazione.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica sul sito istituzionale della revisione legale ogni sanzione amministrativa
comminata per violazione delle disposizioni del presente decreto legislativo, comprese le informazioni concernenti il tipo e la natura della
violazione e l'identità della persona fisica o giuridica a cui è stata comminata la sanzione.
6. Nel caso le sanzioni siano oggetto di impugnazione, sul sito internet della revisione legale sono altresì pubblicate le informazioni
concernenti lo stato e l'esito dell'impugnazione medesima.
7. Il Ministero dell'economia e delle finanze può pubblicare le sanzioni in forma anonima nelle seguenti situazioni:
a) se la pubblicazione dei dati personali riguardanti una persona fisica risulti sproporzionata rispetto al tipo di violazione;
b) se la pubblicazione mette a rischio la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine penale in corso;
c) se la pubblicazione arreca un danno sproporzionato alle istituzioni o alle persone coinvolte.
8. Le sanzioni comminate ai sensi del presente articolo sono pubblicate sul sito internet istituzionale per un periodo minimo di cinque
anni dopo l'esaurimento di tutti i mezzi di impugnazione o la scadenza dei termini previsti. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento.
9. Il Ministero dell'economia e delle finanze quando accerta la mancata o l'inadeguata adozione di un sistema interno di segnalazione,
può, tenendo conto della loro gravità:
a) applicare alla società di revisione legale una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquecentomila euro;
b) ordinare alla persona giuridica responsabile della violazione di porre termine al comportamento e di astenersi dal ripeterlo.

(71) L’originario Capo VIII, comprendente gli articoli da 24 a 32, è stato così sostituito con l’attuale Capo VIII, comprendente gli
articoli 24, 24-bis, 24-ter, 25, 26, 26-bis, 26-ter, 27, 28, 29, 30, 31 e 32, dall’ art. 21, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n.
135.
(72) Articolo così sostituito dall’ art. 21, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135, che ha sostituito l’intero Capo VIII.

(2) D.Lgs. 31dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire
cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63,
della legge 6 novembre 2012, n. 190.)

CAPO III
Incandidabilità alle cariche elettive regionali

Art. 7 Incandidabilità alle elezioni regionali
In vigore dal 5 gennaio 2013
1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta
regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità
sanitarie locali:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto
di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del
citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione,
l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore
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ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento
personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e
3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo
comma, 334, 346-bis del codice penale;
d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi
per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un
pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto
non colposo;
f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto
indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159.
2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la
nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.
3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha
deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle
condizioni stesse.

(3) - Legge regionale 2 agosto 2002, n. 16 (Nuove disposizioni sulle nomine di competenza regionale.).

Art. 2
Incompatibilità e divieto di cumulo.
1. Sono incompatibili e non possono far parte degli organismi di cui all'articolo della presente legge, salvo diverse e specifiche
disposizioni contenute nelle leggi regionali di settore.
a) membri del Parlamento europeo, del Consiglio e della Giunta regionale, del Consiglio e della Giunta provinciale,
sindaci, assessori comunali e presidenti dei Consigli comunali, presidenti ed assessori delle Comunità montane nonché i
presidenti dei Consigli delle stesse;
b) dipendenti dello Stato, della Regione e di altra amministrazione, i quali assolvano mansioni direttamente inerenti
all'esercizio della vigilanza o del controllo sull'organo nel quale avviene la designazione o la nomina;
c) membri di organi tenuti a esprimere parere su provvedimenti degli organi degli enti in questione;
d) magistrati ordinari, del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei Conti in attività
di servizio e di ogni altra giurisdizione speciale ed onoraria:
e) avvocati in servizio presso l'Avvocatura dello Stato;
f) gli appartenenti alle forze armate ed alle forze dell'ordine in servizio permanente, nei casi di incompatibilità previsti
dalla legge (2);
g) coloro che prestano attività di consulenza e di collaborazione presso la Regione o presso gli enti sottoposti al controllo
regionale o interessati alla nomina o alla designazione
h) coloro che hanno vertenze giudiziarie in corso con gli Enti presso i quali la nomina o la designazione avviene.
2. Non possono, inoltre. essere nominati o designati contemporaneamente i parenti e gli affini fino al terzo grado, i coniugi,
l'affiliante o l'affiliato. L'incompatibilità riguarda il componente meno anziano di età.

1.06.2022

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 27

8536

3. Sono fatte salve le eventuali incompatibilità o ineleggibilità sancite espressamente dalla legge dello Stato e dalla legge
regionale.
4. In presenza di una delle cause di incompatibilità previste dal comma 1, l'atto di nomina o di designazione diviene nullo
se la persona interessata non rimuova la causa di incompatibilità entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di
nomina o di designazione.
5. Coloro che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal comma 1, dopo l'entrata in vigore
della presente legge, decadono dal loro incarico.
6. Gli incarichi disciplinati dalla presente legge non sono cumulabili.
7. Non possono comunque essere nominati o designati e, se già nominati o designati, decadono di diritto tutti coloro che
abbiano rapporti di dipendenza, di partecipazione e di collaborazione contrattuale con gli organismi di cui all'articolo 1
della presente legge (3).

(2) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 15. Il testo originario era così formulato: «f)
personale appartenente alle Forze Armate ed alle Forze dell'Ordine;».
(3) Comma così modificato dall'art. 1, L.R. 27 settembre 2002, n. 22.

(4) D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della
legge 6 novembre 2012, n. 190.)

Capo VIII
Norme finali e transitorie
Art. 20 Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità

1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di
inconferibilità di cui al presente decreto.
2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di
incompatibilità di cui al presente decreto.
3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di
diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.
4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.
5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto
del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente
decreto per un periodo di 5 anni.
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CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE
AVVISO PUBBLICO

Visto l’articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 16 e s.m.i. “Nuove disposizioni sulle nomine di competenza
regionale”,
SI RENDE NOTO
che ai sensi e per gli effetti dell’articolo 17, della legge regionale 4 marzo 2015, n. 2 (Riordino dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”) e dello Statuto della Regione Molise, il
Consiglio regionale, deve procedere alla designazione di un membro del Collegio dei revisori dei conti
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”, con sede legale e centrale a
Teramo, scelto tra i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali.
Il Collegio dei revisori dei conti, ai sensi della vigente normativa, dura in carica tre anni.
Ai sensi del co. 3, art. 17 della l. r. 4 marzo 2015, n. 2 “Ai componenti del collegio dei revisori spetta un’indennità
secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 13 del D.Lgs. 502/1992 con riferimento agli emolumenti del
Direttore Generale dell’Istituto. Il medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo dispone che “L’indennità
annua lorda spettante ai componenti del collegio dei revisori dei conti è fissata in misura pari al 10 per cento degli
emolumenti del direttore generale dell’unità sanitaria locale. Al presidente del collegio compete una
maggiorazione pari al 20 per cento dell’indennità fissata per gli altri componenti.”.
Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti in carica risulta erogato un compenso annuale pari ad Euro
14.900 più il rimborso delle spese documentate ed effettivamente sostenute. Al Presidente del Collegio in carica
un compenso annuale pari a Euro 17.880 più il rimborso delle spese documentate ed effettivamente sostenute
Coloro che intendono presentare la propria manifestazione di disponibilità sono tenuti a dichiarare: le proprie
generalità, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, codice fiscale, recapito telefonico, indirizzo P.E.C., il/i
titolo/i di studio posseduto/i, attività lavorativa, iscrizione nel Registro dei revisori legali, le cariche elettive
attualmente ricoperte e quelle ricoperte in passato, le eventuali condanne penali o carichi pendenti.
Per il membro del Collegio dei revisori dei conti, designato dal Consiglio regionale del Molise, valgono le
condizioni di incompatibilità di cui all’articolo 2 della legge regionale n. 16/2002 e, s.m.i, per quanto non
soggetto alla prevalenza di cui all’articolo 22 del decreto legislativo n. 39/2013 e, s.m.i..
Non possono ricoprire la carica di componente del Collegio dei revisori dei conti dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”, i soggetti condannati con sentenza definitiva, chi è stato
sottoposto o è sottoposto a misure di prevenzione con provvedimento definitivo, in relazione alle situazioni
richiamate dell’articolo 7, del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235, recante “T.U. delle disposizioni in materia
di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non
colposi, a norma dell’art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”.
Si fa presente che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti, che non siano stati autorizzati
dall’Amministrazione di appartenenza (art. 53 del D. Lgs. 165/2001).
Gli interessati alla nomina devono far pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento A.R., - per via
telematica
Posta
Elettronica
Certificata
(PEC)
all’indirizzo
tramite
propria
consiglioregionalemolise@cert.regione.molise.it, - o consegna a mano il lunedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e
dalle ore 15,00 alle ore 17,00, dal martedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 alla “Presidenza del Consiglio
Regionale del Molise – Uffici di via Colitto n. 11 – 86100 Campobasso” la loro manifestazione di disponibilità,
utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente avviso, debitamente compilato e sottoscritto con firma
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digitale o in firma autografa con acclusa una copia fotostatica non autenticata del documento di identità o di
riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore e allegando, a pena di esclusione, il proprio curriculum vitae
formativo e professionale in formato europeo, siglato pagina per pagina, datato e sottoscritto ai sensi del d.P.R.
n. 445/2000 e s.m.i., entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise e all’Albo Pretorio on-line del Consiglio regionale del Molise;
ove il termine di scadenza cada in un giorno festivo esso s’intende differito al primo giorno non festivo
immediatamente successivo. L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi derivati dal
servizio di posta elettronica utilizzato o comunque imputabili a fatto di terzi.
Si evidenzia che ai sensi del comma 3, art. 3 della l.r. n. 16/2002, il Consiglio regionale può designare
componenti del Collegio dei revisori dei conti dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del
Molise “G. Caporale”, anche soggetti che non abbiano formalmente manifestato la propria manifestazione di
disponibilità, purchè in possesso dei requisiti richiesti per l’espletamento dell’incarico.
Si sottolinea che non saranno prese in considerazione le manifestazioni di disponibilità:
-

pervenute oltre il termine indicato dal presente avviso;
inviate con modalità differenti da quelle sopra specificate;
prive della sottoscrizione dell’istanza;
non corredate da curriculum vitae in formato europeo;
carenti delle dichiarazioni o degli elementi richiesti.

Le dichiarazioni rese costituiscono dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà ai sensi degli
articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.. Si richiamano, al riguardo le sanzioni penali previste
dall’art. 76 del d.P.R. citato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. In ogni caso si evidenzia, fin
d’ora, che rispetto ai nominati, saranno effettuati controlli sulle dichiarazioni sostitutive e che qualora dovesse
emergere la non veridicità del contenuto delle stesse l’amministrazione procederà d’ufficio a darne notizia
all’autorità giudiziaria.
La firma apposta in calce alla manifestazione di disponibilità, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 e s.m.i., non è soggetta ad autenticazione se alla stessa è allegata la copia fotostatica di un documento
d’identità del dichiarante in corso di validità.
Campobasso,

F.to Il Presidente del Consiglio regionale
Salvatore Micone
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Al Presidente del Consiglio regionale
del Molise
Uffici di via Colitto, n. 11
86100 Campobasso

consiglioregionalemolise@cert.regione.molise.it
OGGETTO: Manifestazione di disponibilità ai fini della designazione/nomina in seno al Collegio dei revisori dei
conti dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”, con sede legale e centrale
a Teramo.
Dichiarazione rilasciata ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
Il/La sottoscritto/a.........................................................................................……………………………
ai fini dell’incarico in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m.i, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 in caso di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci, nonché delle
conseguenze di cui all'art. 75, comma 1 del medesimo d.P.R.
DICHIARA
di essere nato a…………………………………………………prov ……….... il ………………………… …………..;
di essere residente a ………………………………. Via/c.so/piazza …………………………………… n. …………
CF……………………………… indirizzo ……………………………………………………………………………. ,
PEC………………………………… mail ……………………………… n. tel. ……………………………………..;
[Inserire preferibilmente l’indirizzo PEC se posseduto.]
(I dati forniti saranno utilizzati per eventuali comunicazioni che dovessero rendersi necessarie in seguito alla
manifestazione di disponibilità concernente la carica. Si evidenzia che è onere del candidato comunicare ogni futura
variazione dei dati forniti all’Amministrazione.)
(Compilare dettagliatamente)

o
o
o
o
o
o
o
o

di essere in possesso del seguente titolo di studio: ………………………………………………………………………. ;
di svolgere la seguente attività lavorativa (Indicare se in quiescenza) ……………………………………………………… ;
di essere in possesso dei requisiti richiesti in riferimento alla carica da ricoprire;
di essere iscritto nel Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze: Sez. A n. …………
Sez. B n. …………;
di non aver riportato, ai sensi dell’articolo 24(1), del decreto legislativo n. 39/2010, e, s.m.i, provvedimenti di sospensione dal
Registro dei revisori legali;
di non aver riportato condanne penali né di avere carichi pendenti (diversamente specificare quali)
………………………………………………………………………………………………………….;
di ricoprire attualmente le seguenti cariche elettive (indicare la scadenza ………………………………………………….
…………………….……………………………………………………………………………………………….;
di aver ricoperto in passato le seguenti cariche elettive (indicare il tipo di carica ricoperta e il periodo):
carica …………………………………………….. dal……………………………. .al ……………………………...;
carica …………………………………………….. dal……………………………...al ……………………………...;

o di ricoprire attualmente le seguenti cariche in enti ed istituzioni varie (indicando il tipo di carica o incarico, la data di

o
o
o
o

nomina/conferimento dell’incarico, il termine della scadenza o cessazione)
………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………
di non trovarsi in alcuna delle cause di incandidabilità alla carica e di non trovarsi nelle condizioni comportanti la revoca
della nomina previste dall’articolo 7 del d.lgs. 31dicembre 2012, n. 235 (2);
di non trovarsi nelle situazioni d’incompatibilità/o cumulo di incarico di cui all’art. 2(3) della legge regionale n. 16/2002 (Nuove
disposizioni sulle nomine di competenza regionale);
ovvero
di trovarsi nelle situazioni d’incompatibilità/o cumulo di incarico di cui all’art. 2 della legge regionale n. 16/2002, che il
sottoscritto intende rimuovere come segue: …………………………………………………………………;
di aver preso visione dell’informativa, sul trattamento dei dati personali, resa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE
679/2016 (GDPR) e D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, consultabile
sul sito del Consiglio regionale – sezione avvisi -;
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o di aver preso visione delle disposizioni relative agli obblighi di cui all’articolo 20, co. 2 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e ss.mm.ii.,

o

di impegnarsi quindi, in caso di nomina, a presentare annualmente all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e
del Molise “G. Caporale” e alla Presidenza del Consiglio regionale, una dichiarazione sull’insussistenza di una delle cause di
incompatibilità previste d.lgs. n. 39/2013;(4);
che corrispondono a verità le informazioni riportate nell’allegato curriculum vitae e professionale debitamente datato e
sottoscritto.

allega: - fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
- curriculum vitae e professionale in formato europeo.
Nota Bene:
- In caso di incompatibilità/o cumulo di incarico, il nominato dovrà optare tra l’incarico in oggetto e altri incarichi in corso;
- l’efficacia della nomina rimane comunque condizionata dalla rimozione della causa di incompatibilità;
- l’avvenuta rimozione della causa di incompatibilità o il formale rifiuto della nomina/designazione devono essere comunicati,
con acclusa la lettera di rinuncia/dimissioni, alla Presidenza del Consiglio regionale, tramite Posta Elettronica Certificata
all’indirizzo: consiglioregionalemolise@cert.regione.molise.it,, o raccomandata A.R.;
- si evidenzia che i dipendenti pubblici possono svolgere incarichi retribuiti se, preventivamente, autorizzati
dall’Amministrazione di appartenenza (art. 53 D.lgs. n. 165/2001);
- il dichiarante s’impegna a comunicare tempestivamente all’’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise
“G. Caporale” e alla Presidenza del Consiglio regionale del Molise eventuali variazioni rispetto alle dichiarazioni rese;
- il dichiarante è consapevole che, la presente istanza, in caso di nomina, sarà pubblicata sul sito del Consiglio regionale del
Molise - Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso -.
Luogo e data …………………………..

In fede
…………………………………………………
Firma chiara e leggibile
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Note esplicative:
Il modulo va compilato in maniera leggibile.
E’ doveroso precisare l’attuale condizione professionale.
Si evidenzia che per “cariche elettive” s’intendono le cariche nelle amministrazioni pubbliche (Consigli
comunali, provinciali, regionali, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Parlamento europeo,
ecc.).

(1) D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali
e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.)
SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI

Art. 24 (Provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, quando accerta irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione legale, può applicare
le seguenti sanzioni:
a) un avvertimento, che impone alla persona fisica o giuridica responsabile della violazione di porre termine al comportamento e
di astenersi dal ripeterlo;
b) una dichiarazione nella quale è indicato che la relazione di revisione non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14;
c) la censura, consistente in una dichiarazione pubblica di biasimo, che indica la persona responsabile e la natura della violazione;
d) la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centocinquantamila euro;
e) la sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a tre anni, del soggetto al quale sono ascrivibili le irregolarità connesse
all'incarico di revisione legale;
f) la revoca di uno o più incarichi di revisione legale;
g) il divieto per il revisore legale o la società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale per un periodo non
superiore a tre anni;
h) la cancellazione dal Registro del revisore legale, della società di revisione o del responsabile dell'incarico.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze può applicare le sanzioni di cui al comma 1 nei seguenti casi:
a) mancato assolvimento dell'obbligo formativo;
b) inosservanza degli obblighi di comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 7, nonché dei dati comunque richiesti per la
corretta individuazione del revisore legale o della società di revisione legale, degli incarichi da essi svolti e dei relativi ricavi e corrispettivi.
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Nei casi di cui al presente comma, la sanzione amministrativa pecuniaria si applica nella misura da cinquanta euro a
duemilacinquecento euro.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone la cancellazione dal Registro dei revisori legali, della società di revisione o del
responsabile della revisione legale quando non ottemperino ai provvedimenti indicati nei commi 1 e 2.
4. Il revisore cancellato ai sensi del presente articolo può, su richiesta, essere di nuovo iscritto a condizione che siano trascorsi almeno
sei anni dal provvedimento di cancellazione.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica sul sito istituzionale della revisione legale ogni sanzione amministrativa
comminata per violazione delle disposizioni del presente decreto legislativo, comprese le informazioni concernenti il tipo e la natura della
violazione e l'identità della persona fisica o giuridica a cui è stata comminata la sanzione.
6. Nel caso le sanzioni siano oggetto di impugnazione, sul sito internet della revisione legale sono altresì pubblicate le informazioni
concernenti lo stato e l'esito dell'impugnazione medesima.
7. Il Ministero dell'economia e delle finanze può pubblicare le sanzioni in forma anonima nelle seguenti situazioni:
a) se la pubblicazione dei dati personali riguardanti una persona fisica risulti sproporzionata rispetto al tipo di violazione;
b) se la pubblicazione mette a rischio la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine penale in corso;
c) se la pubblicazione arreca un danno sproporzionato alle istituzioni o alle persone coinvolte.
8. Le sanzioni comminate ai sensi del presente articolo sono pubblicate sul sito internet istituzionale per un periodo minimo di cinque
anni dopo l'esaurimento di tutti i mezzi di impugnazione o la scadenza dei termini previsti. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento.
9. Il Ministero dell'economia e delle finanze quando accerta la mancata o l'inadeguata adozione di un sistema interno di segnalazione,
può, tenendo conto della loro gravità:
a) applicare alla società di revisione legale una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquecentomila euro;
b) ordinare alla persona giuridica responsabile della violazione di porre termine al comportamento e di astenersi dal ripeterlo.

(71) L’originario Capo VIII, comprendente gli articoli da 24 a 32, è stato così sostituito con l’attuale Capo VIII, comprendente gli
articoli 24, 24-bis, 24-ter, 25, 26, 26-bis, 26-ter, 27, 28, 29, 30, 31 e 32, dall’ art. 21, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n.
135.
(72) Articolo così sostituito dall’ art. 21, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135, che ha sostituito l’intero Capo VIII.

(2) D.Lgs. 31dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire
cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63,
della legge 6 novembre 2012, n. 190.)

CAPO III
Incandidabilità alle cariche elettive regionali

Art. 7 Incandidabilità alle elezioni regionali
In vigore dal 5 gennaio 2013
1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta
regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità
sanitarie locali:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto
di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico
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approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del
citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione,
l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore
ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento
personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e
3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo
comma, 334, 346-bis del codice penale;
d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi
per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un
pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto
non colposo;
f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto
indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159.
2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la
nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.
3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha
deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle
condizioni stesse.

(3) - Legge regionale 2 agosto 2002, n. 16 (Nuove disposizioni sulle nomine di competenza regionale.).

Art. 2
Incompatibilità e divieto di cumulo.
1. Sono incompatibili e non possono far parte degli organismi di cui all'articolo della presente legge, salvo diverse e specifiche
disposizioni contenute nelle leggi regionali di settore.
a) membri del Parlamento europeo, del Consiglio e della Giunta regionale, del Consiglio e della Giunta provinciale,
sindaci, assessori comunali e presidenti dei Consigli comunali, presidenti ed assessori delle Comunità montane nonché i
presidenti dei Consigli delle stesse;
b) dipendenti dello Stato, della Regione e di altra amministrazione, i quali assolvano mansioni direttamente inerenti
all'esercizio della vigilanza o del controllo sull'organo nel quale avviene la designazione o la nomina;
c) membri di organi tenuti a esprimere parere su provvedimenti degli organi degli enti in questione;
d) magistrati ordinari, del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei Conti in attività
di servizio e di ogni altra giurisdizione speciale ed onoraria:
e) avvocati in servizio presso l'Avvocatura dello Stato;
f) gli appartenenti alle forze armate ed alle forze dell'ordine in servizio permanente, nei casi di incompatibilità previsti
dalla legge (2);
g) coloro che prestano attività di consulenza e di collaborazione presso la Regione o presso gli enti sottoposti al controllo
regionale o interessati alla nomina o alla designazione
h) coloro che hanno vertenze giudiziarie in corso con gli Enti presso i quali la nomina o la designazione avviene.
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2. Non possono, inoltre. essere nominati o designati contemporaneamente i parenti e gli affini fino al terzo grado, i coniugi,
l'affiliante o l'affiliato. L'incompatibilità riguarda il componente meno anziano di età.
3. Sono fatte salve le eventuali incompatibilità o ineleggibilità sancite espressamente dalla legge dello Stato e dalla legge
regionale.
4. In presenza di una delle cause di incompatibilità previste dal comma 1, l'atto di nomina o di designazione diviene nullo
se la persona interessata non rimuova la causa di incompatibilità entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di
nomina o di designazione.
5. Coloro che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal comma 1, dopo l'entrata in vigore
della presente legge, decadono dal loro incarico.
6. Gli incarichi disciplinati dalla presente legge non sono cumulabili.
7. Non possono comunque essere nominati o designati e, se già nominati o designati, decadono di diritto tutti coloro che
abbiano rapporti di dipendenza, di partecipazione e di collaborazione contrattuale con gli organismi di cui all'articolo 1
della presente legge (3).

(2) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 15. Il testo originario era così formulato: «f)
personale appartenente alle Forze Armate ed alle Forze dell'Ordine;».
(3) Comma così modificato dall'art. 1, L.R. 27 settembre 2002, n. 22.

(4) D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della
legge 6 novembre 2012, n. 190.)

Capo VIII
Norme finali e transitorie
Art. 20 Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità

1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di
inconferibilità di cui al presente decreto.
2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di
incompatibilità di cui al presente decreto.
3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di
diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.
4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.
5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto
del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente
decreto per un periodo di 5 anni.
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 554 del 05-05-2022

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER CONFERIMENTO INCARICO
QUINQUENNALE DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA - DISCIPLINA
DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO - PLESSO OSPEDALIERO
"A. CARDARELLI" CAMPOBASSO

Il Responsabile dell’Istruttoria
CONCETTA SPINELLI

Il Dirigente
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE
LOREDANA PAOLOZZI

IL DIRETTORE GENERALE
AVV. ORESTE FLORENZANO prende in esame, per le determinazioni di competenza, l’argomento di cui
in oggetto.
Il responsabile U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE, LOREDANA PAOLOZZI, alla stregua dell’istruttoria
compiuta dalla U.O.C. e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti
istruttoria per tutti gli effetti di legge, nonché l’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa
della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della proposta;
VISTO il decreto legislativo n.165 del 30.03.2001 ss.mm.ii., art.4, comma 2 e art.17;
VISTA la legge regionale n.9 del 01.04.2005 di istituzione della A.S.Re.M. regionale e messa in
liquidazione delle disciolte AA.SS.LL.;
VISTA la legge regionale n.34 del 26.11.2008 “Modifiche alla Legge Regionale 1 aprile 2005,n.9”;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Regionale n.1867 del 26.12.2005, avente ad oggetto la costituzione
della nuova A.S.Re.M.;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 11 del 08/02/2020, con il quale l’Avv.
Oreste Florenzano è stato nominato Direttore Generale della ASReM - Azienda Sanitaria Regione Molise anche con funzioni di Commissario Liquidatore;
Allegati alla deliberazione: n.2
Deliberazione del Direttore Generale n.554 del 05-05-2022
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LETTO l’Atto Aziendale approvato con Provv. DG n. 301 del 27 marzo 2018, ratificato con DCA n. 39 dell’11 aprile
2018 e Provv. DG n. 217 dell’8 marzo 2021 di modifica a stralcio dell’Atto Aziendale approvato con DCA n.39/2018;

CONSIDERATO che in tale Atto organizzativo è prevista l’istituzione della S.C. di Direzione Medica di Presidio
Ospedaliero, presso il Plesso Ospedaliero di Campobasso;

LETTO il Provv. DG n. 1087 del 17 settembre 2021, avente ad oggetto: “Adozione del Piano triennale del fabbisogno
del personale 2021-2023” e letta la nota della Struttura Commissariale acquisita al protocollo ASREM n.112153 del
13.10.2021 di autorizzazione, nelle more dell’approvazione del suindicato Piano, dell’Avviso pubblico per il
conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore Struttura Complessa Direzione Medica di Presidio Ospedaliero Ospedale “A. Cardarelli” di Campobasso;

LETTA la normativa di disciplina del conferimento degli incarichi di Struttura Complessa Dirigenza Sanitaria:
Art 15, c. 4 e c. 7/bis e art. 15 Ter del D. Lgs. 502/1992;
Art. 4 del D.L. 158/2012, convertito in L. n. 159/2012;
Artt. 3, 4, 5 (ad eccezione c. 3), 7, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 (ad eccezione cc. 4 e 5) del DPR 484/1997;
D.M. Sanità n. 184/2000;
D.P.C.M. del 8 marzo 2001;
Artt. 20 del C.C.N.L. Dirigenza Sanitaria 2016-2018 (G.U. n. 22 del 28/01/2020);
Art. 3 L. 127/1997;

LETTO il DCA n. 9/2017 con il quale la Regione Molise ha normato le procedure per il conferimento degli incarichi
apicali Area Medica e Veterinaria e Sanitaria non Medica;

LETTO il Provv. DG n. 650 del 14 giugno 2017 di approvazione della graduazione delle funzioni dirigenziali Asrem;

RITENUTO dare avvio alle procedure di selezione del seguente incarico quinquennale allegando il seguente avviso
pubblico:
Direttore di Struttura Complessa Direzione Medica di Presidio Ospedaliero - Ospedale “A. Cardarelli”
Campobasso;

PRESO ATTO che la normativa suindicata stabilisce che il conferimento di incarico quinquennale venga attribuito dal
Direttore Generale, previo espletamento di apposito avviso pubblico, sulla base di un giudizio di idoneità espresso da
una apposita Commissione;

PROPONE
Deliberazione del Direttore Generale n.554 del 05-05-2022
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INDIRE per le motivazioni di cui alle premesse, l’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di
Direttore di Struttura Complessa Direzione Medica di Presidio ospedaliero - Ospedale “A. Cardarelli” Campobasso;

APPROVARE l’allegato avviso pubblico, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DEFINIRE il seguente profilo professionale del Dirigente da incaricare:

Direzione Medica di Presidio Ospedaliero
Presidio ospedaliero “A. Cardarelli” - Campobasso

Elementi relativi alla Mission della S.C. Direzione Medica Ospedaliera – PO Cardarelli – Campobasso:
1. Ha competenze gestionali, organizzative, igienico sanitarie, di prevenzione, medico-legali,
scientifiche, di formazione, di manutenzione delle competenze, di gestione del rischio clinico, di
promozione della qualità dei servizi sanitari e accesso alle prestazioni e di supporto all’innovazione
tecnologica ed organizzativa
2. Compartecipa al governo clinico in ambito ospedaliero, promuovendo e coordinando le azioni
finalizzate al miglioramento dell’efficacia, dell’efficienza e dell’appropriatezza delle prestazioni
sanitarie ed alla prevenzione del contenzioso
3. Dirige e coordina le attività gestionali e operative relative all’idoneità delle strutture e delle
attrezzature (in stretta integrazione con SPP) dell’Igiene Ospedaliera, nonché dell’organizzazione
complessiva del presidio
4. Coordina le attività correlate all’edilizia ospedaliera di concerto con le articolazioni dell’Area
tecnica, il SPP, le Tecnologie Sanitarie/Ingegneria Clinica e la Fisica sanitaria
5. Coordina programmazione e monitoraggio delle risorse strumentali destinate all’attività
assistenziale svolta dalle SSC del Presidio e dai Dipartimenti Aziendali
6. Ha la responsabilità della corretta gestione ed allocazione delle risorse necessarie alle attività
aziendali e governa spazi e risorse funzionali all’erogazione dei servizi assistenziali in termini di
posti letto, comparti operatori, ambulatori, strumentazione
7. Partecipa alla programmazione aziendale quale strumento di supporto decisionale della
Direzione Aziendale ed opera sulla base delle strategie elaborate attuando le politiche sanitarie
declinate negli atti di programmazione adottati ed assunti dal vertice aziendale, monitorando
l’andamento dei processi realizzati
8. Coordina le risorse specificamente assegnate per la pianificazione dinamica degli asset
ospedalieri al fine di perseguire il raggiungimento degli standard definiti
9. Promuove e coordina le attività volte al miglioramento continuo dell’efficienza in integrazione ed
in collaborazione con i Dipartimenti della ASReM
10. Concorre, nell’ambito dell’assistenza ospedaliera, al raggiungimento degli obiettivi aziendali

PROFILO OGGETTIVO, declinato sulla base del governo clinico e delle caratteristiche organizzative e tecnicoscientifiche (Tipologia della struttura)
Le principali linee di attività sono di seguito indicate:
1. Area Igienico sanitaria ed edilizia ospedaliera
o Coordinamento delle funzioni igienico sanitarie del presidio
o Garanzia degli assetti igienico sanitari, sia a gestione diretta sia nella vigilanza dei servizi
appaltati
o Garanzia della protezione igienica del personale dipendente e della popolazione dai rischi
connessi alle attività sanitarie
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o Sorveglianza e organizzazione dei servizi alberghieri, attività di pulizia, disinfezione,
derattizzazione, smaltimento dei rifiuti e servizio di sterilizzazione
o Promuove la corretta attuazione delle procedure attinenti la prevenzione delle infezioni
correlate all’assistenza
2. Area flussi sanitari e documentazione clinica
o Vigilanza sulla raccolta e l’elaborazione dei dati di attività, collaborando alla garanzia delle
norme di riservatezza e corretta gestione
o Vigilanza su completezza e correttezza della documentazione sanitaria, soprattutto in
relazione alla prevenzione del contenzioso
o Vigilanza sul rispetto della normativa concernente attività di polizia mortuaria e di espianto e
trapianto di organi e tessuti
3. Area Gestionale e dell’organizzazione generale
o Vigilanza sulla corretta modalità di accesso alle prestazioni con controllo delle liste d’attesa e
delle tempistiche del recupero sia delle attività ambulatoriali sia di quelle chirurgiche
o Vigilanza sul funzionamento del blocco operatorio in tutti i suoi aspetti organizzativi e
sanitari, sul corretto svolgimento delle attività ambulatoriali, sulle attività farmaceutiche inerenti
il corretto utilizzo dei farmaci e sulla gestione dei farmaci stupefacenti, garantendo qualità e
sicurezza clinico sanitaria nell’erogazione delle prestazioni
o Verifica dell’assetto di continuità assistenziale sovrintendendo la turistica delle attività
sanitarie organizzate dai DSC e dalle posizioni organizzative delle professioni sanitarie in
modalità ordinaria o secondo contingenti minimi
o Attività di controllo sulle attività connesse all’emergenza/urgenza sanitaria e sulla corretta
attuazione dei percorsi clinico – organizzativi
o Promozione dell’implementazione di modelli organizzativi per intensità di cura e altre forme
di innovazione organizzativa
o Collaborazione alle valutazioni di Health Technology Assessment
o Promozione della qualità ed appropriatezza delle prestazioni sanitarie
o Collaborazione allo sviluppo degli obiettivi di budget per massimizzare l’efficienza operativa
o Redazione ed approvazione delle procedure organizzative pertinenti basate su analisi
strutturata dei processi e delle attività

PROFILO SOGGETTIVO, declinato sulla base delle competenze professionali e manageriali, delle conoscenze
scientifiche e delle attitudini ritenute necessarie per assolvere in modo idoneo alle relative funzioni

Competenze professionali
Il candidato alla Direzione della Struttura Complessa Direzione Medica Ospedaliera dovrà documentare e/o
argomentare:
- Conoscenza, competenze ed esperienza di organizzazione di attività sanitarie in presidi di medie
dimensioni
- Conoscenza, competenza ed esperienza relativa all’erogazione integrata delle prestazioni sanitarie
ospedaliere sotto il profilo organizzativo e gestionale
- Conoscenza, esperienza e competenza nei processi di miglioramento continuo della qualità e
sviluppo organizzativo ospedaliero
- Svolgimento di funzioni di igiene, sicurezza e rischio clinico
- Esperienza e competenza nel coordinamento di interventi di edilizia ospedaliera
- Conoscenza di logistica del paziente ospedaliero e di PDTA
- Conoscenza dei principali strumenti dei Sistemi Qualità e Accreditamento
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- Capacità di perseguire e sviluppare modelli di organizzazione di servizi innovativi/di nuova
attivazione
- Esperienza nella predisposizione, realizzazione e coordinamento di percorsi di innovazione
organizzativa o di organizzazione di nuove attività sanitarie
- Conoscenza e competenza in tecniche di project management
- Capacità di proporre ed attuare processi di innovazione organizzativa/gestionale, in accordo con le
progettualità aziendali e le indicazioni regionali
- Consolidata e specifica esperienza nella produzione di documentazione sanitaria relativa ad analisi
di processi e percorsi sanitari
- Consolidata e specifica esperienza circa l’uso dei principali strumenti del Risk Management riferiti
alle attività sanitarie ed inerenti le linee di attività della Struttura
- Competenza e specifica esperienza di gestione e coordinamento di gruppi di lavoro costituiti su
tematiche ricondotte a livello direzionale (es. avvio nuove attività, task force, analisi di processo
introduzione innovazioni tecnologiche)
- Esperienza e competenza nella rilevazione di fabbisogni formativi, programmazione, gestione e
realizzazione di interventi formativi
- Esperienza di monitoraggio delle liste d’attesa per l’erogazione di prestazioni sanitarie
- Capacità di analisi dei dati e conoscenza di sistemi di valutazione delle performance sanitarie,
nazionali e regionali, finalizzati al miglioramento degli esiti
- Conoscenza ed esperienza degli aspetti gestionali legati all'organizzazione e degli strumenti della
negoziazione di budget

Competenze manageriali
- Capacità di gestione e coordinamento delle risorse umane, materiali, tecnologiche assegnate
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi annuali di budget
- capacità di promuovere un clima collaborativo, al fine di favorire l’integrazione professionale e
disciplinare, di motivare e valorizzare i collaboratori
- capacità di gestione delle risorse umane assegnate all’Unità Operativa, sia in termini di efficiente
utilizzo delle stesse relativamente agli obiettivi di produzione assegnati, sia in ordine ai percorsi di
aggiornamento, crescita e sviluppo delle competenze professionali, anche mediante la
predisposizione di un piano di sviluppo formativo coerente con le attitudini individuali e con le linee
di indirizzo e gli obiettivi aziendali
- attitudine al lavoro multi professionale e multidisciplinare
Deliberazione del Direttore Generale n.554 del 05-05-2022

5/14

1.06.2022

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 27

8551

- capacità di gestione e coordinamento di gruppi di lavoro e di attività in équipe, ispirandosi ad
obiettivi di qualità e miglioramento continuo
- capacità di problem solving e capacità o attitudini relazionali per favorire la positiva soluzione dei
conflitti e per facilitare la collaborazione tra le diverse professionalità presenti nella Struttura
Complessa
- di saper favorire all’interno di una équipe/gruppo di lavoro un clima di fiducia e collaborativo
orientato al riconoscimento e segnalazione di criticità al fine di avviare percorsi di miglioramento
continuo
- di prediligere uno stile di leadership orientato alla valorizzazione e allo sviluppo professionale dei
collaboratori in ottica multi professionale e interdisciplinare.

Presidio Ospedaliero Cardarelli – Campobasso –
Posti letto
Discipline

R.O.

D.H./D.S.

08. Cardiologia

12

1

09. Chirurgia Generale

28

3

2

1

14. Chirurgia Vascolare

9

1

24. Malattie Infettive e Tropicali

5

0

26. Medicina Generale

34

2

29. Nefrologia

8

2

32. Neurologia

10

2

8

0

34. Oculistica

0

2

35. Odontoiatria e Stomatologia

0

1

36. Ortopedia e Traumatologia

30

2

37. ostetricia e Ginecologia

20

2

0

1

38. Otorinolaringoiatria

3

3

39. Pediatria

9

1

40. Psichiatria

6

1

Chirurgia Senologica- Breast Unit

Stroke Unit

I.V.G.
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43. Urologia

18

2

49. Terapia Intensiva

8

1

50. Unità Coronarica

8

0

51. Medicina e Chirurgia Accettazione e Urgenza

10

0

56. Recupero e Riabilitazione

16

4

58. Gastroenterologia/Endoscopia Digestiva

0

2

60. Lungodegenza /Geriatria

20

0

62. Neonatologia

7

1

64. Oncologia

0

6

73. terapia Intensiva Neonatale

5

0

276

41

TOTALE
31. Nido (posti letto tecnici)

8

97. detenuti (posti letto tecnici)

4

Discipline senza posti letto
30. Neurochirurgia
19. Malattie Endocrine, del Ricambio e della Nutrizione/Diabetologia
54. Dialisi
82. Terapia del Dolore
Nutrizione clinica

Servizi
Laboratorio Analisi
Centro Trasfusionale
Anatomia Patologica
Radiodiagnostica
Radiologia Interventistica
Medicina Nucleare
Emodinamica
Direzione Sanitaria
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Farmacia Ospedaliera
Centrale operativa 118 (regionale)

DARE ATTO che l’attribuzione della funzione apicale di cui trattasi verrà disposta nel rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di personale;

STABILIRE che, in caso di dimissioni o decadenza del dirigente cui è stato conferito l’incarico che ricadano nei due
anni successivi al conferimento dell’incarico stesso, si potrà procedere alla sostituzione di tale dirigente con uno degli
altri due professionisti inclusi nella terna proposta al Direttore Generale.

Il Direttore S.C. Gestione Risorse Umane*
Dott.ssa Loredana PAOLOZZI
*documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO della dichiarazione di regolarità dell’istruttoria compiuta dalla U.O.C. nonché della dichiarazione di
legittimità tecnica e amministrativa resa dal Direttore proponente con la sottoscrizione della proposta che precede;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo per quanto di rispettiva
competenza;

DISPONE

Per quanto detto in narrativa,

INDIRE per le motivazioni di cui alle premesse, l’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di
Direttore di Struttura Complessa Direzione Medica di Presidio ospedaliero - Ospedale “A. Cardarelli” Campobasso;

APPROVARE l’allegato avviso pubblico, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DEFINIRE il seguente profilo professionale del Dirigente da incaricare:
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Direzione Medica di Presidio Ospedaliero
Presidio ospedaliero “A. Cardarelli” - Campobasso

Elementi relativi alla Mission della S.C. Direzione Medica Ospedaliera – PO Cardarelli – Campobasso:
1. Ha competenze gestionali, organizzative, igienico sanitarie, di prevenzione, medico-legali, scientifiche, di
formazione, di manutenzione delle competenze, di gestione del rischio clinico, di promozione della qualità
dei servizi sanitari e accesso alle prestazioni e di supporto all’innovazione tecnologica ed organizzativa
2. Compartecipa al governo clinico in ambito ospedaliero, promuovendo e coordinando le azioni finalizzate
al miglioramento dell’efficacia, dell’efficienza e dell’appropriatezza delle prestazioni sanitarie ed alla
prevenzione del contenzioso
3. Dirige e coordina le attività gestionali e operative relative all’idoneità delle strutture e delle attrezzature
(in stretta integrazione con SPP) dell’Igiene Ospedaliera, nonché dell’organizzazione complessiva del
presidio
4. Coordina le attività di correlate all’edilizia ospedaliera di concerto con le articolazioni dell’Area tecnica, il
SPP, le Tecnologie Sanitarie/Ingegneria Clinica e la Fisica sanitaria
5. Coordina programmazione e monitoraggio delle risorse strumentali destinate all’attività
assistenziale svolta dalle SSC del Presidio e dai Dipartimenti Aziendali
6. Ha la responsabilità della corretta gestione ed allocazione delle risorse necessarie alle attività
aziendali e governa spazi e risorse funzionali all’erogazione dei servizi assistenziali in termini di
posti letto, comparti operatori, ambulatori, strumentazione
7. Partecipa alla programmazione aziendale quale strumento di supporto decisionale della
Direzione Aziendale ed opera sulla base delle strategie elaborate attuando le politiche sanitarie
declinate negli atti di programmazione adottati ed assunti dal vertice aziendale, monitorando
l’andamento dei processi realizzati
8. Coordina le risorse specificamente assegnate per la pianificazione dinamica degli asset
ospedalieri al fine di perseguire il raggiungimento degli standard definiti
9. Promuove e coordina le attività volte al miglioramento continuo dell’efficienza in integrazione ed
in collaborazione con i Dipartimenti della ASReM
10. Concorre, nell’ambito dell’assistenza ospedaliera, al raggiungimento degli obiettivi aziendali

PROFILO OGGETTIVO, declinato sulla base del governo clinico e delle caratteristiche organizzative e tecnicoscientifiche (Tipologia della struttura)
Le principali linee di attività sono di seguito indicate:
1. Area Igienico sanitaria ed edilizia ospedaliera
o Coordinamento delle funzioni igienico sanitarie del presidio
o Garanzia degli assetti igienico sanitari, sia a gestione diretta sia nella vigilanza dei servizi
appaltati
o Garanzia della protezione igienica del personale dipendente e della popolazione dai rischi
connessi alle attività sanitarie
o Sorveglianza e organizzazione dei servizi alberghieri, attività di pulizia, disinfezione,
derattizzazione, smaltimento dei rifiuti e servizio di sterilizzazione
o Promuove la corretta attuazione delle procedure attinenti la prevenzione delle infezioni
correlate all’assistenza
2. Area flussi sanitari e documentazione clinica
o Vigilanza sulla raccolta e l’elaborazione dei dati di attività, collaborando alla garanzia delle
norme di riservatezza e corretta gestione
o Vigilanza su completezza e correttezza della documentazione sanitaria, soprattutto in
relazione alla prevenzione del contenzioso
o Vigilanza sul rispetto della normativa concernente attività di polizia mortuaria e di espianto e
trapianto di organi e tessuti
3. Area Gestionale e dell’organizzazione generale
o Vigilanza sulla corretta modalità di accesso alle prestazioni con controllo delle liste d’attesa e
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delle tempistiche del recupero sia delle attività ambulatoriali sia di quelle chirurgiche
o Vigilanza sul funzionamento del blocco operatorio in tutti i suoi aspetti organizzativi e
sanitari, sul corretto svolgimento delle attività ambulatoriali, sulle attività farmaceutiche inerenti
il corretto utilizzo dei farmaci e sulla gestione dei farmaci stupefacenti, garantendo qualità e
sicurezza clinico sanitaria nell’erogazione delle prestazioni
o Verifica dell’assetto di continuità assistenziale sovrintendendo la turistica delle attività
sanitarie organizzate dai DSC e dalle posizioni organizzative delle professioni sanitarie in
modalità ordinaria o secondo contingenti minimi
o Attività di controllo sulle attività connesse all’emergenza/urgenza sanitaria e sulla corretta
attuazione dei percorsi clinico – organizzativi
o Promozione dell’implementazione di modelli organizzativi per intensità di cura e altre forme
di innovazione organizzativa
o Collaborazione alle valutazioni di Health Technology Assessment
o Promozione della qualità ed appropriatezza delle prestazioni sanitarie
o Collaborazione allo sviluppo degli obiettivi di budget per massimizzare l’efficienza operativa
o Redazione ed approvazione delle procedure organizzative pertinenti basate su analisi
strutturata dei processi e delle attività

PROFILO SOGGETTIVO, declinato sulla base delle competenze professionali e manageriali, delle conoscenze
scientifiche e delle attitudini ritenute necessarie per assolvere in modo idoneo alle relative funzioni

Competenze professionali
Il candidato alla Direzione della Struttura Complessa Direzione Medica Ospedaliera dovrà documentare e/o
argomentare:
- Conoscenza, competenze ed esperienza di organizzazione di attività sanitarie in presidi di medie
dimensioni
- Conoscenza, competenza ed esperienza relativa all’erogazione integrata delle prestazioni sanitarie
ospedaliere sotto il profilo organizzativo e gestionale
- Conoscenza, esperienza e competenza nei processi di miglioramento continuo della qualità e
sviluppo organizzativo ospedaliero
- Svolgimento di funzioni di igiene, sicurezza e rischio clinico
- Esperienza e competenza nel coordinamento di interventi di edilizia ospedaliera
- Conoscenza di logistica del paziente ospedaliero e di PDTA
- Conoscenza dei principali strumenti dei Sistemi Qualità e Accreditamento
- Capacità di perseguire e sviluppare modelli di organizzazione di servizi innovativi/di nuova
attivazione
- Esperienza nella predisposizione, realizzazione e coordinamento di percorsi di innovazione
organizzativa o di organizzazione di nuove attività sanitarie
- Conoscenza e competenza in tecniche di project management
- Capacità di proporre ed attuare processi di innovazione organizzativa/gestionale, in accordo con le
progettualità aziendali e le indicazioni regionali
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- Consolidata e specifica esperienza nella produzione di documentazione sanitaria relativa ad analisi
di processi e percorsi sanitari
- Consolidata e specifica esperienza circa l’uso dei principali strumenti del Risk Management riferiti
alle attività sanitarie ed inerenti le linee di attività della Struttura
- Competenza e specifica esperienza di gestione e coordinamento di gruppi di lavoro costituiti su
tematiche ricondotte a livello direzionale (es. avvio nuove attività, task force, analisi di processo
introduzione innovazioni tecnologiche)
- Esperienza e competenza nella rilevazione di fabbisogni formativi, programmazione, gestione e
realizzazione di interventi formativi
- Esperienza di monitoraggio delle liste d’attesa per l’erogazione di prestazioni sanitarie
- Capacità di analisi dei dati e conoscenza di sistemi di valutazione delle performance sanitarie,
nazionali e regionali, finalizzati al miglioramento degli esiti
- Conoscenza ed esperienza degli aspetti gestionali legati all'organizzazione e degli strumenti della
negoziazione di budget

Competenze manageriali
- Capacità di gestione e coordinamento delle risorse umane, materiali, tecnologiche assegnate
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi annuali di budget
- capacità di promuovere un clima collaborativo, al fine di favorire l’integrazione professionale e
disciplinare, di motivare e valorizzare i collaboratori
- capacità di gestione delle risorse umane assegnate all’Unità Operativa, sia in termini di efficiente
utilizzo delle stesse relativamente agli obiettivi di produzione assegnati, sia in ordine ai percorsi di
aggiornamento, crescita e sviluppo delle competenze professionali, anche mediante la
predisposizione di un piano di sviluppo formativo coerente con le attitudini individuali e con le linee
di indirizzo e gli obiettivi aziendali
- attitudine al lavoro multi professionale e multidisciplinare
- capacità di gestione e coordinamento di gruppi di lavoro e di attività in équipe, ispirandosi ad
obiettivi di qualità e miglioramento continuo
- capacità di problem solving e capacità o attitudini relazionali per favorire la positiva soluzione dei
conflitti e per facilitare la collaborazione tra le diverse professionalità presenti nella Struttura
Complessa
- di saper favorire all’interno di una équipe/gruppo di lavoro un clima di fiducia e collaborativo
orientato al riconoscimento e segnalazione di criticità al fine di avviare percorsi di miglioramento
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continuo
- di prediligere uno stile di leadership orientato alla valorizzazione e allo sviluppo professionale dei
collaboratori in ottica multi professionale e interdisciplinare.

Presidio Ospedaliero Cardarelli – Campobasso –
Posti letto
Discipline

R.O.

D.H./D.S.

08. Cardiologia

12

1

09. Chirurgia Generale

28

3

2

1

14. Chirurgia Vascolare

9

1

24. Malattie Infettive e Tropicali

5

0

26. Medicina Generale

34

2

29. Nefrologia

8

2

32. Neurologia

10

2

8

0

34. Oculistica

0

2

35. Odontoiatria e Stomatologia

0

1

36. Ortopedia e Traumatologia

30

2

37. ostetricia e Ginecologia

20

2

0

1

38. Otorinolaringoiatria

3

3

39. Pediatria

9

1

40. Psichiatria

6

1

43. Urologia

18

2

49. Terapia Intensiva

8

1

50. Unità Coronarica

8

0

51. Medicina e Chirurgia Accettazione e Urgenza

10

0

56. Recupero e Riabilitazione

16

4

58. Gastroenterologia/Endoscopia Digestiva

0

2

60. Lungodegenza /Geriatria

20

0

Chirurgia Senologica- Breast Unit

Stroke Unit

I.V.G.
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62. Neonatologia

7

1

64. Oncologia

0

6

73. terapia Intensiva Neonatale

5

0

276

41

TOTALE
31. Nido (posti letto tecnici)

8

97. detenuti (posti letto tecnici)

4

Discipline senza posti letto
30. Neurochirurgia
19. Malattie Endocrine, del Ricambio e della Nutrizione/Diabetologia
54. Dialisi
82. Terapia del Dolore
Nutrizione clinica

Servizi
Laboratorio Analisi
Centro Trasfusionale
Anatomia Patologica
Radiodiagnostica
Radiologia Interventistica
Medicina Nucleare
Emodinamica
Direzione Sanitaria
Farmacia Ospedaliera
Centrale operativa 118 (regionale)

DARE ATTO che l’attribuzione della funzione apicale di cui trattasi verrà disposta nel rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di personale;
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STABILIRE che, in caso di dimissioni o decadenza del dirigente cui è stato conferito l’incarico che ricadono nei due
anni successivi al conferimento dell’incarico stesso, si potrà procedere alla sostituzione di tale dirigente con uno degli
altri due professionisti inclusi nella terna proposta al Direttore Generale.

NOTIFICARE il presente Provvedimento alla Struttura Commissariale e alla Direzione generale della Salute;
DARE MANDATO all’UOC Gestione Risorse Umane per gli atti consequenziali.

IL DIRETTORE SANITARIO *
DOTT.SSA EVELINA GOLLO

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO*
DOTT. ANTONIO LASTORIA

IL DIRETTORE GENERALE *
AVV. ORESTE FLORENZANO
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE DI STRUTTURA
COMPLESSA - DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO - OSPEDALE “A. CARDARELLI”
CAMPOBASSO L’ASREM ha disposto di indire avviso pubblico per l'attribuzione dell’incarico quinquennale sopra indicato.
L’incarico di che trattasi, che avrà durata pari a cinque anni e potrà essere rinnovato secondo le vigenti
disposizioni in materia, sarà conferito con le modalità ed alle condizioni previste all’art. 4 del D.L. 13/09/2012
N. 158 convertito in Legge 08/11/2012 n. 189, dal vigente C.C.N.L. della Dirigenza Sanitaria del S.S.N., dal
D.M. 30.1.1998 e successive modificazioni, nonché al DCA n. 9/2017.
L’Azienda ha la possibilità di reiterare la procedura selettiva, nel caso in cui i candidati che partecipano alla
selezione risultino in numero inferiore a 3. In caso di dimissione e decadenza del dirigente cui è stato
conferito l’incarico, che ricadono nei due anni successivi al conferimento dell’incarico stesso, si potrà
procedere alla sostituzione di tale dirigente con uno degli altri professionisti inclusi nella terna proposta al
Direttore Generale.
Direzione medica di Presidio Ospedaliero
Presidio Ospedaliero “A.Cardarelli” - Campobasso
Elementi relativi alla Mission della S.C. Direzione Medica Ospedaliera – PO Cardarelli – Campobasso
1. Ha competenze gestionali, organizzative, igienico sanitarie, di prevenzione, medico-legali,
scientifiche, di formazione, di manutenzione delle competenze, di gestione del rischio clinico, di
promozione della qualità dei servizi sanitari e accesso alle prestazioni e di supporto all’innovazione
tecnologica ed organizzativa
2. Compartecipa al governo clinico in ambito ospedaliero, promuovendo e coordinando le azioni
finalizzate al miglioramento dell’efficacia, dell’efficienza e dell’appropriatezza delle prestazioni
sanitarie ed alla prevenzione del contenzioso
3. Dirige e coordina le attività gestionali e operative relative all’idoneità delle strutture e delle
attrezzature (in stretta integrazione con SPP) dell’Igiene Ospedaliera, nonché dell’organizzazione
complessiva del presidio
4. Coordina le attività di correlate all’edilizia ospedaliera di concerto con le articolazioni dell’Area
tecnica, il SPP, le Tecnologie Sanitarie/Ingegneria Clinica e la Fisica sanitaria
5. Coordina programmazione e monitoraggio delle risorse strumentali destinate all’attività assistenziale
svolta dalle SSC del Presidio e dai Dipartimenti Aziendali
6. Ha la responsabilità della corretta gestione ed allocazione delle risorse necessarie alle attività
aziendali e governa spazi e risorse funzionali all’erogazione dei servizi assistenziali in termini di posti
letto, comparti operatori, ambulatori, strumentazione
7. Partecipa alla programmazione aziendale quale strumento di supporto decisionale della Direzione
Aziendale ed opera sulla base delle strategie elaborate attuando le politiche sanitarie declinate negli
atti di programmazione adottati ed assunti dal vertice aziendale, monitorando l’andamento dei
processi realizzati
8. Coordina le risorse specificamente assegnate per la pianificazione dinamica degli asset ospedalieri
al fine di perseguire il raggiungimento degli standard definiti
9. Promuove e coordina le attività volte al miglioramento continuo dell’efficienza in integrazione ed in
collaborazione con i Dipartimenti della ASReM
10. Concorre, nell’ambito dell’assistenza ospedaliera, al raggiungimento degli obiettivi aziendali
PROFILO OGGETTIVO, declinato sulla base del governo clinico e delle caratteristiche organizzative e
tecnico-scientifiche (Tipologia della struttura)
Le principali linee di attività sono di seguito indicate:
1. Area Igienico sanitaria ed edilizia ospedaliera
o Coordinamento delle funzioni igienico sanitarie del presidio
o Garanzia degli assetti igienico sanitari, sia a gestione diretta sia nella vigilanza dei servizi
appaltati
o Garanzia della protezione igienica del personale dipendente e della popolazione dai rischi
connessi alle attività sanitarie
o Sorveglianza e organizzazione dei servizi alberghieri, attività di pulizia, disinfezione,
derattizzazione, smaltimento dei rifiuti e servizio di sterilizzazione
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Promuove la corretta attuazione delle procedure attinenti la prevenzione delle infezioni correlate
all’assistenza
2. Area flussi sanitari e documentazione clinica
o Vigilanza sulla raccolta e l’elaborazione dei dati di attività, collaborando alla garanzia delle
norme di riservatezza e corretta gestione
o Vigilanza su completezza e correttezza della documentazione sanitaria, soprattutto in relazione
alla prevenzione del contenzioso
o Vigilanza sul rispetto della normativa concernente attività di polizia mortuaria e di espianto e
trapianto di organi e tessuti
3. Area Gestionale e dell’organizzazione generale
o Vigilanza sulla corretta modalità di accesso alle prestazioni con controllo delle liste d’attesa e
delle tempistiche del recupero sia delle attività ambulatoriali sia di quelle chirurgiche
o Vigilanza sul funzionamento del blocco operatorio in tutti i suoi aspetti organizzativi e sanitari, sul
corretto svolgimento delle attività ambulatoriali, sulle attività farmaceutiche inerenti il corretto
utilizzo dei farmaci e sulla gestione dei farmaci stupefacenti, garantendo qualità e sicurezza
clinico sanitaria nell’erogazione delle prestazioni
o Verifica dell’assetto di continuità assistenziale sovrintendendo la turistica delle attività sanitarie
organizzate dai DSC e dalle posizioni organizzative delle professioni sanitarie in modalità
ordinaria o secondo contingenti minimi
o Attività di controllo sulle attività connesse all’emergenza/urgenza sanitaria e sulla corretta
attuazione dei percorsi clinico – organizzativi
o Promozione dell’implementazione di modelli organizzativi per intensità di cura e altre forme di
innovazione organizzativa
o Collaborazione alle valutazioni di Health Technology Assessment
o Promozione della qualità ed appropriatezza delle prestazioni sanitarie
o Collaborazione allo sviluppo degli obiettivi di budget per massimizzare l’efficienza operativa
o Redazione ed approvazione delle procedure organizzative pertinenti basate su analisi strutturata
dei processi e delle attività
o

PROFILO SOGGETTIVO, declinato sulla base delle competenze professionali e manageriali, delle
conoscenze scientifiche e delle attitudini ritenute necessarie per assolvere in modo idoneo alle relative
funzioni:
Competenze professionali
Il candidato alla Direzione della Struttura Complessa Direzione Medica Ospedaliera dovrà documentare e/o
argomentare:
- Conoscenza, competenze ed esperienza di organizzazione di attività sanitarie in presidi di medie
dimensioni
- Conoscenza, competenza ed esperienza relativa all’erogazione integrata delle prestazioni sanitarie
ospedaliere sotto il profilo organizzativo e gestionale
- Conoscenza, esperienza e competenza nei processi di miglioramento continuo della qualità e
sviluppo organizzativo ospedaliero
- Svolgimento di funzioni di igiene, sicurezza e rischio clinico
- Esperienza e competenza nel coordinamento di interventi di edilizia ospedaliera
- Conoscenza di logistica del paziente ospedaliero e di PDTA
- Conoscenza dei principali strumenti dei Sistemi Qualità e Accreditamento
- Capacità di perseguire e sviluppare modelli di organizzazione di servizi innovativi/di nuova
attivazione
- Esperienza nella predisposizione, realizzazione e coordinamento di percorsi di innovazione
organizzativa o di organizzazione di nuove attività sanitarie
- Conoscenza e competenza in tecniche di project management
- Capacità di proporre ed attuare processi di innovazione organizzativa/gestionale, in accordo con le
progettualità aziendali e le indicazioni regionali
- Consolidata e specifica esperienza nella produzione di documentazione sanitaria relativa ad analisi
di processi e percorsi sanitari
- Consolidata e specifica esperienza circa l’uso dei principali strumenti del Risk Management riferiti
alle attività sanitarie ed inerenti le linee di attività della Struttura
- Competenza e specifica esperienza di gestione e coordinamento di gruppi di lavoro costituiti su
tematiche ricondotte a livello direzionale (es. avvio nuove attività, task force, analisi di processo
introduzione innovazioni tecnologiche)
- Esperienza e competenza nella rilevazione di fabbisogni formativi, programmazione, gestione e
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realizzazione di interventi formativi
- Esperienza di monitoraggio delle liste d’attesa per l’erogazione di prestazioni sanitarie
- Capacità di analisi dei dati e conoscenza di sistemi di valutazione dei performance sanitarie,
nazionali e regionali, finalizzati al miglioramento degli esiti
- Conoscenza ed esperienza degli aspetti gestionali legati all'organizzazione e degli strumenti della
negoziazione di budget
Competenze manageriali
- Capacità di gestione e coordinamento delle risorse umane, materiali, tecnologiche assegnate
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi annuali di budget
- capacità di promuovere un clima collaborativo, al fine di favorire l’integrazione professionale e
disciplinare, di motivare e valorizzare i collaboratori
- capacità di gestione delle risorse umane assegnate all’Unità Operativa, sia in termini di efficiente
utilizzo delle stesse relativamente agli obiettivi di produzione assegnati, sia in ordine ai percorsi di
aggiornamento, crescita e sviluppo delle competenze professionali, anche mediante la
predisposizione di un piano di sviluppo formativo coerente con le attitudini individuali e con le linee
di indirizzo e gli obiettivi aziendali
- attitudine al lavoro multi professionale e multidisciplinare
- capacità di gestione e coordinamento di gruppi di lavoro e di attività in équipe, ispirandosi ad
obiettivi di qualità e miglioramento continuo
- capacità di problem solving e capacità o attitudini relazionali per favorire la positiva soluzione dei
conflitti e per facilitare la collaborazione tra le diverse professionalità presenti nella Struttura
Complessa
- di saper favorire all’interno di una équipe/gruppo di lavoro un clima di fiducia e collaborativo
orientato al riconoscimento e segnalazione di criticità al fine di avviare percorsi di miglioramento
continuo
- di prediligere uno stile di leadership orientato alla valorizzazione e allo sviluppo professionale dei
collaboratori in ottica multi professionale e interdisciplinare.
Presidio Ospedaliero Cardarelli – Campobasso –
Posti letto
Discipline
R.O.
08. Cardiologia
12
09. Chirurgia Generale
28
Chirurgia Senologica- Breast Unit
2
14. Chirurgia Vascolare
9
24. Malattie Infettive e Tropicali
5
26. Medicina Generale
34
29. Nefrologia
8
32. Neurologia
10
Stroke Unit
8
34. Oculistica
0
35. Odontoiatria e Stomatologia
0
36. Ortopedia e Traumatologia
30
37. ostetricia e Ginecologia
20
I.V.G.
0
38. Otorinolaringoiatria
3
39. Pediatria
9
40. Psichiatria
6
43. Urologia
18
49. Terapia Intensiva
8
50. Unità Coronarica
8
51. Medicina e Chirurgia Accettazione e Urgenza
10
56. Recupero e Riabilitazione
16
58. Gastroenterologia/Endoscopia Digestiva
0
60. Lungodegenza /Geriatria
20
62. Neonatologia
7
64. Oncologia
0
73. terapia Intensiva Neonatale
5
TOTALE
276
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D.H./D.S.
1
3
1
1
0
2
2
2
0
2
1
2
2
1
3
1
1
2
1
0
0
4
2
0
1
6
0
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8
4

Discipline senza posti letto
30. Neurochirurgia
19. Malattie Endocrine, del Ricambio e della Nutrizione/Diabetologia
54. Dialisi
82. Terapia del Dolore
Nutrizione clinica
Servizi
Laboratorio Analisi
Centro Trasfusionale
Anatomia Patologica
Radiodiagnostica
Radiologia Interventistica
Medicina Nucleare
Emodinamica
Direzione Sanitaria
Farmacia Ospedaliera
Centrale operativa 118 (regionale)
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Per la partecipazione all'avviso, i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI GENERALI:
a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla repubblica) o
cittadini di uno dei paesi dell’Unione Europea;
b) età: ai sensi della L. n. 127/1997 la partecipazione ai concorsi/avvisi indetti da pubbliche
amministrazioni non è soggetta a limiti di età, fermo restando quanto previsto dal CCNL del personale
dirigente medico e veterinario del SSN in data 8.6.2000, agli artt. 28 - comma 9- e 29 - comma 3.
c) idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuata, a cura dell’Azienda,
prima dell’immissione in servizio.
REQUISITI SPECIFICI:
a) iscrizione all'albo del relativo ordine professionale, attestata da certificato in data non anteriore a sei
mesi rispetto a quella di scadenza del bando;
b) anzianità di servizio di sette anni nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente, e
specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in una disciplina equipollente, ovvero anzianità
di servizio di dieci anni in una delle discipline in parola.
Per tale anzianità di servizio, si fa riferimento agli artt. 10-11-12-13 del D.P.R. 10.12.1997 n. 484.
Per quanto concerne la specializzazione, si fa riferimento al D.M. 30.01.1998 e successive
modificazioni;
c) curriculum professionale ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 10.12.1997 n. 484, documentante la specifica
professionalità e l’adeguata esperienza acquisite dal candidato.
Tale curriculum deve indicare le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative svolte dal candidato,
con riferimento:

-

alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;

-

alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di
eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
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-

alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;

-

ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei tirocini obbligatori;

-

All’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle
ore annue di insegnamento;

-

alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, nonché alle
pregresse idoneità nazionali;

-

alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o
straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori.

Fino all’emanazione dei provvedimenti di cui all’art. 6 del citato DPR n. 484/1997, si prescinde dal requisito
della specifica attività professionale;
d) obbligo di partecipazione al corso di formazione manageriale previsto dall’art. 7 del DPR n. 484/97;
I requisiti prescritti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito dal
presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
L’accertamento del possesso dei requisiti sarà effettuato dai competenti Uffici di questa Azienda Sanitaria
(U.O.C. Gestione Risorse Umane), secondo quanto previsto dal DCA Regione Molise n. 9/2017.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dei candidati, per l’attribuzione dell’incarico, redatte in carta semplice dovranno essere inviata
alla ASREM – Direttore Generale, via Petrella 1 86100 Campobasso, entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale IV
serie speciale concorsi ed esami, a pena di esclusione. Ai sensi dell’art. 6 DPR 483/97 il presente bando
verrà integralmente riportato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sul sito A.S.Re.M:
www.asrem.gov.it, Amministrazione trasparente: cliccando sul seguente percorso: - bandi e avvisi – avvisi
per assunzione a tempo indeterminato.
La presente domanda deve essere corredata della ricevuta di versamento del contributo di
segreteria pari a € 10,00 da effettuarsi sul conto corrente bancario ASREM Banca Popolare
dell’Emilia Romagana – IBAN IT03B0538703800000000536260 intestato all’ASREM, indicando
obbligatoriamente la causale: “ Indizione avviso pubblico per il conferimento incarico Direttore
S.C. Direzione Medica di Presidio Ospedaliero - Plesso Ospedaliero “ A. Cardarelli” – Campobasso
- Il contributo non potrà in nessun caso essere rimborsato, anche nel caso di revoca della presente
procedura.
La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:
a) spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro la data di scadenza del concorso; in
questo caso la data di spedizione della domanda è comprovata dal timbro dell’Ufficio Postale
accettante;
b) per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:(PEC): asrem@pec.it
Si precisa che la validità di tale invio, come stabilito dalla vigente normativa in materia, è subordinata
all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica certificata personale.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l’eventuale riserva di
invio successivo di documenti è priva d’effetto.
Non saranno considerate prodotte in tempo utile le domande che pervengano dopo il termine sopraindicato,
qualunque sia la causa del ritardato arrivo.
Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo, (allegato A), i candidati devono indicare
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della D.P.R. 445/2000:

-

cognome e nome;

-

la data, il luogo di nascita e la residenza;

5

1.06.2022

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 27

8565

-

il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;

-

il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;

-

le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo devono dichiararne espressamente l’assenza;

-

le eventuali sanzioni disciplinari riportate;

-

gli eventuali procedimenti penali pendenti;

-

gli eventuali procedimenti disciplinari in corso;

-

il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti;

-

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

-

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

-

il diritto ad usufruire del riposo sabbatico ai sensi dell’art. 4 - comma 3 della Legge 87.3.1989 n. 101,
dettante norme per la regolarizzazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle comunità Ebraiche
italiane;

-

l’autorizzazione, ai sensi della legge n. 675/1996, per il trattamento dei dati personali, relativamente
alla pratica concorsuale in argomento;

-

il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione;

-

di accettare tutte le prescrizioni contenute nel bando e di dare espresso assenso al trattamento dei
dati personali, finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti;

-

firma in calce alla domanda.

La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dall’avviso.
L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa
dell’amministrazione stessa.
La presentazione della domanda di partecipazione all’avviso pubblico in parola, comporta l’accettazione di
tutte le clausole previste nel presente bando.
La presente procedura si concluderà entro 6 mesi, decorrenti dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande. La procedura s’intende conclusa con l’atto finale di attribuzione dell’incarico di
direttore di Struttura Complessa adottato dal Direttore Generale. È possibile elevare il termine di conclusione
delle procedure qualora ricorrano ragioni oggettive tra cui è annoverabile la numerosità delle domande
pervenute dandone comunicazione agli interessati. Il Responsabile del procedimento viene identificato nel
funzionario Dr.ssa Concetta Spinelli in servizio presso U.O.C. Gestione Risorse Umane (tel. 0874/409745
fax 0874/409754 e-mail concetta.spinelli@asrem.org
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda devono essere allegati:
a) autocertificazione riguardante l’iscrizione al relativo ordine professionale, in data non anteriore a sei
mesi rispetto a quella di scadenza del bando;
b) autocertificazione, ai sensi di legge, relativa al servizio svolto presso l’Ente di appartenenza, attestante
sia il profilo professionale e disciplina rivestito che gli incarichi dirigenziali ricoperti, nonché riguardante il
possesso dei requisiti specifici dell’anzianità di servizio, della specializzazione e del corso di formazione
manageriale (solo se già espletato);
c) curriculum professionale concernente le attività professionali - di studio direzionali - organizzative
svolte, con riferimento:
d) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
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e) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di
eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
f)

alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato; tali attività devono
essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base della attestazione del dirigente di secondo livello
responsabile del competente dipartimento o unità operativa;

g) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
h) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle
ore annue di insegnamento;
i)

alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, nonché alle
pregresse idoneità nazionali;

j)

alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o
straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori.

k) tutti i documenti che il candidato ritiene utili per la valutazione del rispettivo curriculum (pubblicazioni,
ecc.);
l)

un elenco - in tre copie - dei documenti e dei titoli presentati.

I titoli possono essere prodotti:

-

in originale;

-

mediante autocertificazione sottoscritta dall’interessato prodotta in sostituzione della normale
certificazione come disposto dal D.P.R. n. 445/2000, con esclusione di quanto indicato al precedente
punto 3 - lettera c).

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa, devono essere presentate e non possono essere
autocertificate. Anche l’eventuale casistica operatoria non può essere autocertificata.
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, l’Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000, qualora emerga la non
veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato, lo stesso decade dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
In particolare, per quanto attiene al sistema delle autocertificazioni, si precisa quanto segue:

-

il candidato deve comprovare il possesso dei requisiti specifici di ammissione di cui ai precedenti punti
a) e b) solo con la produzione di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell’atto di notorietà (ai sensi
degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 e s.m.i.);

-

si individuano - quindi - le seguenti tipologie:

DICHIARAZIONI
C):

SOSTITUTIVE

DI

CERTIFICAZIONE, ai sensi dell’art. 46 del citato DPR (ALLEGATO

sono ammesse dichiarazioni sostitutive di certificazione, relative ai seguenti stati, fatti, e qualità personali:
titolo di studio, iscrizione ordine professionale, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e comunque tutti gli stati, fatti e qualità personali previsti dal punto 1) del citato articolo, in
particolare:
le dichiarazioni relative al titolo di studio, specializzazioni, abilitazioni, devono obbligatoriamente indicare la
scuola dove sono stati conseguiti i relativi diplomi nonché le date di conseguimento;
per le dichiarazioni relative ai corsi di aggiornamento si dovrà obbligatoriamente specificare:
se trattasi di: corso di aggiornamento, convegno, seminario o meeting;
organizzato da___________________città_______________via______________________tel/fax_______
oggetto_________________________ tenutosi a _______________________presso ______________in
data ______________di n. ___ giornate/ore, con /senza esame finale.
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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETÀ’, ai sensi dell’art. 47 del DPR sopra citato,
(ALLEGATO B):
da utilizzare in particolare, per autocertificare i servizi presso pubbliche amministrazioni o privati e per
autenticare eventuali copie di documenti.
Nelle dichiarazioni inerenti a eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni o privati, deve
essere specificato il profilo professionale e la posizione funzionale di inquadramento, il periodo esatto di
servizio e se lo stesso è stato prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale, con la precisazione di
eventuali interruzioni. Va riportata, inoltre, la misura della eventuale riduzione del punteggio prevista dall’art.
46 del DPR n. 761/1979.
Per quanto riguarda copia di un atto o documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione,
di un titolo di studio o di servizio e di un documento fiscale che deve obbligatoriamente essere conservato da
privati, la conformità all’originale può essere apposta in calce alla copia stessa, ai sensi dell’art. 15, comma
1, lettera a) legge 16.1.2003 n. 3;
* si precisa quanto previsto dall’articolo 40 del D.P.R. n. 445/2000, successivamente modificato dall'art. 15,

della legge n. 183/2011: “le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità
personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della
pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti
dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47” (ALLEGATO B e C);
* le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà, non saranno considerate, se rese con

modalità diverse da quelle sopra specificate, ovvero incomplete o prive di tutti gli elementi e i dati necessari
a determinare la valutabilità ai fini degli atti ad esse conseguenti.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La commissione esaminatrice sarà costituita come stabilito dall’art 15 c. 7 bis D. Lgs. 502/92 e dal DCA
n.9/2017.
Le operazioni di sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice sono pubbliche. Le operazioni di
sorteggio verranno condotte nel rispetto delle modalità disciplinate dall’art. 15 c.7 bis Dlgs.502/92 al fine di
garantire che almeno un componente della Commissione appartenga ad una regione diversa dal Molise.
Il sorteggio effettuato da parte di apposita commissione costituita con le modalità di cui al DCA n 9/2017,
avverrà alle ore 10,00 del decimo giorno successivo alla data di scadenza della pubblicazione del presente
bando sulla Gazzetta Ufficiale presso gli uffici dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane ASREM sito in Via
Petrella n.1 86100 Campobasso. Qualora il termine fissato ricada il giorno festivo le operazioni di sorteggio
saranno prorogate al primo giorno successivo non festivo.
La nomina della commissione esaminatrice verrà pubblicata sul sito internet aziendale.
MODALITÀ DI SELEZIONE
La commissione esaminatrice così come disciplinato dall’art. 17 c. 7 bis punto b) D. Lgs. 502/92 e del DCA
Molise n. 9/2017 provvederà all’analisi comparativa dei curricula dei candidati ed a un colloquio con gli stessi
e formulerà, successivamente, una terna di candidati idonei sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
I punteggi a disposizione sono 80, dei quali 30 relativi al curriculum e 50 al colloquio.
La valutazione del curriculum avviene con riferimento:
> alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto
la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 3);
> alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di
eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione ruoli di responsabilità rivestiti,
lo scenario organizzativo in cui ha operato il Dirigente ed i particolari risultati ottenuti nelle esperienze
professionali precedenti (massimo punti 6);
>
alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con
riguardo all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi misurabili in termini di volume e complessità. Le
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casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso per estratto
nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del
Direttore del competente dipartimento o U.O.C. di appartenenza (massimo punti 10);
> all’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore
annue di insegnamento (massimo punti 3);
> ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in
rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei tirocini obbligatori,
nonché alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero in qualità di
docente o relatore, valutati secondo i criteri di cui all’art. 9 del DPR 484/1997, nonché alle pregresse idoneità
nazionali (massimo punti 2);
> alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o
internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla
comunità scientifica (massimo punti 5).
> alla continuità e la rilevanza dell’attività pubblicativa e di ricerca svolta nel corso dei precedenti
incarichi; (massimo punti 1)
In conformità a quanto disposto dal DCA n. 9/2017, il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità
professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento, anche, alle esperienze professionali
documentate, nonché all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato
stesso con riferimento all’incarico da svolgere. Il superamento della prova del colloquio è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 41/50.
I candidati sono convocati per il colloquio non meno di 15 gg. prima del giorno fissato con Rac/Ar.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, fermo restando la possibilità di non far assistere alle
operazioni relative gli altri candidati qualora la Commissione intenda gestire il colloquio con modalità
uniformi, somministrando ai candidati le medesime domande.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita,
saranno dichiarati rinunciatari all’avviso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla
volontà dei singoli candidati.
La relazione della commissione, redatta in forma sintetica, sarà pubblicata sul sito internet aziendale,
unitamente al profilo professionale del dirigente da incaricare ed ai curricula dei candidati presenti al
colloquio.
Si precisa che la pubblicazione dei curricula avverrà nel rispetto della normativa sulla privacy. (cfr.
deliberazione adottate dal Garante per la protezione dei dati personali n. 88 del 02/03/2011).
Si fa riserva, qualora i candidati selezionati siano meno di tre, di ripetere la procedura di selezione.
CONFERIMENTO INCARICO
Il Direttore Generale individuerà il candidato al quale conferire l’incarico nell’ambito della tema predisposta
dalla commissione esaminatrice.
Qualora il Direttore Generale intenda conferire l’incarico ad uno dei due candidati che non hanno conseguito
il miglior punteggio, provvederà a motivare analiticamente la scelta.
Prima della nomina del candidato prescelto, l’Azienda pubblica sul proprio sito internet:
1) il profilo professionale predefinito (fabbisogno soggettivo) del dirigente da incaricare nella struttura
organizzativa oggetto di selezione, così come trasmesso dal Direttore Generale alla Commissione ai fini
delle opzioni da valutare.
2) I curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
3) La relazione della Commissione di valutazione contenente anche l’elenco di coloro che non si sono
presentati al colloquio.
L’atto di attribuzione dell’incarico di direzione adeguatamente motivato è formalmente adottato non prima
che siano decorsi 15 gg. dalla data di pubblicazione sul sito internet delle informazioni sopra indicate ed è
anch’ esso successivamente pubblicato con la medesima modalità.
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Con il candidato al quale verrà conferito l’incarico sarà sottoscritto un contratto individuale di lavoro, in
conformità a quanto previsto dai CC.CC.NN.LL. dell’Area della dirigenza medica e veterinaria del DCA
Molise n. 9/2017 e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare con essi compatibile.
L’incarico di Direttore di Struttura Complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei
mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla nomina di detto incarico, ex art. 15, c.7 ter, del D.lgs. n.
502/1992 e s.m.i.
Il dirigente è sottoposto a una valutazione al termine dell’incarico, attinente alle attività professionali, ai
risultati raggiunti e al livello di partecipazione ai programmi di formazione continua, effettuata dal Collegio
Tecnico, nominato dal Direttore Generale. L’eventuale opzione per il rapporto di lavoro esclusivo non è
modificabile per tutta la durata di svolgimento dell’incarico, con specifica sottoscrizione della clausola (cfr.
DCA n. 9/2017).
L'assegnatario dell'incarico non è soggetto a debito orario, ma assicura la propria presenza in servizio ed
organizza il proprio tempo di lavoro per garantire il normale funzionamento della struttura cui è preposto,
articolando in modo flessibile l’orario di servizio dell’U.O.C. per correlarlo a quello degli altri Dirigenti, in
relazione agli obiettivi e programmi annuali da realizzare, nonché per lo svolgimento delle attività di
aggiornamento, didattica e ricerca finalizzata. La verifica di eventuale eccedenza oraria potrà essere
considerata ai soli fini della rivalutazione dell’indennità di posizione minima e di risultato correlata alla
produttività da valutare annualmente.
La rilevazione della presenza in servizio deve avvenire con i metodi automatizzati, tramite l’utilizzo del badge
sia in entrata che in uscita. La presenza cosi certificata, pur non avendo alcun carattere fiscale, (nel senso
che il software non conteggerà né debito né credito orario giornaliero) è richiesta in quanto consente e
legittima l’applicazione di istituti contrattuali (quali aspettative, malattie, ferie, permessi etc.), la verifica di
eventuali responsabilità, e garantisce al Direttore le tutele medico/legali, previdenziali, assicurative ed
infortunistiche, nonché rende possibile la distinzione dell’attività istituzionale da quella libero professionale
intramuraria.
La presenza giornaliera in servizio costituisce dovere d’ufficio, fatti salvi i richiamati casi di legittima assenza
previsti dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali (cfr. regolamento di orario di servizio della Dirigenza
Medico Veterinaria approvata con provvedimento del Direttore Generale n. 1409 del 03/11/2011).
In caso di dimissioni o decadenza del dirigente cui è stato conferito l’incarico che ricadano nei due anni
successivi al conferimento dell’incarico stesso, si potrà procedere alla sostituzione di tale dirigente con uno
degli altri due professionisti inclusi nella tema proposta al Direttore Generale.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30/06/03 n. 196 i dati forniti dai partecipanti alla presente procedura saranno
trattati ai fini della formulazione dell’elenco degli idonei.
Il trattamento sarà effettuato secondo modalità manuali ed informatiche. Il conferimento dei dati richiesti è
obbligatorio ai fini della presente procedura.
Il titolare del trattamento dei dati è l’Azienda ASREM di Campobasso Via Petrella n. 1
Sono fatti salvi i diritti del partecipante ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (Diritto di accesso ai dati
personali ed altri diritti).
Tali dati sensibili saranno trattati per le finalità della menzionata legge e non saranno oggetto di
comunicazione e/o diffusione.
I partecipanti che intendono avvalersi delle tutele previste dalla Legge 12/03/1999 n. 68 riguardanti le
modalità atte a consentire ai disabili di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri, dovranno
comunicarlo con la domanda di partecipazione.
Il conferimento di tali dati non è obbligatorio avendo, la mancata comunicazione, solo l’effetto di non
obbligare l’Amministrazione alla predisposizione delle tutele di cui alla menzionata legge n. 68/1999.
Per le modalità di trattamento di tali dati eventualmente conferiti, nonché per quanto riguarda il titolare del
trattamento, il responsabile del trattamento ed il diritto di accesso ai sensi dell’art. 7 D. Lgs. n. 196/2003, si
fa riferimento a quanto già indicato nei capoversi precedenti.
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DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa in materia di cui all’art. 4 del D.L. 13/09/2012 N. 158
convertito in Legge 08/11/2012 n. 189, al DCA Molise n. 9/2017, nonché dal vigente C.C.N.L. per l’area della
dirigenza sanitaria del S.S.N.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, o parte di
esso, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Il presente avviso e fac-simile della domanda di partecipazione sono altresì disponibili sul sito A.S.Re.M:
www.asrem.gov.it, Amministrazione trasparente: cliccando sul seguente percorso: - bandi e avvisi – avvisi
per assunzione a tempo indeterminato.

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Oreste Florenzano
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 602 del 13-05-2022

OGGETTO: INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER TITOLI E CONTESTUALE
INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATI
ALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO N. 23 POSTI
DIRIGENTE MEDICO NELLA DISCIPLINA DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE.

Il Responsabile dell’Istruttoria
GIANLUCA MANNELLO

Il Dirigente
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE
LOREDANA PAOLOZZI

IL DIRETTORE GENERALE
AVV. ORESTE FLORENZANO prende in esame, per le determinazioni di competenza, l’argomento di cui
in oggetto.
Il responsabile U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE, LOREDANA PAOLOZZI, alla stregua dell’istruttoria
compiuta dalla U.O.C. e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti
istruttoria per tutti gli effetti di legge, nonché l’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa
della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della proposta;
VISTO il decreto legislativo n.165 del 30.03.2001 ss.mm.ii., art.4, comma 2 e art.17;
VISTA la legge regionale n.9 del 01.04.2005 di istituzione della A.S.Re.M. regionale e messa in
liquidazione delle disciolte AA.SS.LL.;
VISTA la legge regionale n.34 del 26.11.2008 “Modifiche alla Legge Regionale 1 aprile 2005,n.9”;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Regionale n.1867 del 26.12.2005, avente ad oggetto la costituzione
della nuova A.S.Re.M.;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 11 del 08/02/2020, con il quale l’Avv.
Oreste Florenzano è stato nominato Direttore Generale della ASReM - Azienda Sanitaria Regione Molise anche con funzioni di Commissario Liquidatore;
Allegati alla deliberazione: n.2
Deliberazione del Direttore Generale n.602 del 13-05-2022
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LETTO il Provv. DG n. 1087 del 17 settembre 2021, avente ad oggetto: “Adozione del Piano Triennale
del Fabbisogno del Personale 2021-2023” che ha previsto, tra l’altro, il reclutamento, nel suindicato
triennio, di n. 30 Dirigenti Medici della Disciplina di Anestesia e Rianimazione tramite procedure di
mobilità/concorso presso la ASReM;
LETTA la nota della Struttura Commissariale acquisita al protocollo ASREM n.140708/2021 di
autorizzazione, nelle more dell’approvazione del suindicato Piano, all’avvio delle procedure di
reclutamento di n. 30 Dirigenti Medici della Disciplina di Anestesia e Rianimazione;
PRESO ATTO che la ASReM ha proceduto, al fine di reclutare dirigenti medici della disciplina di
Anestesia e Rianimazione, ad indire concorsi pubblici come di seguito riportato:
-

Provv. DG n. 222 del 10/03/2021, presa d’atto graduatoria Provv. DG n. 976 12/08/2021
Provv. DG n. 1009 del 27/08/2021, presa d’atto graduatoria Provv. DG n. 114 01/02/2022

PRESO ATTO che con le assunzioni e scorrimento delle graduatorie dei succitati concorsi si sono
ricoperti n. 7 posti tra le varie sedi ASReM e non è stato possibile, nonostante la procedura
concorsuale, coprire le ulteriori carenze di personale medico;

LETTI i vigenti CC.NN.LL. della Dirigenza Medica e Veterinaria;
RICHIAMATA la normativa specifica di settore riguardante gli avvisi pubblici per assunzione a tempo
determinato e, la normativa specifica di settore riguardante i concorsi pubblici per assunzione a tempo
indeterminato;
VISTO il D.P.R. n.483/1997 “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale Dirigenziale
del S.S.N.” che viene integralmente richiamato che tra le altre cose all’art. 27 stabilisce il punteggio
complessivo da attribuire (punti 100), di cui ai titoli (punti 20) e alle prove d’esame (punti 80);
PRESO ATTO:
- che ai sensi dell’art. 1, commi 547, 548 e 548 bis, della legge 30 dicembre 2018, n.145 e
ss.mm.ii.; della Legge 25 giugno 2019, n.60, di conversione con modificazioni del D.L. 30 aprile
2019 n.35; dell’art.5-bis del D.L. 30 dicembre 2019, n.162, convertito con modificazioni in Legge
28.02.2020 n.8; si dispone specificatamente che a partire dal terzo anno del corso di formazione
specialistica, i medici e i medici veterinari regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure
concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e
collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata;
l’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici specializzandi, risultati idonei e utilmente
collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e
all'esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.
- che ai sensi dell’art. 12 c.2 lett.c) e del D.L.n. 35/2019 (cd. Decreto Calabria), così come
modificato dalla Legge n. 60/2019 e, Legge 24/04/2020, n. 27, di conversione del Decreto-Legge
17/03/2020 n. 18, con la quale è stato introdotto l’art.2-ter- Misure urgenti per l’accesso al SSN , al
fine di garantire l’erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria anche in ragione delle
esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, consente alle aziende e
agli enti del SSN, durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020, di procedere, al conferimento di incarichi individuali a tempo
determinato, previo avviso pubblico, per il reclutamento dei medici specializzandi, iscritti all’ultimo e
al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione ;

RITENUTO indispensabile e urgente, dover procedere anche al reclutamento di n. 23 Dirigenti medici
della disciplina di Anestesia e Rianimazione presso la ASReM, mediante indizione di avviso pubblico nelle
more della definizione del concorso pubblico che contestualmente viene bandito;
VERIFICATA la legittimità del procedimento;

Deliberazione del Direttore Generale n.602 del 13-05-2022
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PROPONE
Per i motivi esposti in narrativa:

INDIRE avviso pubblico, per titoli, che si allega e costituisce parte integrante del presente atto, per
l’assunzione a tempo determinato di n. 23 Dirigenti medici della disciplina di Anestesia e Rianimazione,
da assegnare presso le varie sedi ASReM;
INDIRE concorso pubblico per titoli ed esami, che si allega e costituisce parte integrante del presente
atto, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 23 Dirigenti medici della disciplina di Anestesia e
Rianimazione, da assegnare presso le varie sedi ASReM;
PUBBLICARE:
- l’allegato Avviso per soli titoli a tempo determinato integralmente riportato sul BURM e sul sito
aziendale www.asrem.molise.it alla sezione Amministrazione Trasparente – Concorsi – Avvisi -;
- l’allegato Bando di Concorso per titoli ed esami, sul BURM in versione integrale, per estratto sulla
Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale concorsi, sul sito aziendale www.asrem.molise.it alla sezione
Amministrazione Trasparente – Concorsi – Avvisi -;
DETERMINARE che i punteggi dei titoli presentati dai candidati partecipanti all’Avviso e al Concorso di che
trattasi, verranno valutati secondo i criteri di massima riportati nell’Avviso e nel Bando di concorso allegati,
in applicazione del D.P.R.10 dicembre 1997, n.483, nonché, secondo i criteri di valutazione approvati con
provvedimento del Direttore Generale n. 100 del 25/01/2018.
Il Direttore S.C. Gestione Risorse Umane
Dott.ssa Loredana PAOLOZZI
IL DIRETTORE GENERALE
PRESO ATTO della dichiarazione di regolarità dell’istruttoria compiuta dalla U.O.C. nonché della
dichiarazione di legittimità tecnica e amministrativa resa dal Direttore proponente con la sottoscrizione
della proposta che precede;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo per quanto di
rispettiva competenza;
DISPONE
Per quanto esposto in narrativa:
INDIRE avviso pubblico, per titoli, che si allega e costituisce parte integrante del presente atto, per
l’assunzione a tempo determinato di n. 23 Dirigenti medici della disciplina di Anestesia e Rianimazione,
da assegnare presso le varie sedi ASReM;
INDIRE concorso pubblico per titoli ed esami, che si allega e costituisce parte integrante del presente
atto, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 23 Dirigenti medici della disciplina di Anestesia e
Rianimazione, da assegnare presso le varie sedi ASReM;
PUBBLICARE:
- l’allegato Avviso per soli titoli a tempo determinato integralmente riportato sul BURM e sul sito
aziendale www.asrem.molise.it alla sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso – Bandi
per assunzioni a tempo determinato -;
-l’allegato Bando di Concorso per titoli ed esami, sul BURM in versione integrale, per estratto sulla
Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale concorsi, sul sito aziendale www.asrem.molise.it alla sezione
Amministrazione Trasparente – Concorsi – Bandi per assunzioni a tempo indeterminato -;
DETERMINARE che i punteggi dei titoli presentati dai candidati partecipanti all’Avviso e al Concorso di che
trattasi, verranno valutati secondo i criteri di massima riportati nell’Avviso e nel Bando di concorso allegati,
in applicazione del D.P.R.10 dicembre 1997, n.483, nonché, secondo i criteri di valutazione approvati con
provvedimento del Direttore Generale n. 100 del 25/01/2018;
Deliberazione del Direttore Generale n.602 del 13-05-2022
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DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.

IL DIRETTORE SANITARIO *
DOTT.SSA EVELINA GOLLO

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO*
DOTT. ANTONIO LASTORIA

IL DIRETTORE GENERALE *
AVV. ORESTE FLORENZANO
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82

Deliberazione del Direttore Generale n.602 del 13-05-2022
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AVVISO PUBBLICO
per la copertura di n. 23 posti di
DIRIGENTE MEDICO nella disciplina di Anestesia e Rianimazione
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. ______ del ______, esecutiva ai sensi
di legge, è indetto un Avviso Pubblico per titoli, per la copertura di n. 23 posti a tempo determinato
di Dirigente Medico nella disciplina di Anestesia e Rianimazione.
Per l’ammissione alla selezione e per le modalità di espletamento della stessa si applicano le
vigenti disposizioni in materia e, in particolare quelle contenute nel:
-

D.P.R. 09.05.1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme
di assunzione nei pubblici impieghi;

-

D.P.R. 10.12.1997, n. 483, recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del
Servizio sanitario nazionale;

-

D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa;

-

D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, in materia di pubblico impiego ed in particolare all’art. 7, che
garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il
trattamento sul lavoro, e all’art. 38, commi 1 e 3bis, in materia di accesso ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche di cittadini U. E. e di cittadini di paesi terzi;

-

D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e ss.mm.ii., in materia di trattamento di dati personali.

Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dai
contratti collettivi di lavoro dell'area della dirigenza medica e veterinaria e dalle disposizioni
legislative sul pubblico impiego e sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa in quanto
compatibili.
-

Legge 28 febbraio 2020, n. 8: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi,
di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché' di innovazione tecnologica.
(Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2020 - Suppl. Ordinario n. 10) – In vigore dal 1°
marzo 2020.

-

Art. 5 bis (Disposizioni in materia di medici specializzandi e dirigenti medici del Servizio
sanitario nazionale).1 - All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 547, le parole: «I medici e i medici veterinari iscritti all'ultimo anno del corso di
formazione specialistica nonché', qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo
anno del relativo corso» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dal terzo anno del corso
di formazione specialistica, i medici e i medici veterinari regolarmente iscritti».

-

1.

Legge 24/04/2020, n. 27, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con la quale
è stato introdotto l’art.2-ter – Misure urgenti per l’accesso al SSN, che consente alle aziende e
agli enti del Servizio sanitario nazionale, il conferimento di incarichi individuali a tempo
determinato, previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie, agli operatori
socio-sanitari, ai medici specializzandi, regolarmente iscritti alle scuole di specializzazione.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

Tutti i seguenti requisiti generali devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
perentorio stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione:
a) cittadinanza italiana;
Ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. possono, altresì, partecipare:
-

i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, nonché i loro familiari non aventi la
1
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cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente;
-

i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti
di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria;

b) idoneità, piena e incondizionata, alle mansioni specifiche del profilo professionale.
L'accertamento di tale requisito, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è
effettuato a cura dell'Azienda interessata, attraverso la visita preventiva preassuntiva prima
dell'immissione in servizio ai sensi dell’art. 41, comma 2, del D. Lgs. n. 81 del 9/4/2008
modificato dall’art. 26 del D. Lgs. n. 106 del 3/8/2009;
c) limiti di età: inferiore a quella prevista dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo
d’ufficio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo, nonché
coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997.
2.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

Previsti dall’art. 24 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997:
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Specializzazione in Anestesia e Rianimazione, ovvero in una delle discipline riconosciute
equipollenti o affini ai sensi del D.M. 30.01.1998 e del D.M. 31.01.1998 e loro ss.mm.ii.
Sono ammessi a partecipare all’Avviso, anche se sprovvisti della specializzazione richiesta:
-

i medici regolarmente iscritti al corso di formazione specialistica, a partire dal terzo
anno;

-

i dipendenti in servizio a tempo indeterminato alla data del 2 febbraio 1998 presso le
USL e le Aziende Ospedaliere con la qualifica di Dirigente Medico nella disciplina per
la quale è indetto il concorso;

c) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi. L’iscrizione al corrispondente Albo
professionale di uno dei paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione all’Avviso,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
d) Abilitazione all’esercizio della professione medica.
I candidati che hanno conseguito titoli di studio all’estero dovranno allegare, a pena di esclusione,
nella procedura online, idonea documentazione attestante il riconoscimento di tali titoli richiesti ai
fini dell’ammissione, in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente
bando per la presentazione della domanda di ammissione all’Avviso pubblico.
Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione all’Avviso pubblico.
3.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione al presente Avviso dovranno essere REDATTE
ESCLUSIVAMENTE IN FORMA TELEMATICA, connettendosi al sito web aziendale
https://www.asrem.gov.it/ ed accedendo alla piattaforma dalla Sezione “Concorsi Smart” presente
sulla pagina principale compilando lo specifico modulo online e seguendo le istruzioni per la
compilazione ivi contenute.
Per la presentazione della domanda il candidato dovrà seguire la seguente procedura:
-

Collegarsi al sito internet https://asrem.concorsismart.it/ ed accedere alla piattaforma
tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
2
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-

Dopo aver effettuato l’accesso, selezionare l’avviso di interesse e successivamente su
“Presenta una domanda per questa procedura”.

-

Dopo aver letto la guida alla compilazione della domanda (Manuale d’uso) pubblicata nella
piattaforma, compilare la domanda on-line seguendo tutti i campi obbligatori e dichiarando,
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
DPR 445/2000 per l’ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.

-

Allegati i documenti richiesti nella sezione “Allegati”;

-

Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”.

La domanda sarà considerata presentata nel momento in cui il candidato concluderà
correttamente la procedura on-line di iscrizione all’Avviso pubblico e riceverà dal sistema il
messaggio di avvenuto inoltro della domanda.
Il candidato riceverà una mail di conferma dell’avvenuta iscrizione, contenente il file riepilogativo
della domanda, completa di numero identificativo, data e ora di invio.
Per apportare eventuali modifiche alla domanda, dopo averla inviata, il candidato dovrà richiedere
la riapertura della stessa, fino ad un’ora prima della scadenza prevista dal bando, contattando la
chat presente in piattaforma.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni nella
stessa inserite, verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati alla prima prova
concorsuale.
È esclusa ogni altra forma di presentazione e trasmissione. Pertanto, eventuali domande
pervenute con altre modalità non verranno prese in considerazione.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dalle ore
12:00:00 del giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R.M.
La domanda dovrà pervenire al sistema, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 18:00
del 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso sul
B.U.R.M.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine viene prorogato alle ore 18:00 del primo giorno
successivo non festivo.
Dopo tale termine la piattaforma interrompe automaticamente tutti i collegamenti in corso e non
sarà più possibile eseguire la compilazione on-line della domanda di partecipazione, né apportare
eventuali aggiunte o modifiche alla stessa.
Il termine di presentazione delle domande è perentorio e, pertanto, non è ammessa la
presentazione di documenti oltre la scadenza del termine utile per l’invio delle domande o con
modalità diverse dalla procedura telematica.
I candidati dovranno obbligatoriamente inserire nella domanda online un indirizzo di Posta
Elettronica Certificata (PEC) a loro univocamente riconducibile alla quale potranno essere
inviate le eventuali comunicazioni relative all’Avviso pubblico.
Il candidato portatore di handicap deve specificare nella domanda online, se intende avvalersene,
ai sensi di quanto previsto dall’art.20 della Legge 5/2/1992 n.104, l’ausilio necessario in relazione
al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, per l’espletamento del
colloquio/prova selettiva.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno
utile per la presentazione per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali l’ASREM non si
assume responsabilità alcuna.
Per informazioni o assistenza tecnica relative alla compilazione della domanda è possibile
utilizzare la chat cliccando sul tasto “Contattaci” direttamente in piattaforma, gli operatori saranno
3
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disponibili dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18; in casi
straordinari, è possibile inviare una mail all’indirizzo assistenza@concorsismart.it; le richieste
pervenute fuori dall’orario lavorativo saranno evase il prima possibile.
La partecipazione al presente Avviso pubblico presuppone l’integrale conoscenza da parte dei
concorrenti delle norme e delle disposizioni di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e
prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena
accettazione di tutte le condizioni alle quali la nomina deve intendersi soggetta, delle norme di
legge vigenti in materia, delle norme regolamentari dell’ASREM interessate e delle loro future
eventuali modificazioni.
4.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Il candidato, attraverso la procedura telematica, dovrà allegare alla domanda, tramite file in
formato PDF o JPG, la copia digitale dei seguenti documenti:
-

l’eventuale documentazione comprovante i requisiti generali che consentono ai cittadini non
italiani e non comunitari di partecipare al presente Avviso pubblico;

-

l’eventuale documentazione che attesti il riconoscimento del titolo di studio conseguito
all’estero;

-

l’eventuale documentazione che attesti l’equiparazione dei servizi prestati all’estero secondo
le procedure della L. 735/1960;

-

le eventuali pubblicazioni, di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo
professionale a concorso, edite a stampa, avendo cura di evidenziare il proprio nome;

-

ricevuta di versamento del contributo di segreteria pari a € 5,00 da effettuarsi sul conto
corrente
bancario
ASREM
Banca
Popolare
dell’Emilia
–
IBAN
IT03B0538703800000000536260 intestato all’ASREM, indicando obbligatoriamente la
causale: “Contributo Avviso pubblico, per l’assunzione di n. 23 dirigente medico a tempo
determinato della disciplina di Anestesia e Rianimazione presso ASReM”.
Il contributo non potrà in nessun caso essere rimborsato, anche nel caso di revoca della
presente procedura.

Si precisa che, per espressa disposizione normativa, i certificati medici e sanitari non possono
essere sostituiti da autocertificazione.
Si precisa, inoltre, che le esperienze professionali e di studio del candidato vengono desunte
esclusivamente da quanto dichiarato dallo stesso nelle apposite voci della domanda telematica:
pertanto il candidato non dovrà allegare il proprio curriculum vitae. Non saranno valutati curricula
predisposti con altre modalità e forme, ovvero allegati alla domanda.
I dati personali forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti in banca dati
automatizzata, per le finalità inerenti la gestione della procedura e saranno trattati anche
successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello
stesso. Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un
concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni
nonché per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il D. Lgs.
33/13.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dalla procedura.
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03, i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano
e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, nonché la cancellazione di dati non
pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al
trattamento per motivi legittimi.
Il titolare del trattamento è l’A.S.Re.M.

4
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VALUTAZIONE DEI TITOLI

I titoli saranno valutati dall'apposita Commissione Esaminatrice, a norma delle disposizioni
contenute nel D.P.R. n. 483 del 10/12/1997. I punteggi per la valutazione dei titoli saranno ripartiti,
ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997, come segue:20 punti per i titoli così ripartiti:
a)
b)
c)
d)

titoli di carriera
titoli accademici e di studio
pubblicazioni e i titoli scientifici
curriculum formativo e professionale

max punti 10
max punti 3
max punti 3
max punti 4

Per la valutazione dei titoli di servizio nonché dei titoli accademici in discipline equipollenti si farà
riferimento alle tabelle di cui al D.M. Sanità 30/1/1998 e successive modificazioni e integrazioni,
mentre per le discipline affini a quelle di cui al D.M. Sanità 31/1/1998 e successive modificazioni e
integrazioni.
Per la valutazione dei servizi svolti all’estero i candidati dovranno allegare idonea documentazione
attestante il riconoscimento in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria.
Diversamente i servizi non potranno essere valutati.
Si precisa che le pubblicazioni potranno essere valutate solo se allegate ed edite a stampa.
Criteri di valutazione dei titoli
TITOLI DI CARRIERA (cfr. art. 27, c. 4 D.P.R. n. 483/97)
a) Servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi
equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:
- servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore,
nella disciplina o equipollente

punti 1,00 per anno;

- servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti
rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
- attività ambulatoriale valutata come disposto dall’art.21 DPR n. 483/97
b) servizio di ruolo quale dirigente medico presso pubbliche
amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi
ordinamenti

punti 0,50 per anno.

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO (cfr. art. 27, c. 5 DPR n. 483/1997)
- Specializzazione nella disciplina oggetto dell’Avviso pubblico e/o equipollente punti 1,000
- Specializzazione nella disciplina affine

punti 0,500

- Specializzazione in altra disciplina

punti 0,250

- Altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra, ridotti del 50%;
- Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione all’Avviso pubblico
comprese tra quelle previste per l’appartenenza al ruolo sanitario
punti 0,500 per titolo
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
Sole le specializzazioni conseguite ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991 anche se fatta valere come
requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a 0,5 per anno di corso di
specializzazione.
PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI (cfr. art. 27, c. 8 D.P.R. n. 483/97)
La valutazione delle pubblicazioni e dei titoli scientifici deve avvenire in conformità a quanto
5
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previsto dall’ art. 11 comma 1/ lett. b) del DPR n. 483/1997.
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE (cfr. art. 11 comma 1 lett. c) e art. 27
comma 8 DPR N. 483/1997
La valutazione del Curriculum formativo e professionale deve avvenire in conformità all’art. 11
comma 1 lett. C e art. 27comma 8 DPR n. 483/1997
Si determinano, inoltre, i seguenti criteri generali per la valutazione curriculum formativo e
professionale:
-

i servizi saranno valutati fino alla data di scadenza del bando, termine per la presentazione
delle domande;

-

le pubblicazioni saranno oggetto di valutazione solo se alla domanda viene allegato il testo;

-

non saranno valutati titoli non attinenti;

-

saranno valutati i contratti libero professionali e Co.Co.Co.
specializzazione;

-

non saranno valutate le certificazioni recanti correzioni e/o abrasioni non convalidate;

-

non saranno valutati certificati puramente laudativi;

-

non saranno valutate certificazioni di servizio che non indichino chiaramente la qualifica
ricoperta e la durata del servizio stesso;

-

non saranno valutati titoli conseguiti in data antecedente al conseguimento del diploma di
laurea;

-

il servizio militare prestato nella qualifica a concorso, ai sensi dell’art. 22 della Legge
24/12/1986 n. 598, è equiparato al servizio prestato nella posizione funzionale iniziale;

-

Verranno valutate solo le autocertificazioni che contengono dati precisi e puntuali delle attività
e titoli autocertificati.

6.

solo successivi alla

GRADUATORIA – TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA

La Commissione esaminatrice, al termine della valutazione, forma due graduatorie di merito: una
con riguardo ai medici specializzati e una con riguardo ai medici regolarmente iscritti al corso di
formazione specialistica, a partire dal terzo anno, ai sensi della citata L. n. 145/2018, art. 1, commi
547, 548 e 548-bis, e s.m.i. L’assunzione degli eventuali idonei specializzandi potrà avvenire
secondo le condizioni previste dalla normativa vigente.
Le suddette graduatorie riportano il punteggio complessivo ottenuto da ciascun candidato e,
relativamente all’applicazione delle preferenze, a parità di merito e di punteggio, fa riferimento
all’art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487 del 9/5/1994, nonché all’art. 2-ter della Legge n. 27/2020,
di conversione del D.L. n. 18/2020.
L’Ufficio competente della UOC Risorse Umane prende atto dei verbali rimessi dalla Commissione
esaminatrice e approva con deliberazione le graduatorie di merito, e nei limiti dei posti messi a
concorso, dichiara i vincitori.
Le graduatorie separate saranno pubblicate nel sito istituzionale dell’ASREM e nel Bollettino
Ufficiale della Regione e rimangono efficaci, ai sensi D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per un termine di
due anni dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è
stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego sarà effettuato a cura dell’Azienda prima
dell’immissione in servizio.
7.

VARIAZIONE DOMICILIO

Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, recapito o indirizzo di posta
6
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elettronica certificata che si verifichino durante la procedura selettiva e fino all'approvazione delle
rispettive graduatorie di merito, al seguente indirizzo PEC: asrem@pec.it, oppure inviando una
comunicazione scritta all’indirizzo “ASREM Via Ugo Petrella, 1 – 86100 Campobasso” precisando
il riferimento dell’avviso al quale si è partecipato.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali
disguidi non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
8.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “RGPD”), recante disposizioni a
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti
dai candidati formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e
degli obblighi di riservatezza.
Il titolare del trattamento dei dati è ASREM, nella persona del Direttore Generale. Il responsabile
della protezione dei dati (RPD) è il Dirigente preposto alla Struttura Gestione delle Risorse Umane.
Il conferimento dei dati personali da parte dei candidati è obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione alla selezione; il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla
suddetta selezione.
Il trattamento avverrà in modo lecito, corretto e trasparente, limitato a quanto necessario rispetto
alle finalità e sarà svolto con modalità prevalentemente informatiche o telematiche.
L’interessato potrà far valere, presso l’Ente, il diritto di accedere ai propri dati personali per
verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge.
9.

DISPOSIZIONI FINALI

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni,
l’Amministrazione procederà a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive rese dai candidati. Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del
medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, qualora dal
controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera (art. 75 D.P.R. n. 445/2000). I dati personali trasmessi dai concorrenti con le domande di
partecipazione all’avviso saranno trattati – nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
protezione dei dati personali e, in particolare, del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e
integrazioni e del Regolamento UE 2016/679 – esclusivamente per le finalità di gestione
dell’avviso stesso, dell’eventuale conseguente assunzione e del possibile utilizzo della graduatoria,
anche da parte di altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 3, comma 61, della L. 350/2003.
Il candidato gode dei diritti di cui alle disposizioni sopra citate. Con la partecipazione all’avviso è
implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni
del presente avviso, nonché di quelle che disciplinano le procedure concorsuali e lo stato giuridico
ed economico del personale delle aziende sanitarie. L'Azienda si riserva la facoltà di modificare,
prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, qualora ne rilevasse la necessità o
l'opportunità per ragioni di pubblico interesse. All’avviso sarà data pubblicità sul Bollettino Ufficiale
della Regione Molise e sul sito Asrem www.asrem.gov.it nella sezione: Amministrazione
trasparente - bandi e concorsi - bandi e concorsi per assunzione a tempo determinato; Il termine
per la presentazione delle domande scade il 30° giorno decorrente dal primo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURM. Per eventuali chiarimenti ed informazioni
gli aspiranti potranno rivolgersi all'Ufficio Concorsi dell’ASREM – UOC Risorse Umane – Via Ugo
Petrella, 1 86100 Campobasso - Tel. 0874409644 Pec: asrem@pec.it.
Il Direttore Generale ASREM
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Avv. Oreste FLORENZANO
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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI
per la copertura di n. 23 posti di
DIRIGENTE MEDICO nella disciplina di Anestesia e Rianimazione
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. ______ del ______, esecutiva ai sensi
di legge, è indetto un Concorso Pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 23 posti a tempo
indeterminato di Dirigente Medico nella disciplina di Anestesia e Rianimazione.
Le graduatorie generali di merito verrà, altresì, utilizzata per la copertura dei posti che si
renderanno vacanti nel biennio successivo alla sua formale approvazione.
In caso di assunzione a tempo indeterminato dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di
merito, permane il vincolo di permanenza biennale presso la ASReM quale sede di prima nomina.
Le modalità di presentazione delle domande, l'ammissione al concorso e le modalità di
espletamento dello stesso sono stabilite da: DPR n. 761 del 20.12.1979, n. 483 del 10.12.1997, n.
445 del 28.12.2000, n. 487 del 09.05.1994 e ss.mm.ii.; Leggi n. 127 del 15.05.1997 e n. 145 del
30.12.2018 e ss.mm.ii.; DD.MM. 30.01.1998 e 31.01.1998 e ss.mm.ii.; D.Lgs. n. 229 del
19.06.1999, n 254 del 28.07.2000, n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.
A norma dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii. è garantita pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
Ai posti suddetti è attribuito il trattamento economico e giuridico previsto dal CCNL Area Sanità e
dalla normativa vigente al momento dell’assunzione.
Ai sensi dell’art. 6 DPR 483/97 il presente bando verrà integralmente riportato anche sul Bollettino
Ufficiale della Regione Molise e sul sito A.S.Re.M: www.asrem.gov.it AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE: cliccando sul seguente percorso: - bandi di concorsi – bandi per assunzioni a
tempo indeterminato;
In conformità a quanto previsto dal Provvedimento del Direttore Generale ASREM n. 365
dell’11/04/2014, dovrà essere allegata, la ricevuta del versamento di € 10,00 non rimborsabile,
quale tassa di partecipazione al concorso; il versamento potrà essere effettuato sul conto:
BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA – IBAN IT03B0538703800000000536260
intestato all’ASREM, indicando obbligatoriamente la causale: “Contributo concorso pubblico, per
titoli ed esame, per l’assunzione di n. 23 dirigente medico a tempo indeterminato della disciplina
di Anestesia e Rianimazione presso ASReM”. Il contributo non potrà in nessun caso essere
rimborsato, anche nel caso di revoca della presente procedura.
1.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

Tutti i seguenti requisiti generali devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
perentorio stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione:
a) cittadinanza italiana;
Ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. possono, altresì, partecipare:
-

i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, nonché i loro familiari non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente;

-

i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti
di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria;

b) idoneità, piena e incondizionata, alle mansioni specifiche del profilo professionale.
L'accertamento di tale requisito, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è
effettuato a cura dell'Azienda interessata, attraverso la visita preventiva preassuntiva prima
dell'immissione in servizio ai sensi dell’art. 41, comma 2, del D. Lgs. n. 81 del 9/4/2008
modificato dall’art. 26 del D. Lgs. n. 106 del 3/8/2009;
1
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c) limiti di età: inferiore a quella prevista dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo
d’ufficio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo, nonché
coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997.
2.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

Previsti dall’art. 24 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997:
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Specializzazione in Anestesia e Rianimazione, ovvero in una delle discipline riconosciute
equipollenti o affini ai sensi del D.M. 30.01.1998 e del D.M. 31.01.1998 e loro ss.mm.ii.
Sono ammessi a partecipare al concorso, anche se sprovvisti della specializzazione richiesta:
-

i medici regolarmente iscritti al corso di formazione specialistica, a partire dal terzo
anno;

-

i dipendenti in servizio a tempo indeterminato alla data del 2 febbraio 1998 presso le
USL e le Aziende Ospedaliere con la qualifica di Dirigente Medico nella disciplina per
la quale è indetto il concorso;

c) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi. L’iscrizione al corrispondente Albo
professionale di uno dei paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici in formazione specialistica, risultati
idonei e utilmente collocati nella relativa graduatoria è subordinato al conseguimento del titolo di
specializzazione e all’esaurimento delle graduatorie dei medici già specialisti alla data di scadenza
del Bando; ai sensi dell’art. 1 c. 547 della L. 30/12/2018, n. 145 (Legge di Bilancio per il 2019).
I candidati che hanno conseguito titoli di studio all’estero dovranno allegare, a pena di esclusione,
nella procedura online, idonea documentazione attestante il riconoscimento di tali titoli richiesti ai
fini dell’ammissione, in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria.
Saranno esclusi dalla procedura coloro che dichiareranno di essere già dipendenti a tempo
indeterminato nella qualifica oggetto del concorso dell’Azienda per la quale chiedono di
partecipare.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente
bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso.
3.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione al presente concorso dovranno essere REDATTE
ESCLUSIVAMENTE IN FORMA TELEMATICA, connettendosi al sito web aziendale
https://www.asrem.gov.it/ ed accedendo alla piattaforma dalla Sezione “Concorsi Smart” presente
sulla pagina principale compilando lo specifico modulo online e seguendo le istruzioni per la
compilazione ivi contenute.
Per la presentazione della domanda il candidato dovrà seguire la seguente procedura:
-

Collegarsi al sito internet https://asrem.concorsismart.it/ ed accedere alla piattaforma
tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);

-

Dopo aver completato la procedura di autenticazione e aver acconsentito al trattamento dei
dati personali, sarà possibile accedere alle Sezioni “Curriculum Vitae” e “Concorsi”.

-

Il candidato potrà compilare il Curriculum Vitae inserendo titoli ed esperienze professionali
possedute e, eventualmente, trasferire tali dati all’interno della candidatura per la procedura
2

1.06.2022

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 27

8590

prescelta. Sarà anche possibile accedere direttamente alla sezione “Concorsi” e presentare
direttamente domanda per il concorso di interesse, inserendo i requisiti specifici richiesti dal
Bando.
-

Dopo aver letto la guida alla compilazione della domanda (Manuale d’uso) pubblicata nella
piattaforma, compilare la domanda on-line seguendo tutti i campi obbligatori e dichiarando,
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
DPR 445/2000 per l’ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.

-

Allegati i documenti richiesti nella sezione “Allegati”;

-

Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”.

La domanda sarà considerata presentata nel momento in cui il candidato concluderà
correttamente la procedura on-line di iscrizione al concorso e riceverà dal sistema il messaggio di
avvenuto inoltro della domanda.
Il candidato riceverà una mail di conferma dell’avvenuta iscrizione, contenente il file riepilogativo
della domanda, completa di numero identificativo, data e ora di invio.
Per apportare eventuali modifiche alla domanda, dopo averla inviata, il candidato dovrà richiedere
la riapertura della stessa, fino ad un’ora prima della scadenza prevista dal bando, contattando la
chat presente in piattaforma.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni nella
stessa inserite, verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati alla prima prova
concorsuale.
È esclusa ogni altra forma di presentazione e trasmissione. Pertanto, eventuali domande
pervenute con altre modalità non verranno prese in considerazione.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dalle ore
12:00:00 del giorno successivo alla data di pubblicazione, per estratto, del bando di
concorso sulla G.U.R.I..
La domanda dovrà pervenire al sistema, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 18:00
del 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine viene prorogato alle ore 18:00 del primo giorno
successivo non festivo.
Dopo tale termine la piattaforma interrompe automaticamente tutti i collegamenti in corso e non
sarà più possibile eseguire la compilazione on-line della domanda di partecipazione, né apportare
eventuali aggiunte o modifiche alla stessa.
Il termine di presentazione delle domande è perentorio e, pertanto, non è ammessa la
presentazione di documenti oltre la scadenza del termine utile per l’invio delle domande o con
modalità diverse dalla procedura telematica.
I candidati dovranno obbligatoriamente inserire nella domanda online un indirizzo di Posta
Elettronica Certificata (PEC) a loro univocamente riconducibile alla quale potranno essere
inviate le eventuali comunicazioni relative al concorso.
Il candidato portatore di handicap deve specificare nella domanda online, se intende avvalersene,
ai sensi di quanto previsto dall’art.20 della Legge 5/2/1992 n.104, l’ausilio necessario in relazione
al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, per l’espletamento del
colloquio/prova selettiva.
Il candidato con disturbi specifici di apprendimento (DSA), ai sensi di quanto previsto dall’ art. 3 co.
4-bis del d.l. n. 80 del 9 giugno 2021 convertito con l. n. 113 del 6 agosto del 2021, potrà dichiarare
nella domanda di partecipazione nella sezione “Requisiti generici”, lo stato di DSA e l’ausilio
3
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necessario, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove; sarà
altresì necessario allegare una certificazione medica rilasciata da una Struttura Sanitaria abilitata
comprovante lo stato di DSA.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno
utile per la presentazione per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali l’ASREM non si
assume responsabilità alcuna.
Per informazioni o assistenza tecnica relative alla compilazione della domanda è possibile
utilizzare la chat cliccando sul tasto “Contattaci” direttamente in piattaforma, gli operatori saranno
disponibili dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18; in casi
straordinari, è possibile inviare una mail all’indirizzo assistenza@concorsismart.it; le richieste
pervenute fuori dall’orario lavorativo saranno evase il prima possibile.
La partecipazione al concorso presuppone l’integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle
norme e delle disposizioni di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e prescrizioni relative ai
documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le
condizioni alle quali la nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in materia,
delle norme regolamentari dell’ASREM interessate e delle loro future eventuali modificazioni.
4.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Il candidato, attraverso la procedura telematica, dovrà allegare alla domanda, tramite file in
formato PDF o JPG, la copia digitale dei seguenti documenti:
-

l’eventuale documentazione comprovante i requisiti generali che consentono ai cittadini non
italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso;

-

l’eventuale documentazione che attesti il riconoscimento del titolo di studio conseguito
all’estero;

-

l’eventuale documentazione che attesti l’equiparazione dei servizi prestati all’estero secondo
le procedure della L. 735/1960;

-

l’eventuale certificazione medica rilasciata da Struttura Sanitaria abilitata, comprovante lo
stato di disabilità, che indichi l’ausilio necessario in relazione alla propria disabilità e/o la
necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove concorsuali, ai sensi dell’art. 20
L. 104/1999;

-

le eventuali pubblicazioni, di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo
professionale a concorso, edite a stampa, avendo cura di evidenziare il proprio nome;

-

ricevuta di versamento del contributo di segreteria pari a € 10,00 da effettuarsi sul conto
corrente
bancario
ASREM
Banca
Popolare
dell’Emilia
–
IBAN
IT03B0538703800000000536260 intestato all’ASREM, indicando obbligatoriamente la
causale: “Contributo concorso pubblico, per titoli ed esame, per l’assunzione di n. 23
dirigente medico a tempo indeterminato della disciplina di Anestesia e Rianimazione presso
ASReM”.
Il contributo non potrà in nessun caso essere rimborsato, anche nel caso di revoca della
presente procedura.

Si precisa che, per espressa disposizione normativa, i certificati medici e sanitari non possono
essere sostituiti da autocertificazione.
Si precisa, inoltre, che le esperienze professionali e di studio del candidato vengono desunte
esclusivamente da quanto dichiarato dallo stesso nelle apposite voci della domanda telematica:
pertanto il candidato non dovrà allegare il proprio curriculum vitae. Non saranno valutati curricula
predisposti con altre modalità e forme, ovvero allegati alla domanda.
I dati personali forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti in banca dati
automatizzata, per le finalità inerenti la gestione della procedura e saranno trattati anche
successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello
stesso. Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un
4
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concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni
nonché per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il D. Lgs.
33/13.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dalla procedura.
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03, i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano
e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, nonché la cancellazione di dati non
pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al
trattamento per motivi legittimi.
Il titolare del trattamento è l’A.S.Re.M.
5.

AMMISSIONE DEI CANDIDATI

L'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove del concorso sarà pubblicato sul sito internet
www.asrem.gov.it.
L'eventuale esclusione dei candidati che, in base alle dichiarazioni contenute nelle domande ed
alla documentazione a queste allegate, non risultino in possesso dei requisiti prescritti nonché di
quelli le cui domande risultino irregolari o pervenute fuori dei termini iniziale e finale o con modalità
diverse dalla procedura telematica, è disposta con Provvedimento del Direttore Generale. Ai
candidati esclusi sarà data comunicazione, mediante posta elettronica certificata e/o
raccomandata con ricevuta di ritorno nei termini previsti dalla normativa vigente.
L’eventuale esclusione dei candidati che, in base alle dichiarazioni contenute nella domanda online
ed alla documentazione a questa allegata, non risultino in possesso dei requisiti prescritti nonché
di quelli le cui domande risultino irregolari, è disposta con Provvedimento dell’Ente.
Ai candidati esclusi sarà data comunicazione, mediante posta elettronica certificata nei termini
previsti dalla normativa vigente.
6.

COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione esaminatrice del presente concorso verrà nominata, ai sensi dell’art. 5,25, e 29
del DPR 483/97. Ai sensi del terzo comma dell’art. 6 del DPR 484/97, il sorteggio dei componenti
della commissione esaminatrice avverrà presso la sede dell’Ufficio concorsi di ASREM – UOC
Risorse Umane – Via Ugo Pretella,1 86100 Campobasso – alle ore 10.00 (dieci)del decimo giorno
successivo alla data di scadenza del presente bando. Nel caso in cui i componenti sorteggiati non
accettino la nomina o risultino incompatibili con la funzione, si procederà a nuovi sorteggi che si
effettueranno nella data, luogo ed ora sopra indicati, ogni primo e quindicesimo giorno del mese
fino a che non verrà completata la Commissione esaminatrice del concorso. Nel caso in cui uno
dei giorni come sopra determinati cada di sabato o in un giorno festivo, il sorteggio avrà luogo il
primo giorno successivo non festivo, sempre alla medesima ora.
7.

VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE DI ESAME

La Commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute all’art. 27 del D.P.R. 483/97,
dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
-

20 punti per i titoli così ripartiti:
titoli di carriera
titoli accademici e di studio
pubblicazioni e i titoli scientifici
curriculum formativo e professionale

-

max punti 10
max punti 3
max punti 3
max punti 4

80 punti per le prove di esame così ripartiti:
prova scritta
prova pratica
prova orale

max punti 30
max punti 30
max punti 20
5

1.06.2022

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 27

8593

I titoli saranno valutati, dalla Commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute negli
artt.11, 20, 21, 22, 23 e 27 del DPR 483/97 e dai criteri di valutazione dei titoli parte integrante e
sostanziale del presente Bando di seguito specificati.
Prove d’esame
Le prove di esame verteranno sui seguenti argomenti:
a) Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa
a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
c) Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla
funzione da conferire.
La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle stesse sono stabilite dalla
Commissione con l’osservanza delle norme e secondo le modalità di cui agli artt. 9, 12 e seguenti
del DPR 483/97 e ss.mm.ii..
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
Criteri di valutazione dei titoli
TITOLI DI CARRIERA (cfr. art. 27, c. 4 D.P.R. n. 483/97)
a) Servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi
equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:
- servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore,
nella disciplina o equipollente

punti 1,00 per anno;

- servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti
rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
- attività ambulatoriale valutata come disposto dall’art.21 DPR n. 483/97
b) servizio di ruolo quale dirigente medico presso pubbliche
amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi
ordinamenti

punti 0,50 per anno.

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO ( cfr. art. 27, c. 5 DPR n. 483/1997)
- Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso e/o equipollente punti 1,000
- Specializzazione nella disciplina affine

punti 0,500

- Specializzazione in altra disciplina

punti 0,250

- Altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra, ridotti del 50%;
- Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso
comprese tra quelle previste per l’appartenenza al ruolo sanitario

punti 0,500 per titolo

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
Sole le specializzazioni conseguite ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991 anche se fatta valere come
requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a 0,5 per anno di corso di
specializzazione.
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PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI (cfr art. 27, c. 8 D.P.R. n. 483/97)
La valutazione delle pubblicazioni e dei titoli scientifici deve avvenire in conformità a quanto
previsto dall’ art. 11 comma 1/ lett. b) del DPR n. 483/1997.
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE (cfr art. 11 comma 1 lett. c) e art. 27 comma
8 DPR N. 483/1997
La valutazione del Curriculum formativo e professionale deve avvenire in conformità all’art. 11
comma 1 lett. C e art. 27comma 8 DPR n. 483/1997
Si determinano, inoltre, i seguenti criteri generali per la valutazione curriculum formativo e
professionale:
-

i servizi saranno valutati fino alla data di scadenza del bando, termine per la presentazione
delle domande;

-

le pubblicazioni saranno oggetto di valutazione solo se alla domanda viene allegato il testo;

-

non saranno valutati titoli non attinenti;

-

saranno valutati i contratti libero professionali e Co.Co.Co.
specializzazione;

-

non saranno valutate le certificazioni recanti correzioni e/o abrasioni non convalidate;

-

non saranno valutati certificati puramente laudativi;

-

non saranno valutate certificazioni di servizio che non indichino chiaramente la qualifica
ricoperta e la durata del servizio stesso;

-

non saranno valutati titoli conseguiti in data antecedente al conseguimento del diploma di
laurea;

-

il servizio militare prestato nella qualifica a concorso, ai sensi dell’art. 22 della Legge
24/12/1986 n. 598, è equiparato al servizio prestato nella posizione funzionale iniziale;

-

Verranno valutate solo le autocertificazioni che contengono dati precisi e puntuali delle attività
e titoli autocertificati.

8.

solo successivi alla

DIARIO PROVE DI ESAME

L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove del concorso sarà pubblicato sul sito internet
di ASREM (www.asrem.gov.it), nella sezione Concorsi, nella pagina relativa al concorso in
questione.
I concorrenti ammessi a sostenere le prove del concorso saranno convocati, senza invio di
comunicazione al domicilio, tramite pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica – 4a serie speciale – Concorsi ed esami, Sezione Diari, almeno 15 giorni prima dello
svolgimento della prova scritta e pratica e almeno 20 giorni prima dello svolgimento della prova
orale.
Gli avvisi di convocazione saranno tempestivamente pubblicati anche sul sito internet di ASREM
(www.asrem.gov.it), nella sezione Concorsi, nella pagina relativa al concorso in questione.
Nel caso in cui il diario delle prove preveda la convocazione a più prove concorsuali, la
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4a serie speciale – Concorsi ed esami,
Sezione Diari, avverrà almeno 20 giorni prima della data prevista per lo svolgimento delle stesse.
Si ricorda, a questo proposito, che la Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – viene pubblicata ogni
martedì e venerdì e che la stessa è consultabile gratuitamente anche via Internet all’indirizzo
www.gazzettaufficiale.it .
Per ragioni organizzative, ciascuna prova di concorso (scritta, pratica e orale) potrà essere svolta
suddividendo i partecipanti in più turni, anche in giorni diversi.
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Inoltre, per evitare disagi ai candidati residenti fuori dalla Regione Molise, ASREM potrà prevedere
di far svolgere le prove scritta e pratica durante la medesima sessione d’esame.
La prova scritta e pratica potranno essere effettuate anche attraverso l’utilizzo di strumenti
informatizzati con le modalità che verranno decise al momento della convocazione e specificate
nel diario di convocazione delle stesse.
Nel caso in cui la prova scritta e la prova pratica vengano svolte nella stessa sessione di esame, i
candidati saranno ammessi con riserva a sostenere la prova pratica nell’impossibilità, da parte
della Commissione, di valutare la prova scritta nell’immediato.
La valutazione degli elaborati relativi alla prova pratica è subordinata all’avvenuto superamento
della prova scritta.
Pertanto, i candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi dalla partecipazione al
concorso e l’aver effettuato ambedue le prove non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla
prova orale.
La valutazione dei titoli dei candidati sarà invece subordinata al superamento della prova scritta e
della prova pratica.
La convocazione alla prova orale di coloro che avranno superato le prime due prove concorsuali
(scritta e pratica) avverrà mediante pubblicazione sul sito internet di ASREM, nella suddetta
sezione, almeno 20 giorni prima della prova stessa.
In caso di numero esiguo di candidati, a discrezione della Commissione, la convocazione a
ciascuna prova concorsuale o a più prove contestuali, potrà avvenire tramite invio di
comunicazione all’indirizzo PEC indicato nella domanda.
I concorrenti dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di valido documento di identità
personale. I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d’esame nei giorni, ore e sedi
prestabiliti saranno dichiarati rinunciatari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche
se non dipendente dalla loro volontà.
Nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di Emergenza COVID-19,
potrà essere prevista la modalità telematica sia per le riunioni della commissione, sia per lo
svolgimento dei colloqui (nei casi previsti dalla normativa), garantendo comunque la sicurezza e la
tracciabilità delle comunicazioni.
9.

GRADUATORIA – TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA

La Commissione esaminatrice, al termine della valutazioni, forma due graduatorie di merito: una
con riguardo ai medici specializzati e una con riguardo ai medici regolarmente iscritti al corso di
formazione specialistica, a partire dal terzo anno, ai sensi della citata L. n. 145/2018, art. 1, commi
547, 548 e 548-bis, e s.m.i.. L’assunzione degli eventuali idonei specializzandi potrà avvenire
secondo le condizioni previste dalla normativa vigente.
Le suddette graduatorie riportano il punteggio complessivo ottenuto da ciascun candidato e,
relativamente all’applicazione delle preferenze, a parità di merito e di punteggio, fa riferimento
all’art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487 del 9/5/1994, nonché all’art. 2-ter della Legge n. 27/2020,
di conversione del D.L. n. 18/2020.
L’Ufficio competente della UOC Risorse Umane prende atto dei verbali rimessi dalla Commissione
esaminatrice e approva con deliberazione le graduatorie di merito, e nei limiti dei posti messi a
concorso, dichiara i vincitori.
Le graduatorie separate saranno pubblicate nel sito istituzionale dell’ASREM e nel Bollettino
Ufficiale della Regione e rimangono efficaci, ai sensi D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per un termine di
due anni dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è
stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego sarà effettuato a cura dell’Azienda prima
dell’immissione in servizio.
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10. MODALITÀ DI CHIAMATA PER ASSUNZIONE
In caso di chiamata per assunzione a tempo indeterminato, al fine di acquisire l’eventuale
disponibilità, i candidati verranno contattati in un numero congruo per ricoprire i posti richiesti,
nell’ordine di graduatoria, attraverso una delle seguenti modalità decisa ad insindacabile giudizio
dell’ASREM:
-

PEC

-

Raccomandata AR o raccomandata 1

-

E-mail

In ogni caso, la mancata risposta alla PEC, entro i termini contenuti nella comunicazione, sarà
considerata rinuncia ad accettare l’assunzione a tempo indeterminato e comporterà la decadenza
del candidato dalla graduatoria in argomento.
11. COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il rapporto di lavoro si costituirà mediante stipula di contratto individuale di lavoro.
La stipula dei contratti individuali di lavoro è di competenza dell’UOC Risorse Umane della ASReM
ed avviene secondo la normativa vigente al momento dell’assunzione.
12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “RGPD”), recante disposizioni a
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti
dai candidati formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e
degli obblighi di riservatezza.
Il titolare del trattamento dei dati è ASREM, nella persona del Direttore Generale. Il responsabile
della protezione dei dati (RPD) è il Dirigente preposto alla Struttura Gestione delle Risorse Umane.
Il conferimento dei dati personali da parte dei candidati è obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione alla selezione; il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla
suddetta selezione.
Il trattamento avverrà in modo lecito, corretto e trasparente, limitato a quanto necessario rispetto
alle finalità e sarà svolto con modalità prevalentemente informatiche o telematiche.
L’interessato potrà far valere, presso l’Ente, il diritto di accedere ai propri dati personali per
verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge.
13. NORME DI SALVAGUARDIA
Per quanto non previsto dal bando si fa riferimento alle disposizioni di legge, regolamentari e
contrattuali in vigore.
La partecipazione al concorso presuppone l'integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei
candidati, delle norme di legge e disposizioni inerenti all'assunzione del personale presso il
Servizio Sanitario Nazionale, delle modalità, formalità e prescrizioni relative ai documenti ed atti da
presentare.
Avverso il presente bando può essere proposto ricorso entro 60 giorni ed entro 120 giorni
rispettivamente al Giudice Amministrativo ed al Presidente della Repubblica.
ASREM si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o
revocare il presente bando qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all'Ufficio Concorsi
dell’ASREM – UOC Risorse Umane – Via Ugo Petrella, 1 86100 Campobasso - Tel. 0874409644
Pec: asrem@pec.it.
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Il Direttore Generale ASREM
Avv. Oreste FLORENZANO
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 603 del 13-05-2022

OGGETTO: INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER TITOLI E CONTESTUALE
INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATI
ALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO N. 11 POSTI
DIRIGENTE MEDICO NELLA DISCIPLINA DI CARDIOLOGIA.

Il Responsabile dell’Istruttoria
GIANLUCA MANNELLO

Il Dirigente
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE
LOREDANA PAOLOZZI

IL DIRETTORE GENERALE
AVV. ORESTE FLORENZANO prende in esame, per le determinazioni di competenza, l’argomento di cui
in oggetto.
Il responsabile U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE, LOREDANA PAOLOZZI, alla stregua dell’istruttoria
compiuta dalla U.O.C. e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti
istruttoria per tutti gli effetti di legge, nonché l’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa
della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della proposta;
VISTO il decreto legislativo n.165 del 30.03.2001 ss.mm.ii., art.4, comma 2 e art.17;
VISTA la legge regionale n.9 del 01.04.2005 di istituzione della A.S.Re.M. regionale e messa in
liquidazione delle disciolte AA.SS.LL.;
VISTA la legge regionale n.34 del 26.11.2008 “Modifiche alla Legge Regionale 1 aprile 2005,n.9”;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Regionale n.1867 del 26.12.2005, avente ad oggetto la costituzione
della nuova A.S.Re.M.;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 11 del 08/02/2020, con il quale l’Avv.
Oreste Florenzano è stato nominato Direttore Generale della ASReM - Azienda Sanitaria Regione Molise anche con funzioni di Commissario Liquidatore;
Allegati alla deliberazione: n.2
Deliberazione del Direttore Generale n.603 del 13-05-2022
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LETTO il Provv. DG n. 1087 del 17 settembre 2021, avente ad oggetto: “Adozione del Piano Triennale
del Fabbisogno del Personale 2021-2023” che ha previsto, tra l’altro, il reclutamento, nel suindicato
triennio, di n. 6 Dirigenti Medici della Disciplina di Cardiologia tramite procedure di mobilità/concorso
presso la ASReM;
LETTE le note della Struttura Commissariale acquisite al protocollo ASREM n.140708/2021 e n.30640/
2022, con le quali in considerazione della grave carenza di dirigenti medici della disciplina veniva
rilasciata autorizzazione, nelle more dell’approvazione del suindicato Piano, all’avvio delle procedure di
reclutamento per ulteriori n. 10 Dirigenti Medici della Disciplina di Cardiologia in aggiunta ai n.6 già
previsti nel medesimo Piano Triennale;

PRESO ATTO che l’ ASReM ha proceduto, al fine di reclutare dirigenti medici della disciplina di
Cardiologia, ad indire concorsi pubblici come di seguito indicato:
-

Provv. DG n. 137 del 07/04/2020, presa d’atto graduatoria Provv. DG n. 269 del 19/03/2021;
Provv. DG n. 975 del 12/08/2021, presa d’atto graduatoria Provv. DG n. 281 del 09/03/2022;

PRESO ATTO che con le assunzioni e scorrimento delle graduatorie dei succitati concorsi si sono
ricoperti n. 5 posti tra le varie sedi ASReM e non è stato possibile, nonostante la procedura
concorsuale, coprire le ulteriori carenze di personale medico;

LETTI i vigenti CC.NN.LL. della Dirigenza Medica e Veterinaria;
RICHIAMATA la normativa specifica di settore riguardante gli avvisi pubblici per assunzione a tempo
determinato e, la normativa specifica di settore riguardante i concorsi pubblici per assunzione a tempo
indeterminato;
VISTO il D.P.R. n.483/1997 “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale Dirigenziale
del S.S.N.” che viene integralmente richiamato che tra le altre cose all’art. 27 stabilisce il punteggio
complessivo da attribuire (punti 100), di cui ai titoli (punti 20) e alle prove d’esame (punti 80);
PRESO ATTO:
- che ai sensi dell’art. 1, commi 547, 548 e 548 bis, della legge 30 dicembre 2018, n.145 e
ss.mm.ii.; della Legge 25 giugno 2019, n.60, di conversione con modificazioni del D.L. 30 aprile
2019 n.35; dell’art.5-bis del D.L. 30 dicembre 2019, n.162, convertito con modificazioni in Legge
28.02.2020 n.8; si dispone specificatamente che a partire dal terzo anno del corso di formazione
specialistica, i medici e i medici veterinari regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure
concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e
collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata;
l’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici specializzandi, risultati idonei e utilmente
collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e
all'esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.
- che ai sensi dell’art. 12 c.2 lett.c) e del D.L.n. 35/2019 (cd. Decreto Calabria), così come
modificato dalla Legge n. 60/2019 e, Legge 24/04/2020, n. 27, di conversione del Decreto-Legge
17/03/2020 n. 18, con la quale è stato introdotto l’art.2-ter- Misure urgenti per l’accesso al SSN , al
fine di garantire l’erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria anche in ragione delle
esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, consente alle aziende e
agli enti del SSN, durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020, di procedere, al conferimento di incarichi individuali a tempo
determinato, previo avviso pubblico, per il reclutamento dei medici specializzandi, iscritti all’ultimo e
al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione ;

RITENUTO indispensabile e urgente, dover procedere anche al reclutamento di n. 11 Dirigenti medici
della disciplina di Cardiologia presso la ASReM, mediante indizione di avviso pubblico nelle more della
definizione del concorso pubblico che contestualmente viene bandito;
Deliberazione del Direttore Generale n.603 del 13-05-2022
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VERIFICATA la legittimità del procedimento;

PROPONE
Per i motivi esposti in narrativa:

INDIRE avviso pubblico, per titoli, che si allega e costituisce parte integrante del presente atto, per
l’assunzione a tempo determinato di n. 11 Dirigenti medici della disciplina di Cardiologia, da assegnare
presso le varie sedi ASReM;
INDIRE concorso pubblico per titoli ed esami, che si allega e costituisce parte integrante del presente
atto, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 11 Dirigenti medici della disciplina di Cardiologia, da
assegnare presso le varie sedi ASReM;
PUBBLICARE:
- l’allegato Avviso per soli titoli a tempo determinato integralmente riportato sul BURM e sul sito
aziendale www.asrem.molise.it alla sezione Amministrazione Trasparente – Concorsi – Avvisi -;
- l’allegato Bando di Concorso per titoli ed esami, sul BURM in versione integrale, per estratto sulla
Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale concorsi, sul sito aziendale www.asrem.molise.it alla sezione
Amministrazione Trasparente – Concorsi – Avvisi -;
DETERMINARE che i punteggi dei titoli presentati dai candidati partecipanti all’Avviso e al Concorso di che
trattasi, verranno valutati secondo i criteri di massima riportati nell’Avviso e nel Bando di concorso allegati,
in applicazione del D.P.R.10 dicembre 1997, n.483, nonché, secondo i criteri di valutazione approvati con
provvedimento del Direttore Generale n. 100 del 25/01/2018.
Il Direttore S.C. Gestione Risorse Umane
Dott.ssa Loredana PAOLOZZI
IL DIRETTORE GENERALE
PRESO ATTO della dichiarazione di regolarità dell’istruttoria compiuta dalla U.O.C. nonché della
dichiarazione di legittimità tecnica e amministrativa resa dal Direttore proponente con la sottoscrizione
della proposta che precede;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo per quanto di
rispettiva competenza;
DISPONE
Per quanto esposto in narrativa:
INDIRE avviso pubblico, per titoli, che si allega e costituisce parte integrante del presente atto, per
l’assunzione a tempo determinato di n. 11 Dirigenti medici della disciplina di Cardiologia, da assegnare
presso le varie sedi ASReM;
INDIRE concorso pubblico per titoli ed esami, che si allega e costituisce parte integrante del presente
atto, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 11 Dirigenti medici della disciplina di Cardiologia, da
assegnare presso le varie sedi ASReM;
PUBBLICARE:
- l’allegato Avviso per soli titoli a tempo determinato integralmente riportato sul BURM e sul sito
aziendale www.asrem.molise.it alla sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso – Bandi
per assunzioni a tempo determinato -;
-l’allegato Bando di Concorso per titoli ed esami, sul BURM in versione integrale, per estratto sulla
Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale concorsi, sul sito aziendale www.asrem.molise.it alla sezione
Amministrazione Trasparente – Concorsi – Bandi per assunzioni a tempo indeterminato -;
DETERMINARE che i punteggi dei titoli presentati dai candidati partecipanti all’Avviso e al Concorso di che
Deliberazione del Direttore Generale n.603 del 13-05-2022
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trattasi, verranno valutati secondo i criteri di massima riportati nell’Avviso e nel Bando di concorso allegati,
in applicazione del D.P.R.10 dicembre 1997, n.483, nonché, secondo i criteri di valutazione approvati con
provvedimento del Direttore Generale n. 100 del 25/01/2018;
DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.

IL DIRETTORE SANITARIO *
DOTT.SSA EVELINA GOLLO

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO*
DOTT. ANTONIO LASTORIA

IL DIRETTORE GENERALE *
AVV. ORESTE FLORENZANO
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82

Deliberazione del Direttore Generale n.603 del 13-05-2022
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AVVISO PUBBLICO
per la copertura di n. 11 posti di
DIRIGENTE MEDICO nella disciplina di Cardiologia
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. ______ del ______, esecutiva ai sensi
di legge, è indetto un Avviso Pubblico per titoli, per la copertura di n. 11 posti a tempo determinato
di Dirigente Medico nella disciplina di Cardiologia.
Per l’ammissione alla selezione e per le modalità di espletamento della stessa si applicano le
vigenti disposizioni in materia e, in particolare quelle contenute nel:
-

D.P.R. 09.05.1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme
di assunzione nei pubblici impieghi;

-

D.P.R. 10.12.1997, n. 483, recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del
Servizio sanitario nazionale;

-

D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa;

-

D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, in materia di pubblico impiego ed in particolare all’art. 7, che
garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il
trattamento sul lavoro, e all’art. 38, commi 1 e 3bis, in materia di accesso ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche di cittadini U. E. e di cittadini di paesi terzi;

-

D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e ss.mm.ii., in materia di trattamento di dati personali.

Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dai
contratti collettivi di lavoro dell'area della dirigenza medica e veterinaria e dalle disposizioni
legislative sul pubblico impiego e sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa in quanto
compatibili.
-

Legge 28 febbraio 2020, n. 8: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi,
di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché' di innovazione tecnologica.
(Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2020 - Suppl. Ordinario n. 10) – In vigore dal 1°
marzo 2020.

-

Art. 5 bis (Disposizioni in materia di medici specializzandi e dirigenti medici del Servizio
sanitario nazionale).1 - All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 547, le parole: «I medici e i medici veterinari iscritti all'ultimo anno del corso di
formazione specialistica nonché', qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo
anno del relativo corso» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dal terzo anno del corso
di formazione specialistica, i medici e i medici veterinari regolarmente iscritti».

-

1.

Legge 24/04/2020, n. 27, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con la quale
è stato introdotto l’art.2-ter – Misure urgenti per l’accesso al SSN, che consente alle aziende e
agli enti del Servizio sanitario nazionale, il conferimento di incarichi individuali a tempo
determinato, previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie, agli operatori
socio-sanitari, ai medici specializzandi, regolarmente iscritti alle scuole di specializzazione.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

Tutti i seguenti requisiti generali devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
perentorio stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione:
a) cittadinanza italiana;
Ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. possono, altresì, partecipare:
-

i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, nonché i loro familiari non aventi la
1
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cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente;
-

i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti
di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria;

b) idoneità, piena e incondizionata, alle mansioni specifiche del profilo professionale.
L'accertamento di tale requisito, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è
effettuato a cura dell'Azienda interessata, attraverso la visita preventiva preassuntiva prima
dell'immissione in servizio ai sensi dell’art. 41, comma 2, del D. Lgs. n. 81 del 9/4/2008
modificato dall’art. 26 del D. Lgs. n. 106 del 3/8/2009;
c) limiti di età: inferiore a quella prevista dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo
d’ufficio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo, nonché
coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997.
2.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

Previsti dall’art. 24 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997:
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Specializzazione in Cardiologia, ovvero in una delle discipline riconosciute equipollenti o affini
ai sensi del D.M. 30.01.1998 e del D.M. 31.01.1998 e loro ss.mm.ii.
Sono ammessi a partecipare all’Avviso, anche se sprovvisti della specializzazione richiesta:
-

i medici regolarmente iscritti al corso di formazione specialistica, a partire dal terzo
anno;

-

i dipendenti in servizio a tempo indeterminato alla data del 2 febbraio 1998 presso le
USL e le Aziende Ospedaliere con la qualifica di Dirigente Medico nella disciplina per
la quale è indetto il concorso;

c) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi. L’iscrizione al corrispondente Albo
professionale di uno dei paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione all’Avviso,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
d) Abilitazione all’esercizio della professione medica.
I candidati che hanno conseguito titoli di studio all’estero dovranno allegare, a pena di esclusione,
nella procedura online, idonea documentazione attestante il riconoscimento di tali titoli richiesti ai
fini dell’ammissione, in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente
bando per la presentazione della domanda di ammissione all’Avviso pubblico.
Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione all’Avviso pubblico.
3.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione al presente Avviso dovranno essere REDATTE
ESCLUSIVAMENTE IN FORMA TELEMATICA, connettendosi al sito web aziendale
https://www.asrem.gov.it/ ed accedendo alla piattaforma dalla Sezione “Concorsi Smart” presente
sulla pagina principale compilando lo specifico modulo online e seguendo le istruzioni per la
compilazione ivi contenute.
Per la presentazione della domanda il candidato dovrà seguire la seguente procedura:
-

Collegarsi al sito internet https://asrem.concorsismart.it/ ed accedere alla piattaforma
tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
2
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-

Dopo aver effettuato l’accesso, selezionare l’avviso di interesse e successivamente su
“Presenta una domanda per questa procedura”.

-

Dopo aver letto la guida alla compilazione della domanda (Manuale d’uso) pubblicata nella
piattaforma, compilare la domanda on-line seguendo tutti i campi obbligatori e dichiarando,
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
DPR 445/2000 per l’ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.

-

Allegati i documenti richiesti nella sezione “Allegati”;

-

Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”.

La domanda sarà considerata presentata nel momento in cui il candidato concluderà
correttamente la procedura on-line di iscrizione all’Avviso pubblico e riceverà dal sistema il
messaggio di avvenuto inoltro della domanda.
Il candidato riceverà una mail di conferma dell’avvenuta iscrizione, contenente il file riepilogativo
della domanda, completa di numero identificativo, data e ora di invio.
Per apportare eventuali modifiche alla domanda, dopo averla inviata, il candidato dovrà richiedere
la riapertura della stessa, fino ad un’ora prima della scadenza prevista dal bando, contattando la
chat presente in piattaforma.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni nella
stessa inserite, verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati alla prima prova
concorsuale.
È esclusa ogni altra forma di presentazione e trasmissione. Pertanto, eventuali domande
pervenute con altre modalità non verranno prese in considerazione.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dalle ore
12:00:00 del giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R.M.
La domanda dovrà pervenire al sistema, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 18:00
del 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso sul
B.U.R.M.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine viene prorogato alle ore 18:00 del primo giorno
successivo non festivo.
Dopo tale termine la piattaforma interrompe automaticamente tutti i collegamenti in corso e non
sarà più possibile eseguire la compilazione on-line della domanda di partecipazione, né apportare
eventuali aggiunte o modifiche alla stessa.
Il termine di presentazione delle domande è perentorio e, pertanto, non è ammessa la
presentazione di documenti oltre la scadenza del termine utile per l’invio delle domande o con
modalità diverse dalla procedura telematica.
I candidati dovranno obbligatoriamente inserire nella domanda online un indirizzo di Posta
Elettronica Certificata (PEC) a loro univocamente riconducibile alla quale potranno essere
inviate le eventuali comunicazioni relative all’Avviso pubblico.
Il candidato portatore di handicap deve specificare nella domanda online, se intende avvalersene,
ai sensi di quanto previsto dall’art.20 della Legge 5/2/1992 n.104, l’ausilio necessario in relazione
al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, per l’espletamento del
colloquio/prova selettiva.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno
utile per la presentazione per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali l’ASREM non si
assume responsabilità alcuna.
Per informazioni o assistenza tecnica relative alla compilazione della domanda è possibile
utilizzare la chat cliccando sul tasto “Contattaci” direttamente in piattaforma, gli operatori saranno
3
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disponibili dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18; in casi
straordinari, è possibile inviare una mail all’indirizzo assistenza@concorsismart.it; le richieste
pervenute fuori dall’orario lavorativo saranno evase il prima possibile.
La partecipazione al presente Avviso pubblico presuppone l’integrale conoscenza da parte dei
concorrenti delle norme e delle disposizioni di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e
prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena
accettazione di tutte le condizioni alle quali la nomina deve intendersi soggetta, delle norme di
legge vigenti in materia, delle norme regolamentari dell’ASREM interessate e delle loro future
eventuali modificazioni.
4.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Il candidato, attraverso la procedura telematica, dovrà allegare alla domanda, tramite file in
formato PDF o JPG, la copia digitale dei seguenti documenti:
-

l’eventuale documentazione comprovante i requisiti generali che consentono ai cittadini non
italiani e non comunitari di partecipare al presente Avviso pubblico;

-

l’eventuale documentazione che attesti il riconoscimento del titolo di studio conseguito
all’estero;

-

l’eventuale documentazione che attesti l’equiparazione dei servizi prestati all’estero secondo
le procedure della L. 735/1960;

-

le eventuali pubblicazioni, di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo
professionale a concorso, edite a stampa, avendo cura di evidenziare il proprio nome;

-

ricevuta di versamento del contributo di segreteria pari a € 5,00 da effettuarsi sul conto
corrente
bancario
ASREM
Banca
Popolare
dell’Emilia
–
IBAN
IT03B0538703800000000536260 intestato all’ASREM, indicando obbligatoriamente la
causale: “Contributo Avviso pubblico, per l’assunzione di n. 11 dirigente medico a tempo
determinato della disciplina di Cardiologia presso ASReM”.
Il contributo non potrà in nessun caso essere rimborsato, anche nel caso di revoca della
presente procedura.

Si precisa che, per espressa disposizione normativa, i certificati medici e sanitari non possono
essere sostituiti da autocertificazione.
Si precisa, inoltre, che le esperienze professionali e di studio del candidato vengono desunte
esclusivamente da quanto dichiarato dallo stesso nelle apposite voci della domanda telematica:
pertanto il candidato non dovrà allegare il proprio curriculum vitae. Non saranno valutati curricula
predisposti con altre modalità e forme, ovvero allegati alla domanda.
I dati personali forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti in banca dati
automatizzata, per le finalità inerenti la gestione della procedura e saranno trattati anche
successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello
stesso. Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un
concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni
nonché per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il D. Lgs.
33/13.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dalla procedura.
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03, i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano
e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, nonché la cancellazione di dati non
pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al
trattamento per motivi legittimi.
Il titolare del trattamento è l’A.S.Re.M.

4
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VALUTAZIONE DEI TITOLI

I titoli saranno valutati dall'apposita Commissione Esaminatrice, a norma delle disposizioni
contenute nel D.P.R. n. 483 del 10/12/1997. I punteggi per la valutazione dei titoli saranno ripartiti,
ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997, come segue:20 punti per i titoli così ripartiti:
a)
b)
c)
d)

titoli di carriera
titoli accademici e di studio
pubblicazioni e i titoli scientifici
curriculum formativo e professionale

max punti 10
max punti 3
max punti 3
max punti 4

Per la valutazione dei titoli di servizio nonché dei titoli accademici in discipline equipollenti si farà
riferimento alle tabelle di cui al D.M. Sanità 30/1/1998 e successive modificazioni e integrazioni,
mentre per le discipline affini a quelle di cui al D.M. Sanità 31/1/1998 e successive modificazioni e
integrazioni.
Per la valutazione dei servizi svolti all’estero i candidati dovranno allegare idonea documentazione
attestante il riconoscimento in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria.
Diversamente i servizi non potranno essere valutati.
Si precisa che le pubblicazioni potranno essere valutate solo se allegate ed edite a stampa.
Criteri di valutazione dei titoli
TITOLI DI CARRIERA (cfr. art. 27, c. 4 D.P.R. n. 483/97)
a) Servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi
equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:
- servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore,
nella disciplina o equipollente

punti 1,00 per anno;

- servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti
rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
- attività ambulatoriale valutata come disposto dall’art.21 DPR n. 483/97
b) servizio di ruolo quale dirigente medico presso pubbliche
amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi
ordinamenti

punti 0,50 per anno.

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO (cfr. art. 27, c. 5 DPR n. 483/1997)
- Specializzazione nella disciplina oggetto dell’Avviso pubblico e/o equipollente punti 1,000
- Specializzazione nella disciplina affine

punti 0,500

- Specializzazione in altra disciplina

punti 0,250

- Altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra, ridotti del 50%;
- Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione all’Avviso pubblico
comprese tra quelle previste per l’appartenenza al ruolo sanitario
punti 0,500 per titolo
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
Sole le specializzazioni conseguite ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991 anche se fatta valere come
requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a 0,5 per anno di corso di
specializzazione.
PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI (cfr. art. 27, c. 8 D.P.R. n. 483/97)
La valutazione delle pubblicazioni e dei titoli scientifici deve avvenire in conformità a quanto
5
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previsto dall’ art. 11 comma 1/ lett. b) del DPR n. 483/1997.
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE (cfr. art. 11 comma 1 lett. c) e art. 27
comma 8 DPR N. 483/1997
La valutazione del Curriculum formativo e professionale deve avvenire in conformità all’art. 11
comma 1 lett. C e art. 27comma 8 DPR n. 483/1997
Si determinano, inoltre, i seguenti criteri generali per la valutazione curriculum formativo e
professionale:
-

i servizi saranno valutati fino alla data di scadenza del bando, termine per la presentazione
delle domande;

-

le pubblicazioni saranno oggetto di valutazione solo se alla domanda viene allegato il testo;

-

non saranno valutati titoli non attinenti;

-

saranno valutati i contratti libero professionali e Co.Co.Co.
specializzazione;

-

non saranno valutate le certificazioni recanti correzioni e/o abrasioni non convalidate;

-

non saranno valutati certificati puramente laudativi;

-

non saranno valutate certificazioni di servizio che non indichino chiaramente la qualifica
ricoperta e la durata del servizio stesso;

-

non saranno valutati titoli conseguiti in data antecedente al conseguimento del diploma di
laurea;

-

il servizio militare prestato nella qualifica a concorso, ai sensi dell’art. 22 della Legge
24/12/1986 n. 598, è equiparato al servizio prestato nella posizione funzionale iniziale;

-

Verranno valutate solo le autocertificazioni che contengono dati precisi e puntuali delle attività
e titoli autocertificati.

6.

solo successivi alla

GRADUATORIA – TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA

La Commissione esaminatrice, al termine della valutazione, forma due graduatorie di merito: una
con riguardo ai medici specializzati e una con riguardo ai medici regolarmente iscritti al corso di
formazione specialistica, a partire dal terzo anno, ai sensi della citata L. n. 145/2018, art. 1, commi
547, 548 e 548-bis, e s.m.i. L’assunzione degli eventuali idonei specializzandi potrà avvenire
secondo le condizioni previste dalla normativa vigente.
Le suddette graduatorie riportano il punteggio complessivo ottenuto da ciascun candidato e,
relativamente all’applicazione delle preferenze, a parità di merito e di punteggio, fa riferimento
all’art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487 del 9/5/1994, nonché all’art. 2-ter della Legge n. 27/2020,
di conversione del D.L. n. 18/2020.
L’Ufficio competente della UOC Risorse Umane prende atto dei verbali rimessi dalla Commissione
esaminatrice e approva con deliberazione le graduatorie di merito, e nei limiti dei posti messi a
concorso, dichiara i vincitori.
Le graduatorie separate saranno pubblicate nel sito istituzionale dell’ASREM e nel Bollettino
Ufficiale della Regione e rimangono efficaci, ai sensi D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per un termine di
due anni dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è
stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego sarà effettuato a cura dell’Azienda prima
dell’immissione in servizio.
7.

VARIAZIONE DOMICILIO

Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, recapito o indirizzo di posta
6
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elettronica certificata che si verifichino durante la procedura selettiva e fino all'approvazione delle
rispettive graduatorie di merito, al seguente indirizzo PEC: asrem@pec.it, oppure inviando una
comunicazione scritta all’indirizzo “ASREM Via Ugo Petrella, 1 – 86100 Campobasso” precisando
il riferimento dell’avviso al quale si è partecipato.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali
disguidi non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
8.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “RGPD”), recante disposizioni a
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti
dai candidati formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e
degli obblighi di riservatezza.
Il titolare del trattamento dei dati è ASREM, nella persona del Direttore Generale. Il responsabile
della protezione dei dati (RPD) è il Dirigente preposto alla Struttura Gestione delle Risorse Umane.
Il conferimento dei dati personali da parte dei candidati è obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione alla selezione; il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla
suddetta selezione.
Il trattamento avverrà in modo lecito, corretto e trasparente, limitato a quanto necessario rispetto
alle finalità e sarà svolto con modalità prevalentemente informatiche o telematiche.
L’interessato potrà far valere, presso l’Ente, il diritto di accedere ai propri dati personali per
verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge.
9.

DISPOSIZIONI FINALI

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni,
l’Amministrazione procederà a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive rese dai candidati. Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del
medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, qualora dal
controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera (art. 75 D.P.R. n. 445/2000). I dati personali trasmessi dai concorrenti con le domande di
partecipazione all’avviso saranno trattati – nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
protezione dei dati personali e, in particolare, del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e
integrazioni e del Regolamento UE 2016/679 – esclusivamente per le finalità di gestione
dell’avviso stesso, dell’eventuale conseguente assunzione e del possibile utilizzo della graduatoria,
anche da parte di altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 3, comma 61, della L. 350/2003.
Il candidato gode dei diritti di cui alle disposizioni sopra citate. Con la partecipazione all’avviso è
implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni
del presente avviso, nonché di quelle che disciplinano le procedure concorsuali e lo stato giuridico
ed economico del personale delle aziende sanitarie. L'Azienda si riserva la facoltà di modificare,
prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, qualora ne rilevasse la necessità o
l'opportunità per ragioni di pubblico interesse. All’avviso sarà data pubblicità sul Bollettino Ufficiale
della Regione Molise e sul sito Asrem www.asrem.gov.it nella sezione: Amministrazione
trasparente - bandi e concorsi - bandi e concorsi per assunzione a tempo determinato; Il termine
per la presentazione delle domande scade il 30° giorno decorrente dal primo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURM. Per eventuali chiarimenti ed informazioni
gli aspiranti potranno rivolgersi all'Ufficio Concorsi dell’ASREM – UOC Risorse Umane – Via Ugo
Petrella, 1 86100 Campobasso - Tel. 0874409644 Pec: asrem@pec.it.
Il Direttore Generale ASREM
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Avv. Oreste FLORENZANO
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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI
per la copertura di n. 11 posti di
DIRIGENTE MEDICO nella disciplina di Cardiologia
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. ______ del ______, esecutiva ai sensi
di legge, è indetto un Concorso Pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 11 posti a tempo
indeterminato di Dirigente Medico nella disciplina di Cardiologia.
Le graduatorie generali di merito verrà, altresì, utilizzata per la copertura dei posti che si
renderanno vacanti nel biennio successivo alla sua formale approvazione.
In caso di assunzione a tempo indeterminato dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di
merito, permane il vincolo di permanenza biennale presso la ASReM quale sede di prima nomina.
Le modalità di presentazione delle domande, l'ammissione al concorso e le modalità di
espletamento dello stesso sono stabilite da: DPR n. 761 del 20.12.1979, n. 483 del 10.12.1997, n.
445 del 28.12.2000, n. 487 del 09.05.1994 e ss.mm.ii.; Leggi n. 127 del 15.05.1997 e n. 145 del
30.12.2018 e ss.mm.ii.; DD.MM. 30.01.1998 e 31.01.1998 e ss.mm.ii.; D.Lgs. n. 229 del
19.06.1999, n 254 del 28.07.2000, n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.
A norma dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii. è garantita pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
Ai posti suddetti è attribuito il trattamento economico e giuridico previsto dal CCNL Area Sanità e
dalla normativa vigente al momento dell’assunzione.
Ai sensi dell’art. 6 DPR 483/97 il presente bando verrà integralmente riportato anche sul Bollettino
Ufficiale della Regione Molise e sul sito A.S.Re.M: www.asrem.gov.it AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE: cliccando sul seguente percorso: - bandi di concorsi – bandi per assunzioni a
tempo indeterminato;
In conformità a quanto previsto dal Provvedimento del Direttore Generale ASREM n. 365
dell’11/04/2014, dovrà essere allegata, la ricevuta del versamento di € 10,00 non rimborsabile,
quale tassa di partecipazione al concorso; il versamento potrà essere effettuato sul conto:
BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA – IBAN IT03B0538703800000000536260
intestato all’ASREM, indicando obbligatoriamente la causale: “Contributo concorso pubblico, per
titoli ed esame, per l’assunzione di n. 11 dirigente medico a tempo indeterminato della disciplina
di Cardiologia presso ASReM”. Il contributo non potrà in nessun caso essere rimborsato, anche
nel caso di revoca della presente procedura.
1.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

Tutti i seguenti requisiti generali devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
perentorio stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione:
a) cittadinanza italiana;
Ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. possono, altresì, partecipare:
-

i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, nonché i loro familiari non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente;

-

i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti
di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria;

b) idoneità, piena e incondizionata, alle mansioni specifiche del profilo professionale.
L'accertamento di tale requisito, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è
effettuato a cura dell'Azienda interessata, attraverso la visita preventiva preassuntiva prima
dell'immissione in servizio ai sensi dell’art. 41, comma 2, del D. Lgs. n. 81 del 9/4/2008
modificato dall’art. 26 del D. Lgs. n. 106 del 3/8/2009;
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c) limiti di età: inferiore a quella prevista dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo
d’ufficio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo, nonché
coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997.
2.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

Previsti dall’art. 24 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997:
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Specializzazione in Cardiologia, ovvero in una delle discipline riconosciute equipollenti o affini
ai sensi del D.M. 30.01.1998 e del D.M. 31.01.1998 e loro ss.mm.ii.
Sono ammessi a partecipare al concorso, anche se sprovvisti della specializzazione richiesta:
-

i medici regolarmente iscritti al corso di formazione specialistica, a partire dal terzo
anno;

-

i dipendenti in servizio a tempo indeterminato alla data del 2 febbraio 1998 presso le
USL e le Aziende Ospedaliere con la qualifica di Dirigente Medico nella disciplina per
la quale è indetto il concorso;

c) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi. L’iscrizione al corrispondente Albo
professionale di uno dei paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici in formazione specialistica, risultati
idonei e utilmente collocati nella relativa graduatoria è subordinato al conseguimento del titolo di
specializzazione e all’esaurimento delle graduatorie dei medici già specialisti alla data di scadenza
del Bando; ai sensi dell’art. 1 c. 547 della L. 30/12/2018, n. 145 (Legge di Bilancio per il 2019).
I candidati che hanno conseguito titoli di studio all’estero dovranno allegare, a pena di esclusione,
nella procedura online, idonea documentazione attestante il riconoscimento di tali titoli richiesti ai
fini dell’ammissione, in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria.
Saranno esclusi dalla procedura coloro che dichiareranno di essere già dipendenti a tempo
indeterminato nella qualifica oggetto del concorso dell’Azienda per la quale chiedono di
partecipare.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente
bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso.
3.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione al presente concorso dovranno essere REDATTE
ESCLUSIVAMENTE IN FORMA TELEMATICA, connettendosi al sito web aziendale
https://www.asrem.gov.it/ ed accedendo alla piattaforma dalla Sezione “Concorsi Smart” presente
sulla pagina principale compilando lo specifico modulo online e seguendo le istruzioni per la
compilazione ivi contenute.
Per la presentazione della domanda il candidato dovrà seguire la seguente procedura:
-

Collegarsi al sito internet https://asrem.concorsismart.it/ ed accedere alla piattaforma
tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);

-

Dopo aver completato la procedura di autenticazione e aver acconsentito al trattamento dei
dati personali, sarà possibile accedere alle Sezioni “Curriculum Vitae” e “Concorsi”.

-

Il candidato potrà compilare il Curriculum Vitae inserendo titoli ed esperienze professionali
possedute e, eventualmente, trasferire tali dati all’interno della candidatura per la procedura
2
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prescelta. Sarà anche possibile accedere direttamente alla sezione “Concorsi” e presentare
direttamente domanda per il concorso di interesse, inserendo i requisiti specifici richiesti dal
Bando.
-

Dopo aver letto la guida alla compilazione della domanda (Manuale d’uso) pubblicata nella
piattaforma, compilare la domanda on-line seguendo tutti i campi obbligatori e dichiarando,
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
DPR 445/2000 per l’ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.

-

Allegati i documenti richiesti nella sezione “Allegati”;

-

Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”.

La domanda sarà considerata presentata nel momento in cui il candidato concluderà
correttamente la procedura on-line di iscrizione al concorso e riceverà dal sistema il messaggio di
avvenuto inoltro della domanda.
Il candidato riceverà una mail di conferma dell’avvenuta iscrizione, contenente il file riepilogativo
della domanda, completa di numero identificativo, data e ora di invio.
Per apportare eventuali modifiche alla domanda, dopo averla inviata, il candidato dovrà richiedere
la riapertura della stessa, fino ad un’ora prima della scadenza prevista dal bando, contattando la
chat presente in piattaforma.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni nella
stessa inserite, verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati alla prima prova
concorsuale.
È esclusa ogni altra forma di presentazione e trasmissione. Pertanto, eventuali domande
pervenute con altre modalità non verranno prese in considerazione.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dalle ore
12:00:00 del giorno successivo alla data di pubblicazione, per estratto, del bando di
concorso sulla G.U.R.I..
La domanda dovrà pervenire al sistema, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 18:00
del 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine viene prorogato alle ore 18:00 del primo giorno
successivo non festivo.
Dopo tale termine la piattaforma interrompe automaticamente tutti i collegamenti in corso e non
sarà più possibile eseguire la compilazione on-line della domanda di partecipazione, né apportare
eventuali aggiunte o modifiche alla stessa.
Il termine di presentazione delle domande è perentorio e, pertanto, non è ammessa la
presentazione di documenti oltre la scadenza del termine utile per l’invio delle domande o con
modalità diverse dalla procedura telematica.
I candidati dovranno obbligatoriamente inserire nella domanda online un indirizzo di Posta
Elettronica Certificata (PEC) a loro univocamente riconducibile alla quale potranno essere
inviate le eventuali comunicazioni relative al concorso.
Il candidato portatore di handicap deve specificare nella domanda online, se intende avvalersene,
ai sensi di quanto previsto dall’art.20 della Legge 5/2/1992 n.104, l’ausilio necessario in relazione
al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, per l’espletamento del
colloquio/prova selettiva.
Il candidato con disturbi specifici di apprendimento (DSA), ai sensi di quanto previsto dall’ art. 3 co.
4-bis del d.l. n. 80 del 9 giugno 2021 convertito con l. n. 113 del 6 agosto del 2021, potrà dichiarare
nella domanda di partecipazione nella sezione “Requisiti generici”, lo stato di DSA e l’ausilio
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necessario, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove; sarà
altresì necessario allegare una certificazione medica rilasciata da una Struttura Sanitaria abilitata
comprovante lo stato di DSA.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno
utile per la presentazione per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali l’ASREM non si
assume responsabilità alcuna.
Per informazioni o assistenza tecnica relative alla compilazione della domanda è possibile
utilizzare la chat cliccando sul tasto “Contattaci” direttamente in piattaforma, gli operatori saranno
disponibili dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18; in casi
straordinari, è possibile inviare una mail all’indirizzo assistenza@concorsismart.it; le richieste
pervenute fuori dall’orario lavorativo saranno evase il prima possibile.
La partecipazione al concorso presuppone l’integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle
norme e delle disposizioni di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e prescrizioni relative ai
documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le
condizioni alle quali la nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in materia,
delle norme regolamentari dell’ASREM interessate e delle loro future eventuali modificazioni.
4.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Il candidato, attraverso la procedura telematica, dovrà allegare alla domanda, tramite file in
formato PDF o JPG, la copia digitale dei seguenti documenti:
-

l’eventuale documentazione comprovante i requisiti generali che consentono ai cittadini non
italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso;

-

l’eventuale documentazione che attesti il riconoscimento del titolo di studio conseguito
all’estero;

-

l’eventuale documentazione che attesti l’equiparazione dei servizi prestati all’estero secondo
le procedure della L. 735/1960;

-

l’eventuale certificazione medica rilasciata da Struttura Sanitaria abilitata, comprovante lo
stato di disabilità, che indichi l’ausilio necessario in relazione alla propria disabilità e/o la
necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove concorsuali, ai sensi dell’art. 20
L. 104/1999;

-

le eventuali pubblicazioni, di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo
professionale a concorso, edite a stampa, avendo cura di evidenziare il proprio nome;

-

ricevuta di versamento del contributo di segreteria pari a € 10,00 da effettuarsi sul conto
corrente
bancario
ASREM
Banca
Popolare
dell’Emilia
–
IBAN
IT03B0538703800000000536260 intestato all’ASREM, indicando obbligatoriamente la
causale: “Contributo concorso pubblico, per titoli ed esame, per l’assunzione di n. 11
dirigente medico a tempo indeterminato della disciplina di Cardiologia presso ASReM”.
Il contributo non potrà in nessun caso essere rimborsato, anche nel caso di revoca della
presente procedura.

Si precisa che, per espressa disposizione normativa, i certificati medici e sanitari non possono
essere sostituiti da autocertificazione.
Si precisa, inoltre, che le esperienze professionali e di studio del candidato vengono desunte
esclusivamente da quanto dichiarato dallo stesso nelle apposite voci della domanda telematica:
pertanto il candidato non dovrà allegare il proprio curriculum vitae. Non saranno valutati curricula
predisposti con altre modalità e forme, ovvero allegati alla domanda.
I dati personali forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti in banca dati
automatizzata, per le finalità inerenti la gestione della procedura e saranno trattati anche
successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello
stesso. Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un
concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni
4
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nonché per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il D. Lgs.
33/13.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dalla procedura.
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03, i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano
e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, nonché la cancellazione di dati non
pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al
trattamento per motivi legittimi.
Il titolare del trattamento è l’A.S.Re.M.
5.

AMMISSIONE DEI CANDIDATI

L'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove del concorso sarà pubblicato sul sito internet
www.asrem.gov.it.
L'eventuale esclusione dei candidati che, in base alle dichiarazioni contenute nelle domande ed
alla documentazione a queste allegate, non risultino in possesso dei requisiti prescritti nonché di
quelli le cui domande risultino irregolari o pervenute fuori dei termini iniziale e finale o con modalità
diverse dalla procedura telematica, è disposta con Provvedimento del Direttore Generale. Ai
candidati esclusi sarà data comunicazione, mediante posta elettronica certificata e/o
raccomandata con ricevuta di ritorno nei termini previsti dalla normativa vigente.
L’eventuale esclusione dei candidati che, in base alle dichiarazioni contenute nella domanda online
ed alla documentazione a questa allegata, non risultino in possesso dei requisiti prescritti nonché
di quelli le cui domande risultino irregolari, è disposta con Provvedimento dell’Ente.
Ai candidati esclusi sarà data comunicazione, mediante posta elettronica certificata nei termini
previsti dalla normativa vigente.
6.

COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione esaminatrice del presente concorso verrà nominata, ai sensi dell’art. 5,25, e 29
del DPR 483/97. Ai sensi del terzo comma dell’art. 6 del DPR 484/97, il sorteggio dei componenti
della commissione esaminatrice avverrà presso la sede dell’Ufficio concorsi di ASREM – UOC
Risorse Umane – Via Ugo Pretella,1 86100 Campobasso – alle ore 10.00 (dieci)del decimo giorno
successivo alla data di scadenza del presente bando. Nel caso in cui i componenti sorteggiati non
accettino la nomina o risultino incompatibili con la funzione, si procederà a nuovi sorteggi che si
effettueranno nella data, luogo ed ora sopra indicati, ogni primo e quindicesimo giorno del mese
fino a che non verrà completata la Commissione esaminatrice del concorso. Nel caso in cui uno
dei giorni come sopra determinati cada di sabato o in un giorno festivo, il sorteggio avrà luogo il
primo giorno successivo non festivo, sempre alla medesima ora.
7.

VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE DI ESAME

La Commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute all’art. 27 del D.P.R. 483/97,
dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
-

20 punti per i titoli così ripartiti:
titoli di carriera
titoli accademici e di studio
pubblicazioni e i titoli scientifici
curriculum formativo e professionale

-

max punti 10
max punti 3
max punti 3
max punti 4

80 punti per le prove di esame così ripartiti:
prova scritta
prova pratica
prova orale

max punti 30
max punti 30
max punti 20

I titoli saranno valutati, dalla Commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute negli
5
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artt.11, 20, 21, 22, 23 e 27 del DPR 483/97 e dai criteri di valutazione dei titoli parte integrante e
sostanziale del presente Bando di seguito specificati.
Prove d’esame
Le prove di esame verteranno sui seguenti argomenti:
a) Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa
a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
c) Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla
funzione da conferire.
La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle stesse sono stabilite dalla
Commissione con l’osservanza delle norme e secondo le modalità di cui agli artt. 9, 12 e seguenti
del DPR 483/97 e ss.mm.ii..
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
Criteri di valutazione dei titoli
TITOLI DI CARRIERA (cfr. art. 27, c. 4 D.P.R. n. 483/97)
a) Servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi
equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:
- servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore,
nella disciplina o equipollente

punti 1,00 per anno;

- servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti
rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
- attività ambulatoriale valutata come disposto dall’art.21 DPR n. 483/97
b) servizio di ruolo quale dirigente medico presso pubbliche
amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi
ordinamenti

punti 0,50 per anno.

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO ( cfr. art. 27, c. 5 DPR n. 483/1997)
- Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso e/o equipollente punti 1,000
- Specializzazione nella disciplina affine

punti 0,500

- Specializzazione in altra disciplina

punti 0,250

- Altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra, ridotti del 50%;
- Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso
comprese tra quelle previste per l’appartenenza al ruolo sanitario

punti 0,500 per titolo

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
Sole le specializzazioni conseguite ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991 anche se fatta valere come
requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a 0,5 per anno di corso di
specializzazione.
PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI (cfr art. 27, c. 8 D.P.R. n. 483/97)
6
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La valutazione delle pubblicazioni e dei titoli scientifici deve avvenire in conformità a quanto
previsto dall’ art. 11 comma 1/ lett. b) del DPR n. 483/1997.
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE (cfr art. 11 comma 1 lett. c) e art. 27 comma
8 DPR N. 483/1997
La valutazione del Curriculum formativo e professionale deve avvenire in conformità all’art. 11
comma 1 lett. C e art. 27comma 8 DPR n. 483/1997
Si determinano, inoltre, i seguenti criteri generali per la valutazione curriculum formativo e
professionale:
-

i servizi saranno valutati fino alla data di scadenza del bando, termine per la presentazione
delle domande;

-

le pubblicazioni saranno oggetto di valutazione solo se alla domanda viene allegato il testo;

-

non saranno valutati titoli non attinenti;

-

saranno valutati i contratti libero professionali e Co.Co.Co.
specializzazione;

-

non saranno valutate le certificazioni recanti correzioni e/o abrasioni non convalidate;

-

non saranno valutati certificati puramente laudativi;

-

non saranno valutate certificazioni di servizio che non indichino chiaramente la qualifica
ricoperta e la durata del servizio stesso;

-

non saranno valutati titoli conseguiti in data antecedente al conseguimento del diploma di
laurea;

-

il servizio militare prestato nella qualifica a concorso, ai sensi dell’art. 22 della Legge
24/12/1986 n. 598, è equiparato al servizio prestato nella posizione funzionale iniziale;

-

Verranno valutate solo le autocertificazioni che contengono dati precisi e puntuali delle attività
e titoli autocertificati.

8.

solo successivi alla

DIARIO PROVE DI ESAME

L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove del concorso sarà pubblicato sul sito internet
di ASREM (www.asrem.gov.it), nella sezione Concorsi, nella pagina relativa al concorso in
questione.
I concorrenti ammessi a sostenere le prove del concorso saranno convocati, senza invio di
comunicazione al domicilio, tramite pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica – 4a serie speciale – Concorsi ed esami, Sezione Diari, almeno 15 giorni prima dello
svolgimento della prova scritta e pratica e almeno 20 giorni prima dello svolgimento della prova
orale.
Gli avvisi di convocazione saranno tempestivamente pubblicati anche sul sito internet di ASREM
(www.asrem.gov.it), nella sezione Concorsi, nella pagina relativa al concorso in questione.
Nel caso in cui il diario delle prove preveda la convocazione a più prove concorsuali, la
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4a serie speciale – Concorsi ed esami,
Sezione Diari, avverrà almeno 20 giorni prima della data prevista per lo svolgimento delle stesse.
Si ricorda, a questo proposito, che la Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – viene pubblicata ogni
martedì e venerdì e che la stessa è consultabile gratuitamente anche via Internet all’indirizzo
www.gazzettaufficiale.it .
Per ragioni organizzative, ciascuna prova di concorso (scritta, pratica e orale) potrà essere svolta
suddividendo i partecipanti in più turni, anche in giorni diversi.
Inoltre, per evitare disagi ai candidati residenti fuori dalla Regione Molise, ASREM potrà prevedere
7
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di far svolgere le prove scritta e pratica durante la medesima sessione d’esame.
La prova scritta e pratica potranno essere effettuate anche attraverso l’utilizzo di strumenti
informatizzati con le modalità che verranno decise al momento della convocazione e specificate
nel diario di convocazione delle stesse.
Nel caso in cui la prova scritta e la prova pratica vengano svolte nella stessa sessione di esame, i
candidati saranno ammessi con riserva a sostenere la prova pratica nell’impossibilità, da parte
della Commissione, di valutare la prova scritta nell’immediato.
La valutazione degli elaborati relativi alla prova pratica è subordinata all’avvenuto superamento
della prova scritta.
Pertanto, i candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi dalla partecipazione al
concorso e l’aver effettuato ambedue le prove non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla
prova orale.
La valutazione dei titoli dei candidati sarà invece subordinata al superamento della prova scritta e
della prova pratica.
La convocazione alla prova orale di coloro che avranno superato le prime due prove concorsuali
(scritta e pratica) avverrà mediante pubblicazione sul sito internet di ASREM, nella suddetta
sezione, almeno 20 giorni prima della prova stessa.
In caso di numero esiguo di candidati, a discrezione della Commissione, la convocazione a
ciascuna prova concorsuale o a più prove contestuali, potrà avvenire tramite invio di
comunicazione all’indirizzo PEC indicato nella domanda.
I concorrenti dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di valido documento di identità
personale. I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d’esame nei giorni, ore e sedi
prestabiliti saranno dichiarati rinunciatari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche
se non dipendente dalla loro volontà.
Nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di Emergenza COVID-19,
potrà essere prevista la modalità telematica sia per le riunioni della commissione, sia per lo
svolgimento dei colloqui (nei casi previsti dalla normativa), garantendo comunque la sicurezza e la
tracciabilità delle comunicazioni.
9.

GRADUATORIA – TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA

La Commissione esaminatrice, al termine della valutazioni, forma due graduatorie di merito: una
con riguardo ai medici specializzati e una con riguardo ai medici regolarmente iscritti al corso di
formazione specialistica, a partire dal terzo anno, ai sensi della citata L. n. 145/2018, art. 1, commi
547, 548 e 548-bis, e s.m.i.. L’assunzione degli eventuali idonei specializzandi potrà avvenire
secondo le condizioni previste dalla normativa vigente.
Le suddette graduatorie riportano il punteggio complessivo ottenuto da ciascun candidato e,
relativamente all’applicazione delle preferenze, a parità di merito e di punteggio, fa riferimento
all’art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487 del 9/5/1994, nonché all’art. 2-ter della Legge n. 27/2020,
di conversione del D.L. n. 18/2020.
L’Ufficio competente della UOC Risorse Umane prende atto dei verbali rimessi dalla Commissione
esaminatrice e approva con deliberazione le graduatorie di merito, e nei limiti dei posti messi a
concorso, dichiara i vincitori.
Le graduatorie separate saranno pubblicate nel sito istituzionale dell’ASREM e nel Bollettino
Ufficiale della Regione e rimangono efficaci, ai sensi D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per un termine di
due anni dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è
stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego sarà effettuato a cura dell’Azienda prima
dell’immissione in servizio.
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10. MODALITÀ DI CHIAMATA PER ASSUNZIONE
In caso di chiamata per assunzione a tempo indeterminato, al fine di acquisire l’eventuale
disponibilità, i candidati verranno contattati in un numero congruo per ricoprire i posti richiesti,
nell’ordine di graduatoria, attraverso una delle seguenti modalità decisa ad insindacabile giudizio
dell’ASREM:
-

PEC

-

Raccomandata AR o raccomandata 1

-

E-mail

In ogni caso, la mancata risposta alla PEC, entro i termini contenuti nella comunicazione, sarà
considerata rinuncia ad accettare l’assunzione a tempo indeterminato e comporterà la decadenza
del candidato dalla graduatoria in argomento.
11. COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il rapporto di lavoro si costituirà mediante stipula di contratto individuale di lavoro.
La stipula dei contratti individuali di lavoro è di competenza dell’UOC Risorse Umane della ASReM
ed avviene secondo la normativa vigente al momento dell’assunzione.
12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “RGPD”), recante disposizioni a
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti
dai candidati formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e
degli obblighi di riservatezza.
Il titolare del trattamento dei dati è ASREM, nella persona del Direttore Generale. Il responsabile
della protezione dei dati (RPD) è il Dirigente preposto alla Struttura Gestione delle Risorse Umane.
Il conferimento dei dati personali da parte dei candidati è obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione alla selezione; il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla
suddetta selezione.
Il trattamento avverrà in modo lecito, corretto e trasparente, limitato a quanto necessario rispetto
alle finalità e sarà svolto con modalità prevalentemente informatiche o telematiche.
L’interessato potrà far valere, presso l’Ente, il diritto di accedere ai propri dati personali per
verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge.
13. NORME DI SALVAGUARDIA
Per quanto non previsto dal bando si fa riferimento alle disposizioni di legge, regolamentari e
contrattuali in vigore.
La partecipazione al concorso presuppone l'integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei
candidati, delle norme di legge e disposizioni inerenti all'assunzione del personale presso il
Servizio Sanitario Nazionale, delle modalità, formalità e prescrizioni relative ai documenti ed atti da
presentare.
Avverso il presente bando può essere proposto ricorso entro 60 giorni ed entro 120 giorni
rispettivamente al Giudice Amministrativo ed al Presidente della Repubblica.
ASREM si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o
revocare il presente bando qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all'Ufficio Concorsi
dell’ASREM – UOC Risorse Umane – Via Ugo Petrella, 1 86100 Campobasso - Tel. 0874409644
Pec: asrem@pec.it.
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Il Direttore Generale ASREM
Avv. Oreste FLORENZANO
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 604 del 13-05-2022

OGGETTO: INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER TITOLI E CONTESTUALE
INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATI
ALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO N. 2 POSTI
DIRIGENTE MEDICO NELLA DISCIPLINA DI PSICHIATRIA.

Il Responsabile dell’Istruttoria
GIANLUCA MANNELLO

Il Dirigente
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE
LOREDANA PAOLOZZI

IL DIRETTORE GENERALE
AVV. ORESTE FLORENZANO prende in esame, per le determinazioni di competenza, l’argomento di cui
in oggetto.
Il responsabile U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE, LOREDANA PAOLOZZI, alla stregua dell’istruttoria
compiuta dalla U.O.C. e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti
istruttoria per tutti gli effetti di legge, nonché l’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa
della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della proposta;
VISTO il decreto legislativo n.165 del 30.03.2001 ss.mm.ii., art.4, comma 2 e art.17;
VISTA la legge regionale n.9 del 01.04.2005 di istituzione della A.S.Re.M. regionale e messa in
liquidazione delle disciolte AA.SS.LL.;
VISTA la legge regionale n.34 del 26.11.2008 “Modifiche alla Legge Regionale 1 aprile 2005,n.9”;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Regionale n.1867 del 26.12.2005, avente ad oggetto la costituzione
della nuova A.S.Re.M.;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 11 del 08/02/2020, con il quale l’Avv.
Oreste Florenzano è stato nominato Direttore Generale della ASReM - Azienda Sanitaria Regione Molise anche con funzioni di Commissario Liquidatore;
Allegati alla deliberazione: n.2
Deliberazione del Direttore Generale n.604 del 13-05-2022
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LETTO il Provv. DG n. 1087 del 17 settembre 2021, avente ad oggetto: “Adozione del Piano Triennale
del Fabbisogno del Personale 2021-2023” che ha previsto, tra l’altro, il reclutamento, nel suindicato
triennio, di n. 7 Dirigenti Medici della Disciplina di Psichiatria tramite procedure di mobilità/concorso
presso la ASReM;
LETTA la nota della Struttura Commissariale acquisita al protocollo ASREM n.140708/2021 di
autorizzazione, nelle more dell’approvazione del suindicato Piano, all’avvio delle procedure di
reclutamento di n. 7 Dirigenti Medici della Disciplina di Psichiatria;
PRESO ATTO che la ASReM ha proceduto, al fine di reclutare dirigenti medici della disciplina di
Psichiatria, ad indire concorso pubblico con Provv. DG n. 806 del 08/07/2021 e ad approvare la
graduatoria con Provv. DG n. 1475 del 06/12/2021;
PRESO ATTO che con le assunzioni e scorrimento della graduatoria del succitato concorso si sono
ricoperti n. 5 posti tra le varie sedi ASReM e non è stato possibile, nonostante la procedura
concorsuale, coprire le ulteriori carenze di personale medico;

LETTI i vigenti CC.NN.LL. della Dirigenza Medica e Veterinaria;
RICHIAMATA la normativa specifica di settore riguardante gli avvisi pubblici per assunzione a tempo
determinato e, la normativa specifica di settore riguardante i concorsi pubblici per assunzione a tempo
indeterminato;
VISTO il D.P.R. n.483/1997 “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale Dirigenziale
del S.S.N.” che viene integralmente richiamato che tra le altre cose all’art. 27 stabilisce il punteggio
complessivo da attribuire (punti 100), di cui ai titoli (punti 20) e alle prove d’esame (punti 80);
PRESO ATTO:
- che ai sensi dell’art. 1, commi 547, 548 e 548 bis, della legge 30 dicembre 2018, n.145 e
ss.mm.ii.; della Legge 25 giugno 2019, n.60, di conversione con modificazioni del D.L. 30 aprile
2019 n.35; dell’art.5-bis del D.L. 30 dicembre 2019, n.162, convertito con modificazioni in Legge
28.02.2020 n.8; si dispone specificatamente che a partire dal terzo anno del corso di formazione
specialistica, i medici e i medici veterinari regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure
concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e
collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata;
l’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici specializzandi, risultati idonei e utilmente
collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e
all'esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.
- che ai sensi dell’art. 12 c.2 lett.c) e del D.L.n. 35/2019 (cd. Decreto Calabria), così come
modificato dalla Legge n. 60/2019 e, Legge 24/04/2020, n. 27, di conversione del Decreto-Legge
17/03/2020 n. 18, con la quale è stato introdotto l’art.2-ter- Misure urgenti per l’accesso al SSN , al
fine di garantire l’erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria anche in ragione delle
esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, consente alle aziende e
agli enti del SSN, durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020, di procedere, al conferimento di incarichi individuali a tempo
determinato, previo avviso pubblico, per il reclutamento dei medici specializzandi, iscritti all’ultimo e
al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione ;

RITENUTO indispensabile e urgente, dover procedere anche al reclutamento di n. 2 Dirigenti medici della
disciplina di Psichiatria presso la ASReM, mediante indizione di avviso pubblico nelle more della
definizione del concorso pubblico che contestualmente viene bandito;
VERIFICATA la legittimità del procedimento;

PROPONE
Deliberazione del Direttore Generale n.604 del 13-05-2022

2/4

1.06.2022

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 27

8622

Per i motivi esposti in narrativa:

INDIRE avviso pubblico, per titoli, che si allega e costituisce parte integrante del presente atto, per
l’assunzione a tempo determinato di n. 2 Dirigenti medici della disciplina di Psichiatria, da assegnare
presso le varie sedi ASReM;
INDIRE concorso pubblico per titoli ed esami, che si allega e costituisce parte integrante del presente
atto, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 Dirigenti medici della disciplina di Psichiatria, da
assegnare presso le varie sedi ASReM;
PUBBLICARE:
- l’allegato Avviso per soli titoli a tempo determinato integralmente riportato sul BURM e sul sito
aziendale www.asrem.molise.it alla sezione Amministrazione Trasparente – Concorsi – Avvisi -;
- l’allegato Bando di Concorso per titoli ed esami, sul BURM in versione integrale, per estratto sulla
Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale concorsi, sul sito aziendale www.asrem.molise.it alla sezione
Amministrazione Trasparente – Concorsi – Avvisi -;
DETERMINARE che i punteggi dei titoli presentati dai candidati partecipanti all’Avviso e al Concorso di che
trattasi, verranno valutati secondo i criteri di massima riportati nell’Avviso e nel Bando di concorso allegati,
in applicazione del D.P.R.10 dicembre 1997, n.483, nonché, secondo i criteri di valutazione approvati con
provvedimento del Direttore Generale n. 100 del 25/01/2018.
Il Direttore S.C. Gestione Risorse Umane
Dott.ssa Loredana PAOLOZZI
IL DIRETTORE GENERALE
PRESO ATTO della dichiarazione di regolarità dell’istruttoria compiuta dalla U.O.C. nonché della
dichiarazione di legittimità tecnica e amministrativa resa dal Direttore proponente con la sottoscrizione
della proposta che precede;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo per quanto di
rispettiva competenza;
DISPONE
Per quanto esposto in narrativa:
INDIRE avviso pubblico, per titoli, che si allega e costituisce parte integrante del presente atto, per
l’assunzione a tempo determinato di n. 2 Dirigenti medici della disciplina di Psichiatria, da assegnare
presso le varie sedi ASReM;
INDIRE concorso pubblico per titoli ed esami, che si allega e costituisce parte integrante del presente
atto, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 Dirigenti medici della disciplina di Psichiatria, da
assegnare presso le varie sedi ASReM;
PUBBLICARE:
- l’allegato Avviso per soli titoli a tempo determinato integralmente riportato sul BURM e sul sito
aziendale www.asrem.molise.it alla sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso – Bandi
per assunzioni a tempo determinato -;
-l’allegato Bando di Concorso per titoli ed esami, sul BURM in versione integrale, per estratto sulla
Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale concorsi, sul sito aziendale www.asrem.molise.it alla sezione
Amministrazione Trasparente – Concorsi – Bandi per assunzioni a tempo indeterminato -;
DETERMINARE che i punteggi dei titoli presentati dai candidati partecipanti all’Avviso e al Concorso di che
trattasi, verranno valutati secondo i criteri di massima riportati nell’Avviso e nel Bando di concorso allegati,
in applicazione del D.P.R.10 dicembre 1997, n.483, nonché, secondo i criteri di valutazione approvati con
provvedimento del Direttore Generale n. 100 del 25/01/2018;
DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.
Deliberazione del Direttore Generale n.604 del 13-05-2022
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IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO*
DOTT. ANTONIO LASTORIA

IL DIRETTORE GENERALE *
AVV. ORESTE FLORENZANO
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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AVVISO PUBBLICO
per la copertura di n. 2 posti di
DIRIGENTE MEDICO nella disciplina di Psichiatria
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. ______ del ______, esecutiva ai sensi
di legge, è indetto un Avviso Pubblico per titoli, per la copertura di n. 2 posti a tempo determinato
di Dirigente Medico nella disciplina di Psichiatria.
Per l’ammissione alla selezione e per le modalità di espletamento della stessa si applicano le
vigenti disposizioni in materia e, in particolare quelle contenute nel:
-

D.P.R. 09.05.1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme
di assunzione nei pubblici impieghi;

-

D.P.R. 10.12.1997, n. 483, recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del
Servizio sanitario nazionale;

-

D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa;

-

D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, in materia di pubblico impiego ed in particolare all’art. 7, che
garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il
trattamento sul lavoro, e all’art. 38, commi 1 e 3bis, in materia di accesso ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche di cittadini U. E. e di cittadini di paesi terzi;

-

D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e ss.mm.ii., in materia di trattamento di dati personali.

Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dai
contratti collettivi di lavoro dell'area della dirigenza medica e veterinaria e dalle disposizioni
legislative sul pubblico impiego e sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa in quanto
compatibili.
-

Legge 28 febbraio 2020, n. 8: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi,
di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché' di innovazione tecnologica.
(Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2020 - Suppl. Ordinario n. 10) – In vigore dal 1°
marzo 2020.

-

Art. 5 bis (Disposizioni in materia di medici specializzandi e dirigenti medici del Servizio
sanitario nazionale).1 - All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 547, le parole: «I medici e i medici veterinari iscritti all'ultimo anno del corso di
formazione specialistica nonché', qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo
anno del relativo corso» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dal terzo anno del corso
di formazione specialistica, i medici e i medici veterinari regolarmente iscritti».

-

1.

Legge 24/04/2020, n. 27, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con la quale
è stato introdotto l’art.2-ter – Misure urgenti per l’accesso al SSN, che consente alle aziende e
agli enti del Servizio sanitario nazionale, il conferimento di incarichi individuali a tempo
determinato, previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie, agli operatori
socio-sanitari, ai medici specializzandi, regolarmente iscritti alle scuole di specializzazione.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

Tutti i seguenti requisiti generali devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
perentorio stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione:
a) cittadinanza italiana;
Ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. possono, altresì, partecipare:
-

i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, nonché i loro familiari non aventi la
1
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cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente;
-

i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti
di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria;

b) idoneità, piena e incondizionata, alle mansioni specifiche del profilo professionale.
L'accertamento di tale requisito, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è
effettuato a cura dell'Azienda interessata, attraverso la visita preventiva preassuntiva prima
dell'immissione in servizio ai sensi dell’art. 41, comma 2, del D. Lgs. n. 81 del 9/4/2008
modificato dall’art. 26 del D. Lgs. n. 106 del 3/8/2009;
c) limiti di età: inferiore a quella prevista dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo
d’ufficio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo, nonché
coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997.
2.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

Previsti dall’art. 24 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997:
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Specializzazione in Psichiatria, ovvero in una delle discipline riconosciute equipollenti o affini
ai sensi del D.M. 30.01.1998 e del D.M. 31.01.1998 e loro ss.mm.ii.
Sono ammessi a partecipare all’Avviso, anche se sprovvisti della specializzazione richiesta:
-

i medici regolarmente iscritti al corso di formazione specialistica, a partire dal terzo
anno;

-

i dipendenti in servizio a tempo indeterminato alla data del 2 febbraio 1998 presso le
USL e le Aziende Ospedaliere con la qualifica di Dirigente Medico nella disciplina per
la quale è indetto il concorso;

c) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi. L’iscrizione al corrispondente Albo
professionale di uno dei paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione all’Avviso,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
d) Abilitazione all’esercizio della professione medica.
I candidati che hanno conseguito titoli di studio all’estero dovranno allegare, a pena di esclusione,
nella procedura online, idonea documentazione attestante il riconoscimento di tali titoli richiesti ai
fini dell’ammissione, in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente
bando per la presentazione della domanda di ammissione all’Avviso pubblico.
Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione all’Avviso pubblico.
3.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione al presente Avviso dovranno essere REDATTE
ESCLUSIVAMENTE IN FORMA TELEMATICA, connettendosi al sito web aziendale
https://www.asrem.gov.it/ ed accedendo alla piattaforma dalla Sezione “Concorsi Smart” presente
sulla pagina principale compilando lo specifico modulo online e seguendo le istruzioni per la
compilazione ivi contenute.
Per la presentazione della domanda il candidato dovrà seguire la seguente procedura:
-

Collegarsi al sito internet https://asrem.concorsismart.it/ ed accedere alla piattaforma
tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
2
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-

Dopo aver effettuato l’accesso, selezionare l’avviso di interesse e successivamente su
“Presenta una domanda per questa procedura”.

-

Dopo aver letto la guida alla compilazione della domanda (Manuale d’uso) pubblicata nella
piattaforma, compilare la domanda on-line seguendo tutti i campi obbligatori e dichiarando,
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
DPR 445/2000 per l’ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.

-

Allegati i documenti richiesti nella sezione “Allegati”;

-

Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”.

La domanda sarà considerata presentata nel momento in cui il candidato concluderà
correttamente la procedura on-line di iscrizione all’Avviso pubblico e riceverà dal sistema il
messaggio di avvenuto inoltro della domanda.
Il candidato riceverà una mail di conferma dell’avvenuta iscrizione, contenente il file riepilogativo
della domanda, completa di numero identificativo, data e ora di invio.
Per apportare eventuali modifiche alla domanda, dopo averla inviata, il candidato dovrà richiedere
la riapertura della stessa, fino ad un’ora prima della scadenza prevista dal bando, contattando la
chat presente in piattaforma.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni nella
stessa inserite, verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati alla prima prova
concorsuale.
È esclusa ogni altra forma di presentazione e trasmissione. Pertanto, eventuali domande
pervenute con altre modalità non verranno prese in considerazione.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dalle ore
12:00:00 del giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R.M.
La domanda dovrà pervenire al sistema, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 18:00
del 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso sul
B.U.R.M.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine viene prorogato alle ore 18:00 del primo giorno
successivo non festivo.
Dopo tale termine la piattaforma interrompe automaticamente tutti i collegamenti in corso e non
sarà più possibile eseguire la compilazione on-line della domanda di partecipazione, né apportare
eventuali aggiunte o modifiche alla stessa.
Il termine di presentazione delle domande è perentorio e, pertanto, non è ammessa la
presentazione di documenti oltre la scadenza del termine utile per l’invio delle domande o con
modalità diverse dalla procedura telematica.
I candidati dovranno obbligatoriamente inserire nella domanda online un indirizzo di Posta
Elettronica Certificata (PEC) a loro univocamente riconducibile alla quale potranno essere
inviate le eventuali comunicazioni relative all’Avviso pubblico.
Il candidato portatore di handicap deve specificare nella domanda online, se intende avvalersene,
ai sensi di quanto previsto dall’art.20 della Legge 5/2/1992 n.104, l’ausilio necessario in relazione
al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, per l’espletamento del
colloquio/prova selettiva.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno
utile per la presentazione per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali l’ASREM non si
assume responsabilità alcuna.
Per informazioni o assistenza tecnica relative alla compilazione della domanda è possibile
utilizzare la chat cliccando sul tasto “Contattaci” direttamente in piattaforma, gli operatori saranno
3
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disponibili dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18; in casi
straordinari, è possibile inviare una mail all’indirizzo assistenza@concorsismart.it; le richieste
pervenute fuori dall’orario lavorativo saranno evase il prima possibile.
La partecipazione al presente Avviso pubblico presuppone l’integrale conoscenza da parte dei
concorrenti delle norme e delle disposizioni di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e
prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena
accettazione di tutte le condizioni alle quali la nomina deve intendersi soggetta, delle norme di
legge vigenti in materia, delle norme regolamentari dell’ASREM interessate e delle loro future
eventuali modificazioni.
4.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Il candidato, attraverso la procedura telematica, dovrà allegare alla domanda, tramite file in
formato PDF o JPG, la copia digitale dei seguenti documenti:
-

l’eventuale documentazione comprovante i requisiti generali che consentono ai cittadini non
italiani e non comunitari di partecipare al presente Avviso pubblico;

-

l’eventuale documentazione che attesti il riconoscimento del titolo di studio conseguito
all’estero;

-

l’eventuale documentazione che attesti l’equiparazione dei servizi prestati all’estero secondo
le procedure della L. 735/1960;

-

le eventuali pubblicazioni, di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo
professionale a concorso, edite a stampa, avendo cura di evidenziare il proprio nome;

-

ricevuta di versamento del contributo di segreteria pari a € 5,00 da effettuarsi sul conto
corrente
bancario
ASREM
Banca
Popolare
dell’Emilia
–
IBAN
IT03B0538703800000000536260 intestato all’ASREM, indicando obbligatoriamente la
causale: “Contributo Avviso pubblico, per l’assunzione di n. 2 dirigente medico a tempo
determinato della disciplina di Psichiatria presso ASReM”.
Il contributo non potrà in nessun caso essere rimborsato, anche nel caso di revoca della
presente procedura.

Si precisa che, per espressa disposizione normativa, i certificati medici e sanitari non possono
essere sostituiti da autocertificazione.
Si precisa, inoltre, che le esperienze professionali e di studio del candidato vengono desunte
esclusivamente da quanto dichiarato dallo stesso nelle apposite voci della domanda telematica:
pertanto il candidato non dovrà allegare il proprio curriculum vitae. Non saranno valutati curricula
predisposti con altre modalità e forme, ovvero allegati alla domanda.
I dati personali forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti in banca dati
automatizzata, per le finalità inerenti la gestione della procedura e saranno trattati anche
successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello
stesso. Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un
concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni
nonché per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il D. Lgs.
33/13.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dalla procedura.
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03, i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano
e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, nonché la cancellazione di dati non
pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al
trattamento per motivi legittimi.
Il titolare del trattamento è l’A.S.Re.M.
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VALUTAZIONE DEI TITOLI

I titoli saranno valutati dall'apposita Commissione Esaminatrice, a norma delle disposizioni
contenute nel D.P.R. n. 483 del 10/12/1997. I punteggi per la valutazione dei titoli saranno ripartiti,
ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997, come segue:20 punti per i titoli così ripartiti:
a)
b)
c)
d)

titoli di carriera
titoli accademici e di studio
pubblicazioni e i titoli scientifici
curriculum formativo e professionale

max punti 10
max punti 3
max punti 3
max punti 4

Per la valutazione dei titoli di servizio nonché dei titoli accademici in discipline equipollenti si farà
riferimento alle tabelle di cui al D.M. Sanità 30/1/1998 e successive modificazioni e integrazioni,
mentre per le discipline affini a quelle di cui al D.M. Sanità 31/1/1998 e successive modificazioni e
integrazioni.
Per la valutazione dei servizi svolti all’estero i candidati dovranno allegare idonea documentazione
attestante il riconoscimento in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria.
Diversamente i servizi non potranno essere valutati.
Si precisa che le pubblicazioni potranno essere valutate solo se allegate ed edite a stampa.
Criteri di valutazione dei titoli
TITOLI DI CARRIERA (cfr. art. 27, c. 4 D.P.R. n. 483/97)
a) Servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi
equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:
- servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore,
nella disciplina o equipollente

punti 1,00 per anno;

- servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti
rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
- attività ambulatoriale valutata come disposto dall’art.21 DPR n. 483/97
b) servizio di ruolo quale dirigente medico presso pubbliche
amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi
ordinamenti

punti 0,50 per anno.

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO (cfr. art. 27, c. 5 DPR n. 483/1997)
- Specializzazione nella disciplina oggetto dell’Avviso pubblico e/o equipollente punti 1,000
- Specializzazione nella disciplina affine

punti 0,500

- Specializzazione in altra disciplina

punti 0,250

- Altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra, ridotti del 50%;
- Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione all’Avviso pubblico
comprese tra quelle previste per l’appartenenza al ruolo sanitario
punti 0,500 per titolo
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
Sole le specializzazioni conseguite ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991 anche se fatta valere come
requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a 0,5 per anno di corso di
specializzazione.
PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI (cfr. art. 27, c. 8 D.P.R. n. 483/97)
La valutazione delle pubblicazioni e dei titoli scientifici deve avvenire in conformità a quanto
5
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previsto dall’ art. 11 comma 1/ lett. b) del DPR n. 483/1997.
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE (cfr. art. 11 comma 1 lett. c) e art. 27
comma 8 DPR N. 483/1997
La valutazione del Curriculum formativo e professionale deve avvenire in conformità all’art. 11
comma 1 lett. C e art. 27comma 8 DPR n. 483/1997
Si determinano, inoltre, i seguenti criteri generali per la valutazione curriculum formativo e
professionale:
-

i servizi saranno valutati fino alla data di scadenza del bando, termine per la presentazione
delle domande;

-

le pubblicazioni saranno oggetto di valutazione solo se alla domanda viene allegato il testo;

-

non saranno valutati titoli non attinenti;

-

saranno valutati i contratti libero professionali e Co.Co.Co.
specializzazione;

-

non saranno valutate le certificazioni recanti correzioni e/o abrasioni non convalidate;

-

non saranno valutati certificati puramente laudativi;

-

non saranno valutate certificazioni di servizio che non indichino chiaramente la qualifica
ricoperta e la durata del servizio stesso;

-

non saranno valutati titoli conseguiti in data antecedente al conseguimento del diploma di
laurea;

-

il servizio militare prestato nella qualifica a concorso, ai sensi dell’art. 22 della Legge
24/12/1986 n. 598, è equiparato al servizio prestato nella posizione funzionale iniziale;

-

Verranno valutate solo le autocertificazioni che contengono dati precisi e puntuali delle attività
e titoli autocertificati.

6.

solo successivi alla

GRADUATORIA – TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA

La Commissione esaminatrice, al termine della valutazione, forma due graduatorie di merito: una
con riguardo ai medici specializzati e una con riguardo ai medici regolarmente iscritti al corso di
formazione specialistica, a partire dal terzo anno, ai sensi della citata L. n. 145/2018, art. 1, commi
547, 548 e 548-bis, e s.m.i. L’assunzione degli eventuali idonei specializzandi potrà avvenire
secondo le condizioni previste dalla normativa vigente.
Le suddette graduatorie riportano il punteggio complessivo ottenuto da ciascun candidato e,
relativamente all’applicazione delle preferenze, a parità di merito e di punteggio, fa riferimento
all’art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487 del 9/5/1994, nonché all’art. 2-ter della Legge n. 27/2020,
di conversione del D.L. n. 18/2020.
L’Ufficio competente della UOC Risorse Umane prende atto dei verbali rimessi dalla Commissione
esaminatrice e approva con deliberazione le graduatorie di merito, e nei limiti dei posti messi a
concorso, dichiara i vincitori.
Le graduatorie separate saranno pubblicate nel sito istituzionale dell’ASREM e nel Bollettino
Ufficiale della Regione e rimangono efficaci, ai sensi D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per un termine di
due anni dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è
stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego sarà effettuato a cura dell’Azienda prima
dell’immissione in servizio.
7.

VARIAZIONE DOMICILIO

Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, recapito o indirizzo di posta
6
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elettronica certificata che si verifichino durante la procedura selettiva e fino all'approvazione delle
rispettive graduatorie di merito, al seguente indirizzo PEC: asrem@pec.it, oppure inviando una
comunicazione scritta all’indirizzo “ASREM Via Ugo Petrella, 1 – 86100 Campobasso” precisando
il riferimento dell’avviso al quale si è partecipato.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali
disguidi non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
8.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “RGPD”), recante disposizioni a
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti
dai candidati formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e
degli obblighi di riservatezza.
Il titolare del trattamento dei dati è ASREM, nella persona del Direttore Generale. Il responsabile
della protezione dei dati (RPD) è il Dirigente preposto alla Struttura Gestione delle Risorse Umane.
Il conferimento dei dati personali da parte dei candidati è obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione alla selezione; il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla
suddetta selezione.
Il trattamento avverrà in modo lecito, corretto e trasparente, limitato a quanto necessario rispetto
alle finalità e sarà svolto con modalità prevalentemente informatiche o telematiche.
L’interessato potrà far valere, presso l’Ente, il diritto di accedere ai propri dati personali per
verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge.
9.

DISPOSIZIONI FINALI

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni,
l’Amministrazione procederà a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive rese dai candidati. Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del
medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, qualora dal
controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera (art. 75 D.P.R. n. 445/2000). I dati personali trasmessi dai concorrenti con le domande di
partecipazione all’avviso saranno trattati – nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
protezione dei dati personali e, in particolare, del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e
integrazioni e del Regolamento UE 2016/679 – esclusivamente per le finalità di gestione
dell’avviso stesso, dell’eventuale conseguente assunzione e del possibile utilizzo della graduatoria,
anche da parte di altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 3, comma 61, della L. 350/2003.
Il candidato gode dei diritti di cui alle disposizioni sopra citate. Con la partecipazione all’avviso è
implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni
del presente avviso, nonché di quelle che disciplinano le procedure concorsuali e lo stato giuridico
ed economico del personale delle aziende sanitarie. L'Azienda si riserva la facoltà di modificare,
prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, qualora ne rilevasse la necessità o
l'opportunità per ragioni di pubblico interesse. All’avviso sarà data pubblicità sul Bollettino Ufficiale
della Regione Molise e sul sito Asrem www.asrem.gov.it nella sezione: Amministrazione
trasparente - bandi e concorsi - bandi e concorsi per assunzione a tempo determinato; Il termine
per la presentazione delle domande scade il 30° giorno decorrente dal primo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURM. Per eventuali chiarimenti ed informazioni
gli aspiranti potranno rivolgersi all'Ufficio Concorsi dell’ASREM – UOC Risorse Umane – Via Ugo
Petrella, 1 86100 Campobasso - Tel. 0874409644 Pec: asrem@pec.it.
Il Direttore Generale ASREM
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Avv. Oreste FLORENZANO
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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI
per la copertura di n. 2 posti di
DIRIGENTE MEDICO nella disciplina di Psichiatria
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. ______ del ______, esecutiva ai sensi
di legge, è indetto un Concorso Pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti a tempo
indeterminato di Dirigente Medico nella disciplina di Psichiatria.
Le graduatorie generali di merito verrà, altresì, utilizzata per la copertura dei posti che si
renderanno vacanti nel biennio successivo alla sua formale approvazione.
In caso di assunzione a tempo indeterminato dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di
merito, permane il vincolo di permanenza biennale presso la ASReM quale sede di prima nomina.
Le modalità di presentazione delle domande, l'ammissione al concorso e le modalità di
espletamento dello stesso sono stabilite da: DPR n. 761 del 20.12.1979, n. 483 del 10.12.1997, n.
445 del 28.12.2000, n. 487 del 09.05.1994 e ss.mm.ii.; Leggi n. 127 del 15.05.1997 e n. 145 del
30.12.2018 e ss.mm.ii.; DD.MM. 30.01.1998 e 31.01.1998 e ss.mm.ii.; D.Lgs. n. 229 del
19.06.1999, n 254 del 28.07.2000, n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.
A norma dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii. è garantita pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
Ai posti suddetti è attribuito il trattamento economico e giuridico previsto dal CCNL Area Sanità e
dalla normativa vigente al momento dell’assunzione.
Ai sensi dell’art. 6 DPR 483/97 il presente bando verrà integralmente riportato anche sul Bollettino
Ufficiale della Regione Molise e sul sito A.S.Re.M: www.asrem.gov.it AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE: cliccando sul seguente percorso: - bandi di concorsi – bandi per assunzioni a
tempo indeterminato;
In conformità a quanto previsto dal Provvedimento del Direttore Generale ASREM n. 365
dell’11/04/2014, dovrà essere allegata, la ricevuta del versamento di € 10,00 non rimborsabile,
quale tassa di partecipazione al concorso; il versamento potrà essere effettuato sul conto:
BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA – IBAN IT03B0538703800000000536260
intestato all’ASREM, indicando obbligatoriamente la causale: “Contributo concorso pubblico, per
titoli ed esame, per l’assunzione di n. 2 dirigente medico a tempo indeterminato della disciplina di
Psichiatria presso ASReM”. Il contributo non potrà in nessun caso essere rimborsato, anche nel
caso di revoca della presente procedura.
1.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

Tutti i seguenti requisiti generali devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
perentorio stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione:
a) cittadinanza italiana;
Ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. possono, altresì, partecipare:
-

i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, nonché i loro familiari non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente;

-

i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti
di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria;

b) idoneità, piena e incondizionata, alle mansioni specifiche del profilo professionale.
L'accertamento di tale requisito, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è
effettuato a cura dell'Azienda interessata, attraverso la visita preventiva preassuntiva prima
dell'immissione in servizio ai sensi dell’art. 41, comma 2, del D. Lgs. n. 81 del 9/4/2008
modificato dall’art. 26 del D. Lgs. n. 106 del 3/8/2009;
1
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c) limiti di età: inferiore a quella prevista dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo
d’ufficio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo, nonché
coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997.
2.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

Previsti dall’art. 24 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997:
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Specializzazione in Psichiatria, ovvero in una delle discipline riconosciute equipollenti o affini
ai sensi del D.M. 30.01.1998 e del D.M. 31.01.1998 e loro ss.mm.ii.
Sono ammessi a partecipare al concorso, anche se sprovvisti della specializzazione richiesta:
-

i medici regolarmente iscritti al corso di formazione specialistica, a partire dal terzo
anno;

-

i dipendenti in servizio a tempo indeterminato alla data del 2 febbraio 1998 presso le
USL e le Aziende Ospedaliere con la qualifica di Dirigente Medico nella disciplina per
la quale è indetto il concorso;

c) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi. L’iscrizione al corrispondente Albo
professionale di uno dei paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici in formazione specialistica, risultati
idonei e utilmente collocati nella relativa graduatoria è subordinato al conseguimento del titolo di
specializzazione e all’esaurimento delle graduatorie dei medici già specialisti alla data di scadenza
del Bando; ai sensi dell’art. 1 c. 547 della L. 30/12/2018, n. 145 (Legge di Bilancio per il 2019).
I candidati che hanno conseguito titoli di studio all’estero dovranno allegare, a pena di esclusione,
nella procedura online, idonea documentazione attestante il riconoscimento di tali titoli richiesti ai
fini dell’ammissione, in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria.
Saranno esclusi dalla procedura coloro che dichiareranno di essere già dipendenti a tempo
indeterminato nella qualifica oggetto del concorso dell’Azienda per la quale chiedono di
partecipare.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente
bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso.
3.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione al presente concorso dovranno essere REDATTE
ESCLUSIVAMENTE IN FORMA TELEMATICA, connettendosi al sito web aziendale
https://www.asrem.gov.it/ ed accedendo alla piattaforma dalla Sezione “Concorsi Smart” presente
sulla pagina principale compilando lo specifico modulo online e seguendo le istruzioni per la
compilazione ivi contenute.
Per la presentazione della domanda il candidato dovrà seguire la seguente procedura:
-

Collegarsi al sito internet https://asrem.concorsismart.it/ ed accedere alla piattaforma
tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);

-

Dopo aver completato la procedura di autenticazione e aver acconsentito al trattamento dei
dati personali, sarà possibile accedere alle Sezioni “Curriculum Vitae” e “Concorsi”.

-

Il candidato potrà compilare il Curriculum Vitae inserendo titoli ed esperienze professionali
possedute e, eventualmente, trasferire tali dati all’interno della candidatura per la procedura
2
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prescelta. Sarà anche possibile accedere direttamente alla sezione “Concorsi” e presentare
direttamente domanda per il concorso di interesse, inserendo i requisiti specifici richiesti dal
Bando.
-

Dopo aver letto la guida alla compilazione della domanda (Manuale d’uso) pubblicata nella
piattaforma, compilare la domanda on-line seguendo tutti i campi obbligatori e dichiarando,
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
DPR 445/2000 per l’ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.

-

Allegati i documenti richiesti nella sezione “Allegati”;

-

Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”.

La domanda sarà considerata presentata nel momento in cui il candidato concluderà
correttamente la procedura on-line di iscrizione al concorso e riceverà dal sistema il messaggio di
avvenuto inoltro della domanda.
Il candidato riceverà una mail di conferma dell’avvenuta iscrizione, contenente il file riepilogativo
della domanda, completa di numero identificativo, data e ora di invio.
Per apportare eventuali modifiche alla domanda, dopo averla inviata, il candidato dovrà richiedere
la riapertura della stessa, fino ad un’ora prima della scadenza prevista dal bando, contattando la
chat presente in piattaforma.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni nella
stessa inserite, verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati alla prima prova
concorsuale.
È esclusa ogni altra forma di presentazione e trasmissione. Pertanto, eventuali domande
pervenute con altre modalità non verranno prese in considerazione.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dalle ore
12:00:00 del giorno successivo alla data di pubblicazione, per estratto, del bando di
concorso sulla G.U.R.I..
La domanda dovrà pervenire al sistema, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 18:00
del 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine viene prorogato alle ore 18:00 del primo giorno
successivo non festivo.
Dopo tale termine la piattaforma interrompe automaticamente tutti i collegamenti in corso e non
sarà più possibile eseguire la compilazione on-line della domanda di partecipazione, né apportare
eventuali aggiunte o modifiche alla stessa.
Il termine di presentazione delle domande è perentorio e, pertanto, non è ammessa la
presentazione di documenti oltre la scadenza del termine utile per l’invio delle domande o con
modalità diverse dalla procedura telematica.
I candidati dovranno obbligatoriamente inserire nella domanda online un indirizzo di Posta
Elettronica Certificata (PEC) a loro univocamente riconducibile alla quale potranno essere
inviate le eventuali comunicazioni relative al concorso.
Il candidato portatore di handicap deve specificare nella domanda online, se intende avvalersene,
ai sensi di quanto previsto dall’art.20 della Legge 5/2/1992 n.104, l’ausilio necessario in relazione
al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, per l’espletamento del
colloquio/prova selettiva.
Il candidato con disturbi specifici di apprendimento (DSA), ai sensi di quanto previsto dall’ art. 3 co.
4-bis del d.l. n. 80 del 9 giugno 2021 convertito con l. n. 113 del 6 agosto del 2021, potrà dichiarare
nella domanda di partecipazione nella sezione “Requisiti generici”, lo stato di DSA e l’ausilio
3
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necessario, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove; sarà
altresì necessario allegare una certificazione medica rilasciata da una Struttura Sanitaria abilitata
comprovante lo stato di DSA.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno
utile per la presentazione per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali l’ASREM non si
assume responsabilità alcuna.
Per informazioni o assistenza tecnica relative alla compilazione della domanda è possibile
utilizzare la chat cliccando sul tasto “Contattaci” direttamente in piattaforma, gli operatori saranno
disponibili dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18; in casi
straordinari, è possibile inviare una mail all’indirizzo assistenza@concorsismart.it; le richieste
pervenute fuori dall’orario lavorativo saranno evase il prima possibile.
La partecipazione al concorso presuppone l’integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle
norme e delle disposizioni di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e prescrizioni relative ai
documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le
condizioni alle quali la nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in materia,
delle norme regolamentari dell’ASREM interessate e delle loro future eventuali modificazioni.
4.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Il candidato, attraverso la procedura telematica, dovrà allegare alla domanda, tramite file in
formato PDF o JPG, la copia digitale dei seguenti documenti:
-

l’eventuale documentazione comprovante i requisiti generali che consentono ai cittadini non
italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso;

-

l’eventuale documentazione che attesti il riconoscimento del titolo di studio conseguito
all’estero;

-

l’eventuale documentazione che attesti l’equiparazione dei servizi prestati all’estero secondo
le procedure della L. 735/1960;

-

l’eventuale certificazione medica rilasciata da Struttura Sanitaria abilitata, comprovante lo
stato di disabilità, che indichi l’ausilio necessario in relazione alla propria disabilità e/o la
necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove concorsuali, ai sensi dell’art. 20
L. 104/1999;

-

le eventuali pubblicazioni, di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo
professionale a concorso, edite a stampa, avendo cura di evidenziare il proprio nome;

-

ricevuta di versamento del contributo di segreteria pari a € 10,00 da effettuarsi sul conto
corrente
bancario
ASREM
Banca
Popolare
dell’Emilia
–
IBAN
IT03B0538703800000000536260 intestato all’ASREM, indicando obbligatoriamente la
causale: “Contributo concorso pubblico, per titoli ed esame, per l’assunzione di n. 2 dirigente
medico a tempo indeterminato della disciplina di Psichiatria presso ASReM”.
Il contributo non potrà in nessun caso essere rimborsato, anche nel caso di revoca della
presente procedura.

Si precisa che, per espressa disposizione normativa, i certificati medici e sanitari non possono
essere sostituiti da autocertificazione.
Si precisa, inoltre, che le esperienze professionali e di studio del candidato vengono desunte
esclusivamente da quanto dichiarato dallo stesso nelle apposite voci della domanda telematica:
pertanto il candidato non dovrà allegare il proprio curriculum vitae. Non saranno valutati curricula
predisposti con altre modalità e forme, ovvero allegati alla domanda.
I dati personali forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti in banca dati
automatizzata, per le finalità inerenti la gestione della procedura e saranno trattati anche
successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello
stesso. Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un
concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni
4
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nonché per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il D. Lgs.
33/13.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dalla procedura.
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03, i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano
e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, nonché la cancellazione di dati non
pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al
trattamento per motivi legittimi.
Il titolare del trattamento è l’A.S.Re.M.
5.

AMMISSIONE DEI CANDIDATI

L'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove del concorso sarà pubblicato sul sito internet
www.asrem.gov.it.
L'eventuale esclusione dei candidati che, in base alle dichiarazioni contenute nelle domande ed
alla documentazione a queste allegate, non risultino in possesso dei requisiti prescritti nonché di
quelli le cui domande risultino irregolari o pervenute fuori dei termini iniziale e finale o con modalità
diverse dalla procedura telematica, è disposta con Provvedimento del Direttore Generale. Ai
candidati esclusi sarà data comunicazione, mediante posta elettronica certificata e/o
raccomandata con ricevuta di ritorno nei termini previsti dalla normativa vigente.
L’eventuale esclusione dei candidati che, in base alle dichiarazioni contenute nella domanda online
ed alla documentazione a questa allegata, non risultino in possesso dei requisiti prescritti nonché
di quelli le cui domande risultino irregolari, è disposta con Provvedimento dell’Ente.
Ai candidati esclusi sarà data comunicazione, mediante posta elettronica certificata nei termini
previsti dalla normativa vigente.
6.

COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione esaminatrice del presente concorso verrà nominata, ai sensi dell’art. 5,25, e 29
del DPR 483/97. Ai sensi del terzo comma dell’art. 6 del DPR 484/97, il sorteggio dei componenti
della commissione esaminatrice avverrà presso la sede dell’Ufficio concorsi di ASREM – UOC
Risorse Umane – Via Ugo Pretella,1 86100 Campobasso – alle ore 10.00 (dieci)del decimo giorno
successivo alla data di scadenza del presente bando. Nel caso in cui i componenti sorteggiati non
accettino la nomina o risultino incompatibili con la funzione, si procederà a nuovi sorteggi che si
effettueranno nella data, luogo ed ora sopra indicati, ogni primo e quindicesimo giorno del mese
fino a che non verrà completata la Commissione esaminatrice del concorso. Nel caso in cui uno
dei giorni come sopra determinati cada di sabato o in un giorno festivo, il sorteggio avrà luogo il
primo giorno successivo non festivo, sempre alla medesima ora.
7.

VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE DI ESAME

La Commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute all’art. 27 del D.P.R. 483/97,
dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
-

20 punti per i titoli così ripartiti:
titoli di carriera
titoli accademici e di studio
pubblicazioni e i titoli scientifici
curriculum formativo e professionale

-

max punti 10
max punti 3
max punti 3
max punti 4

80 punti per le prove di esame così ripartiti:
prova scritta
prova pratica
prova orale

max punti 30
max punti 30
max punti 20

I titoli saranno valutati, dalla Commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute negli
5
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artt.11, 20, 21, 22, 23 e 27 del DPR 483/97 e dai criteri di valutazione dei titoli parte integrante e
sostanziale del presente Bando di seguito specificati.
Prove d’esame
Le prove di esame verteranno sui seguenti argomenti:
a) Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa
a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
c) Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla
funzione da conferire.
La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle stesse sono stabilite dalla
Commissione con l’osservanza delle norme e secondo le modalità di cui agli artt. 9, 12 e seguenti
del DPR 483/97 e ss.mm.ii..
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
Criteri di valutazione dei titoli
TITOLI DI CARRIERA (cfr. art. 27, c. 4 D.P.R. n. 483/97)
a) Servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi
equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:
- servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore,
nella disciplina o equipollente

punti 1,00 per anno;

- servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti
rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
- attività ambulatoriale valutata come disposto dall’art.21 DPR n. 483/97
b) servizio di ruolo quale dirigente medico presso pubbliche
amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi
ordinamenti

punti 0,50 per anno.

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO ( cfr. art. 27, c. 5 DPR n. 483/1997)
- Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso e/o equipollente punti 1,000
- Specializzazione nella disciplina affine

punti 0,500

- Specializzazione in altra disciplina

punti 0,250

- Altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra, ridotti del 50%;
- Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso
comprese tra quelle previste per l’appartenenza al ruolo sanitario

punti 0,500 per titolo

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
Sole le specializzazioni conseguite ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991 anche se fatta valere come
requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a 0,5 per anno di corso di
specializzazione.
PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI (cfr art. 27, c. 8 D.P.R. n. 483/97)
6
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La valutazione delle pubblicazioni e dei titoli scientifici deve avvenire in conformità a quanto
previsto dall’ art. 11 comma 1/ lett. b) del DPR n. 483/1997.
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE (cfr art. 11 comma 1 lett. c) e art. 27 comma
8 DPR N. 483/1997
La valutazione del Curriculum formativo e professionale deve avvenire in conformità all’art. 11
comma 1 lett. C e art. 27comma 8 DPR n. 483/1997
Si determinano, inoltre, i seguenti criteri generali per la valutazione curriculum formativo e
professionale:
-

i servizi saranno valutati fino alla data di scadenza del bando, termine per la presentazione
delle domande;

-

le pubblicazioni saranno oggetto di valutazione solo se alla domanda viene allegato il testo;

-

non saranno valutati titoli non attinenti;

-

saranno valutati i contratti libero professionali e Co.Co.Co.
specializzazione;

-

non saranno valutate le certificazioni recanti correzioni e/o abrasioni non convalidate;

-

non saranno valutati certificati puramente laudativi;

-

non saranno valutate certificazioni di servizio che non indichino chiaramente la qualifica
ricoperta e la durata del servizio stesso;

-

non saranno valutati titoli conseguiti in data antecedente al conseguimento del diploma di
laurea;

-

il servizio militare prestato nella qualifica a concorso, ai sensi dell’art. 22 della Legge
24/12/1986 n. 598, è equiparato al servizio prestato nella posizione funzionale iniziale;

-

Verranno valutate solo le autocertificazioni che contengono dati precisi e puntuali delle attività
e titoli autocertificati.

8.

solo successivi alla

DIARIO PROVE DI ESAME

L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove del concorso sarà pubblicato sul sito internet
di ASREM (www.asrem.gov.it), nella sezione Concorsi, nella pagina relativa al concorso in
questione.
I concorrenti ammessi a sostenere le prove del concorso saranno convocati, senza invio di
comunicazione al domicilio, tramite pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica – 4a serie speciale – Concorsi ed esami, Sezione Diari, almeno 15 giorni prima dello
svolgimento della prova scritta e pratica e almeno 20 giorni prima dello svolgimento della prova
orale.
Gli avvisi di convocazione saranno tempestivamente pubblicati anche sul sito internet di ASREM
(www.asrem.gov.it), nella sezione Concorsi, nella pagina relativa al concorso in questione.
Nel caso in cui il diario delle prove preveda la convocazione a più prove concorsuali, la
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4a serie speciale – Concorsi ed esami,
Sezione Diari, avverrà almeno 20 giorni prima della data prevista per lo svolgimento delle stesse.
Si ricorda, a questo proposito, che la Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – viene pubblicata ogni
martedì e venerdì e che la stessa è consultabile gratuitamente anche via Internet all’indirizzo
www.gazzettaufficiale.it .
Per ragioni organizzative, ciascuna prova di concorso (scritta, pratica e orale) potrà essere svolta
suddividendo i partecipanti in più turni, anche in giorni diversi.
Inoltre, per evitare disagi ai candidati residenti fuori dalla Regione Molise, ASREM potrà prevedere
7
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di far svolgere le prove scritta e pratica durante la medesima sessione d’esame.
La prova scritta e pratica potranno essere effettuate anche attraverso l’utilizzo di strumenti
informatizzati con le modalità che verranno decise al momento della convocazione e specificate
nel diario di convocazione delle stesse.
Nel caso in cui la prova scritta e la prova pratica vengano svolte nella stessa sessione di esame, i
candidati saranno ammessi con riserva a sostenere la prova pratica nell’impossibilità, da parte
della Commissione, di valutare la prova scritta nell’immediato.
La valutazione degli elaborati relativi alla prova pratica è subordinata all’avvenuto superamento
della prova scritta.
Pertanto, i candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi dalla partecipazione al
concorso e l’aver effettuato ambedue le prove non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla
prova orale.
La valutazione dei titoli dei candidati sarà invece subordinata al superamento della prova scritta e
della prova pratica.
La convocazione alla prova orale di coloro che avranno superato le prime due prove concorsuali
(scritta e pratica) avverrà mediante pubblicazione sul sito internet di ASREM, nella suddetta
sezione, almeno 20 giorni prima della prova stessa.
In caso di numero esiguo di candidati, a discrezione della Commissione, la convocazione a
ciascuna prova concorsuale o a più prove contestuali, potrà avvenire tramite invio di
comunicazione all’indirizzo PEC indicato nella domanda.
I concorrenti dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di valido documento di identità
personale. I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d’esame nei giorni, ore e sedi
prestabiliti saranno dichiarati rinunciatari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche
se non dipendente dalla loro volontà.
Nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di Emergenza COVID-19,
potrà essere prevista la modalità telematica sia per le riunioni della commissione, sia per lo
svolgimento dei colloqui (nei casi previsti dalla normativa), garantendo comunque la sicurezza e la
tracciabilità delle comunicazioni.
9.

GRADUATORIA – TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA

La Commissione esaminatrice, al termine della valutazioni, forma due graduatorie di merito: una
con riguardo ai medici specializzati e una con riguardo ai medici regolarmente iscritti al corso di
formazione specialistica, a partire dal terzo anno, ai sensi della citata L. n. 145/2018, art. 1, commi
547, 548 e 548-bis, e s.m.i.. L’assunzione degli eventuali idonei specializzandi potrà avvenire
secondo le condizioni previste dalla normativa vigente.
Le suddette graduatorie riportano il punteggio complessivo ottenuto da ciascun candidato e,
relativamente all’applicazione delle preferenze, a parità di merito e di punteggio, fa riferimento
all’art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487 del 9/5/1994, nonché all’art. 2-ter della Legge n. 27/2020,
di conversione del D.L. n. 18/2020.
L’Ufficio competente della UOC Risorse Umane prende atto dei verbali rimessi dalla Commissione
esaminatrice e approva con deliberazione le graduatorie di merito, e nei limiti dei posti messi a
concorso, dichiara i vincitori.
Le graduatorie separate saranno pubblicate nel sito istituzionale dell’ASREM e nel Bollettino
Ufficiale della Regione e rimangono efficaci, ai sensi D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per un termine di
due anni dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è
stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego sarà effettuato a cura dell’Azienda prima
dell’immissione in servizio.
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10. MODALITÀ DI CHIAMATA PER ASSUNZIONE
In caso di chiamata per assunzione a tempo indeterminato, al fine di acquisire l’eventuale
disponibilità, i candidati verranno contattati in un numero congruo per ricoprire i posti richiesti,
nell’ordine di graduatoria, attraverso una delle seguenti modalità decisa ad insindacabile giudizio
dell’ASREM:
-

PEC

-

Raccomandata AR o raccomandata 1

-

E-mail

In ogni caso, la mancata risposta alla PEC, entro i termini contenuti nella comunicazione, sarà
considerata rinuncia ad accettare l’assunzione a tempo indeterminato e comporterà la decadenza
del candidato dalla graduatoria in argomento.
11. COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il rapporto di lavoro si costituirà mediante stipula di contratto individuale di lavoro.
La stipula dei contratti individuali di lavoro è di competenza dell’UOC Risorse Umane della ASReM
ed avviene secondo la normativa vigente al momento dell’assunzione.
12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “RGPD”), recante disposizioni a
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti
dai candidati formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e
degli obblighi di riservatezza.
Il titolare del trattamento dei dati è ASREM, nella persona del Direttore Generale. Il responsabile
della protezione dei dati (RPD) è il Dirigente preposto alla Struttura Gestione delle Risorse Umane.
Il conferimento dei dati personali da parte dei candidati è obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione alla selezione; il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla
suddetta selezione.
Il trattamento avverrà in modo lecito, corretto e trasparente, limitato a quanto necessario rispetto
alle finalità e sarà svolto con modalità prevalentemente informatiche o telematiche.
L’interessato potrà far valere, presso l’Ente, il diritto di accedere ai propri dati personali per
verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge.
13. NORME DI SALVAGUARDIA
Per quanto non previsto dal bando si fa riferimento alle disposizioni di legge, regolamentari e
contrattuali in vigore.
La partecipazione al concorso presuppone l'integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei
candidati, delle norme di legge e disposizioni inerenti all'assunzione del personale presso il
Servizio Sanitario Nazionale, delle modalità, formalità e prescrizioni relative ai documenti ed atti da
presentare.
Avverso il presente bando può essere proposto ricorso entro 60 giorni ed entro 120 giorni
rispettivamente al Giudice Amministrativo ed al Presidente della Repubblica.
ASREM si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o
revocare il presente bando qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all'Ufficio Concorsi
dell’ASREM – UOC Risorse Umane – Via Ugo Petrella, 1 86100 Campobasso - Tel. 0874409644
Pec: asrem@pec.it.

9

1.06.2022

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 27

8641

Il Direttore Generale ASREM
Avv. Oreste FLORENZANO
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 605 del 13-05-2022

OGGETTO: INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER TITOLI E CONTESTUALE
INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATI
ALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO N. 12 POSTI
DIRIGENTE
MEDICO
NELLA
DISCIPLINA
DI
ORTOPEDIA
E
TRAUMATOLOGIA.

Il Responsabile dell’Istruttoria
GIANLUCA MANNELLO

Il Dirigente
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE
LOREDANA PAOLOZZI

IL DIRETTORE GENERALE
AVV. ORESTE FLORENZANO prende in esame, per le determinazioni di competenza, l’argomento di cui
in oggetto.
Il responsabile U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE, LOREDANA PAOLOZZI, alla stregua dell’istruttoria
compiuta dalla U.O.C. e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti
istruttoria per tutti gli effetti di legge, nonché l’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa
della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della proposta;
VISTO il decreto legislativo n.165 del 30.03.2001 ss.mm.ii., art.4, comma 2 e art.17;
VISTA la legge regionale n.9 del 01.04.2005 di istituzione della A.S.Re.M. regionale e messa in
liquidazione delle disciolte AA.SS.LL.;
VISTA la legge regionale n.34 del 26.11.2008 “Modifiche alla Legge Regionale 1 aprile 2005,n.9”;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Regionale n.1867 del 26.12.2005, avente ad oggetto la costituzione
della nuova A.S.Re.M.;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 11 del 08/02/2020, con il quale l’Avv.
Oreste Florenzano è stato nominato Direttore Generale della ASReM - Azienda Sanitaria Regione Molise anche con funzioni di Commissario Liquidatore;
Allegati alla deliberazione: n.2
Deliberazione del Direttore Generale n.605 del 13-05-2022
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LETTO il Provv. DG n. 1087 del 17 settembre 2021, avente ad oggetto: “Adozione del Piano Triennale
del Fabbisogno del Personale 2021-2023” che ha previsto, tra l’altro, il reclutamento, nel suindicato
triennio, di n. 16 Dirigenti Medici della Disciplina di Ortopedia e Traumatologia tramite procedure di
mobilità/concorso presso la ASReM;
LETTA la nota della Struttura Commissariale acquisita al protocollo ASREM n.140708/2021 di
autorizzazione, nelle more dell’approvazione del suindicato Piano, all’avvio delle procedure di
reclutamento di n. 16 Dirigenti Medici della Disciplina di Ortopedia e Traumatologia;
PRESO ATTO che la ASReM ha proceduto, al fine di reclutare dirigenti medici della disciplina di
Ortopedia e Traumatologia, a indire concorsi pubblici come di seguito riportato:
-

indizione Provv. DG n. 122/2020, presa d’atto graduatoria Provv. DG n. 794/2020;

-

indizione Provv. DG n. 804/2021, presa d’atto graduatoria Provv. DG n. 131/2022;

PRESO ATTO che con le assunzioni e scorrimenti delle graduatorie dei succitati concorsi si sono
ricoperti n. 4 posti tra le varie sedi ASReM e non è stato possibile, nonostante le procedure concorsuali,
coprire le ulteriori carenze di personale medico;

LETTI i vigenti CC.NN.LL. della Dirigenza Medica e Veterinaria;
RICHIAMATA la normativa specifica di settore riguardante gli avvisi pubblici per assunzione a tempo
determinato e, la normativa specifica di settore riguardante i concorsi pubblici per assunzione a tempo
indeterminato;
VISTO il D.P.R. n.483/1997 “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale Dirigenziale
del S.S.N.” che viene integralmente richiamato che tra le altre cose all’art. 27 stabilisce il punteggio
complessivo da attribuire (punti 100), di cui ai titoli (punti 20) e alle prove d’esame (punti 80);
PRESO ATTO:
- che ai sensi dell’art. 1, commi 547, 548 e 548 bis, della legge 30 dicembre 2018, n.145 e
ss.mm.ii.; della Legge 25 giugno 2019, n.60, di conversione con modificazioni del D.L. 30 aprile
2019 n.35; dell’art.5-bis del D.L. 30 dicembre 2019, n.162, convertito con modificazioni in Legge
28.02.2020 n.8; si dispone specificatamente che a partire dal terzo anno del corso di formazione
specialistica, i medici e i medici veterinari regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure
concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e
collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata;
l’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici specializzandi, risultati idonei e utilmente
collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e
all'esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.
- che ai sensi dell’art. 12 c.2 lett.c) e del D.L.n. 35/2019 (cd. Decreto Calabria), così come
modificato dalla Legge n. 60/2019 e, Legge 24/04/2020, n. 27, di conversione del Decreto-Legge
17/03/2020 n. 18, con la quale è stato introdotto l’art.2-ter- Misure urgenti per l’accesso al SSN , al
fine di garantire l’erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria anche in ragione delle
esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, consente alle aziende e
agli enti del SSN, durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020, di procedere, al conferimento di incarichi individuali a tempo
determinato, previo avviso pubblico, per il reclutamento dei medici specializzandi, iscritti all’ultimo e
al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione ;

RITENUTO indispensabile e urgente, dover procedere anche al reclutamento di n. 12 Dirigenti medici
della disciplina di Ortopedia e Traumatologia presso la ASReM, mediante indizione di avviso pubblico
nelle more della definizione del concorso pubblico che contestualmente viene bandito;
VERIFICATA la legittimità del procedimento;
Deliberazione del Direttore Generale n.605 del 13-05-2022
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PROPONE
Per i motivi esposti in narrativa:

INDIRE avviso pubblico, per titoli, che si allega e costituisce parte integrante del presente atto, per
l’assunzione a tempo determinato di n. 12 Dirigenti medici della disciplina di Ortopedia e Traumatologia,
da assegnare presso le varie sedi ASReM;
INDIRE concorso pubblico per titoli ed esami, che si allega e costituisce parte integrante del presente
atto, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 12 Dirigenti medici della disciplina di Ortopedia e
Traumatologia, da assegnare presso le varie sedi ASReM;
PUBBLICARE:
- l’allegato Avviso per soli titoli a tempo determinato integralmente riportato sul BURM e sul sito
aziendale www.asrem.molise.it alla sezione Amministrazione Trasparente – Concorsi – Avvisi -;
- l’allegato Bando di Concorso per titoli ed esami, sul BURM in versione integrale, per estratto sulla
Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale concorsi, sul sito aziendale www.asrem.molise.it alla sezione
Amministrazione Trasparente – Concorsi – Avvisi -;
DETERMINARE che i punteggi dei titoli presentati dai candidati partecipanti all’Avviso e al Concorso di che
trattasi, verranno valutati secondo i criteri di massima riportati nell’Avviso e nel Bando di concorso allegati,
in applicazione del D.P.R.10 dicembre 1997, n.483, nonché, secondo i criteri di valutazione approvati con
provvedimento del Direttore Generale n. 100 del 25/01/2018.
Il Direttore S.C. Gestione Risorse Umane
Dott.ssa Loredana PAOLOZZI
IL DIRETTORE GENERALE
PRESO ATTO della dichiarazione di regolarità dell’istruttoria compiuta dalla U.O.C. nonché della
dichiarazione di legittimità tecnica e amministrativa resa dal Direttore proponente con la sottoscrizione
della proposta che precede;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo per quanto di
rispettiva competenza;
DISPONE
Per quanto esposto in narrativa:
INDIRE avviso pubblico, per titoli, che si allega e costituisce parte integrante del presente atto, per
l’assunzione a tempo determinato di n. 12 Dirigenti medici della disciplina di Ortopedia e Traumatologia,
da assegnare presso le varie sedi ASReM;
INDIRE concorso pubblico per titoli ed esami, che si allega e costituisce parte integrante del presente
atto, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 12 Dirigenti medici della disciplina di Ortopedia e
Traumatologia, da assegnare presso le varie sedi ASReM;
PUBBLICARE:
- l’allegato Avviso per soli titoli a tempo determinato integralmente riportato sul BURM e sul sito
aziendale www.asrem.molise.it alla sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso – Bandi
per assunzioni a tempo determinato -;
-l’allegato Bando di Concorso per titoli ed esami, sul BURM in versione integrale, per estratto sulla
Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale concorsi, sul sito aziendale www.asrem.molise.it alla sezione
Amministrazione Trasparente – Concorsi – Bandi per assunzioni a tempo indeterminato -;
DETERMINARE che i punteggi dei titoli presentati dai candidati partecipanti all’Avviso e al Concorso di che
trattasi, verranno valutati secondo i criteri di massima riportati nell’Avviso e nel Bando di concorso allegati,
in applicazione del D.P.R.10 dicembre 1997, n.483, nonché, secondo i criteri di valutazione approvati con
Deliberazione del Direttore Generale n.605 del 13-05-2022

4/5

1.06.2022

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 27

8646

provvedimento del Direttore Generale n. 100 del 25/01/2018;
DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.

IL DIRETTORE SANITARIO *
DOTT.SSA EVELINA GOLLO

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO*
DOTT. ANTONIO LASTORIA

IL DIRETTORE GENERALE *
AVV. ORESTE FLORENZANO
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82

Deliberazione del Direttore Generale n.605 del 13-05-2022
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AVVISO PUBBLICO
per la copertura di n. 12 posti di
DIRIGENTE MEDICO nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. ______ del ______, esecutiva ai sensi
di legge, è indetto un Avviso Pubblico per titoli, per la copertura di n. 12 posti a tempo determinato
di Dirigente Medico nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia.
Per l’ammissione alla selezione e per le modalità di espletamento della stessa si applicano le
vigenti disposizioni in materia e, in particolare quelle contenute nel:
-

D.P.R. 09.05.1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme
di assunzione nei pubblici impieghi;

-

D.P.R. 10.12.1997, n. 483, recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del
Servizio sanitario nazionale;

-

D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa;

-

D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, in materia di pubblico impiego ed in particolare all’art. 7, che
garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il
trattamento sul lavoro, e all’art. 38, commi 1 e 3bis, in materia di accesso ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche di cittadini U. E. e di cittadini di paesi terzi;

-

D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e ss.mm.ii., in materia di trattamento di dati personali.

Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dai
contratti collettivi di lavoro dell'area della dirigenza medica e veterinaria e dalle disposizioni
legislative sul pubblico impiego e sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa in quanto
compatibili.
-

Legge 28 febbraio 2020, n. 8: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi,
di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché' di innovazione tecnologica.
(Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2020 - Suppl. Ordinario n. 10) – In vigore dal 1°
marzo 2020.

-

Art. 5 bis (Disposizioni in materia di medici specializzandi e dirigenti medici del Servizio
sanitario nazionale).1 - All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 547, le parole: «I medici e i medici veterinari iscritti all'ultimo anno del corso di
formazione specialistica nonché', qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo
anno del relativo corso» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dal terzo anno del corso
di formazione specialistica, i medici e i medici veterinari regolarmente iscritti».

-

1.

Legge 24/04/2020, n. 27, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con la quale
è stato introdotto l’art.2-ter – Misure urgenti per l’accesso al SSN, che consente alle aziende e
agli enti del Servizio sanitario nazionale, il conferimento di incarichi individuali a tempo
determinato, previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie, agli operatori
socio-sanitari, ai medici specializzandi, regolarmente iscritti alle scuole di specializzazione.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

Tutti i seguenti requisiti generali devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
perentorio stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione:
a) cittadinanza italiana;
Ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. possono, altresì, partecipare:
-

i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, nonché i loro familiari non aventi la
1
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cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente;
-

i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti
di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria;

b) idoneità, piena e incondizionata, alle mansioni specifiche del profilo professionale.
L'accertamento di tale requisito, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è
effettuato a cura dell'Azienda interessata, attraverso la visita preventiva preassuntiva prima
dell'immissione in servizio ai sensi dell’art. 41, comma 2, del D. Lgs. n. 81 del 9/4/2008
modificato dall’art. 26 del D. Lgs. n. 106 del 3/8/2009;
c) limiti di età: inferiore a quella prevista dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo
d’ufficio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo, nonché
coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997.
2.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

Previsti dall’art. 24 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997:
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia, ovvero in una delle discipline riconosciute
equipollenti o affini ai sensi del D.M. 30.01.1998 e del D.M. 31.01.1998 e loro ss.mm.ii.
Sono ammessi a partecipare all’Avviso, anche se sprovvisti della specializzazione richiesta:
-

i medici regolarmente iscritti al corso di formazione specialistica, a partire dal terzo
anno;

-

i dipendenti in servizio a tempo indeterminato alla data del 2 febbraio 1998 presso le
USL e le Aziende Ospedaliere con la qualifica di Dirigente Medico nella disciplina per
la quale è indetto il concorso;

c) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi. L’iscrizione al corrispondente Albo
professionale di uno dei paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione all’Avviso,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
d) Abilitazione all’esercizio della professione medica.
I candidati che hanno conseguito titoli di studio all’estero dovranno allegare, a pena di esclusione,
nella procedura online, idonea documentazione attestante il riconoscimento di tali titoli richiesti ai
fini dell’ammissione, in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente
bando per la presentazione della domanda di ammissione all’Avviso pubblico.
Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione all’Avviso pubblico.
3.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione al presente Avviso dovranno essere REDATTE
ESCLUSIVAMENTE IN FORMA TELEMATICA, connettendosi al sito web aziendale
https://www.asrem.gov.it/ ed accedendo alla piattaforma dalla Sezione “Concorsi Smart” presente
sulla pagina principale compilando lo specifico modulo online e seguendo le istruzioni per la
compilazione ivi contenute.
Per la presentazione della domanda il candidato dovrà seguire la seguente procedura:
-

Collegarsi al sito internet https://asrem.concorsismart.it/ ed accedere alla piattaforma
tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
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-

Dopo aver effettuato l’accesso, selezionare l’avviso di interesse e successivamente su
“Presenta una domanda per questa procedura”.

-

Dopo aver letto la guida alla compilazione della domanda (Manuale d’uso) pubblicata nella
piattaforma, compilare la domanda on-line seguendo tutti i campi obbligatori e dichiarando,
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
DPR 445/2000 per l’ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.

-

Allegati i documenti richiesti nella sezione “Allegati”;

-

Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”.

La domanda sarà considerata presentata nel momento in cui il candidato concluderà
correttamente la procedura on-line di iscrizione all’Avviso pubblico e riceverà dal sistema il
messaggio di avvenuto inoltro della domanda.
Il candidato riceverà una mail di conferma dell’avvenuta iscrizione, contenente il file riepilogativo
della domanda, completa di numero identificativo, data e ora di invio.
Per apportare eventuali modifiche alla domanda, dopo averla inviata, il candidato dovrà richiedere
la riapertura della stessa, fino ad un’ora prima della scadenza prevista dal bando, contattando la
chat presente in piattaforma.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni nella
stessa inserite, verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati alla prima prova
concorsuale.
È esclusa ogni altra forma di presentazione e trasmissione. Pertanto, eventuali domande
pervenute con altre modalità non verranno prese in considerazione.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dalle ore
12:00:00 del giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R.M.
La domanda dovrà pervenire al sistema, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 18:00
del 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso sul
B.U.R.M.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine viene prorogato alle ore 18:00 del primo giorno
successivo non festivo.
Dopo tale termine la piattaforma interrompe automaticamente tutti i collegamenti in corso e non
sarà più possibile eseguire la compilazione on-line della domanda di partecipazione, né apportare
eventuali aggiunte o modifiche alla stessa.
Il termine di presentazione delle domande è perentorio e, pertanto, non è ammessa la
presentazione di documenti oltre la scadenza del termine utile per l’invio delle domande o con
modalità diverse dalla procedura telematica.
I candidati dovranno obbligatoriamente inserire nella domanda online un indirizzo di Posta
Elettronica Certificata (PEC) a loro univocamente riconducibile alla quale potranno essere
inviate le eventuali comunicazioni relative all’Avviso pubblico.
Il candidato portatore di handicap deve specificare nella domanda online, se intende avvalersene,
ai sensi di quanto previsto dall’art.20 della Legge 5/2/1992 n.104, l’ausilio necessario in relazione
al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, per l’espletamento del
colloquio/prova selettiva.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno
utile per la presentazione per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali l’ASREM non si
assume responsabilità alcuna.
Per informazioni o assistenza tecnica relative alla compilazione della domanda è possibile
utilizzare la chat cliccando sul tasto “Contattaci” direttamente in piattaforma, gli operatori saranno
3
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disponibili dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18; in casi
straordinari, è possibile inviare una mail all’indirizzo assistenza@concorsismart.it; le richieste
pervenute fuori dall’orario lavorativo saranno evase il prima possibile.
La partecipazione al presente Avviso pubblico presuppone l’integrale conoscenza da parte dei
concorrenti delle norme e delle disposizioni di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e
prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena
accettazione di tutte le condizioni alle quali la nomina deve intendersi soggetta, delle norme di
legge vigenti in materia, delle norme regolamentari dell’ASREM interessate e delle loro future
eventuali modificazioni.
4.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Il candidato, attraverso la procedura telematica, dovrà allegare alla domanda, tramite file in
formato PDF o JPG, la copia digitale dei seguenti documenti:
-

l’eventuale documentazione comprovante i requisiti generali che consentono ai cittadini non
italiani e non comunitari di partecipare al presente Avviso pubblico;

-

l’eventuale documentazione che attesti il riconoscimento del titolo di studio conseguito
all’estero;

-

l’eventuale documentazione che attesti l’equiparazione dei servizi prestati all’estero secondo
le procedure della L. 735/1960;

-

le eventuali pubblicazioni, di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo
professionale a concorso, edite a stampa, avendo cura di evidenziare il proprio nome;

-

ricevuta di versamento del contributo di segreteria pari a € 5,00 da effettuarsi sul conto
corrente
bancario
ASREM
Banca
Popolare
dell’Emilia
–
IBAN
IT03B0538703800000000536260 intestato all’ASREM, indicando obbligatoriamente la
causale: “Contributo Avviso pubblico, per l’assunzione di n. 12 dirigente medico a tempo
determinato della disciplina di Ortopedia e Traumatologia presso ASReM”.
Il contributo non potrà in nessun caso essere rimborsato, anche nel caso di revoca della
presente procedura.

Si precisa che, per espressa disposizione normativa, i certificati medici e sanitari non possono
essere sostituiti da autocertificazione.
Si precisa, inoltre, che le esperienze professionali e di studio del candidato vengono desunte
esclusivamente da quanto dichiarato dallo stesso nelle apposite voci della domanda telematica:
pertanto il candidato non dovrà allegare il proprio curriculum vitae. Non saranno valutati curricula
predisposti con altre modalità e forme, ovvero allegati alla domanda.
I dati personali forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti in banca dati
automatizzata, per le finalità inerenti la gestione della procedura e saranno trattati anche
successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello
stesso. Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un
concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni
nonché per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il D. Lgs.
33/13.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dalla procedura.
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03, i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano
e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, nonché la cancellazione di dati non
pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al
trattamento per motivi legittimi.
Il titolare del trattamento è l’A.S.Re.M.
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VALUTAZIONE DEI TITOLI

I titoli saranno valutati dall'apposita Commissione Esaminatrice, a norma delle disposizioni
contenute nel D.P.R. n. 483 del 10/12/1997. I punteggi per la valutazione dei titoli saranno ripartiti,
ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997, come segue:20 punti per i titoli così ripartiti:
a)
b)
c)
d)

titoli di carriera
titoli accademici e di studio
pubblicazioni e i titoli scientifici
curriculum formativo e professionale

max punti 10
max punti 3
max punti 3
max punti 4

Per la valutazione dei titoli di servizio nonché dei titoli accademici in discipline equipollenti si farà
riferimento alle tabelle di cui al D.M. Sanità 30/1/1998 e successive modificazioni e integrazioni,
mentre per le discipline affini a quelle di cui al D.M. Sanità 31/1/1998 e successive modificazioni e
integrazioni.
Per la valutazione dei servizi svolti all’estero i candidati dovranno allegare idonea documentazione
attestante il riconoscimento in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria.
Diversamente i servizi non potranno essere valutati.
Si precisa che le pubblicazioni potranno essere valutate solo se allegate ed edite a stampa.
Criteri di valutazione dei titoli
TITOLI DI CARRIERA (cfr. art. 27, c. 4 D.P.R. n. 483/97)
a) Servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi
equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:
- servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore,
nella disciplina o equipollente

punti 1,00 per anno;

- servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti
rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
- attività ambulatoriale valutata come disposto dall’art.21 DPR n. 483/97
b) servizio di ruolo quale dirigente medico presso pubbliche
amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi
ordinamenti

punti 0,50 per anno.

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO (cfr. art. 27, c. 5 DPR n. 483/1997)
- Specializzazione nella disciplina oggetto dell’Avviso pubblico e/o equipollente punti 1,000
- Specializzazione nella disciplina affine

punti 0,500

- Specializzazione in altra disciplina

punti 0,250

- Altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra, ridotti del 50%;
- Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione all’Avviso pubblico
comprese tra quelle previste per l’appartenenza al ruolo sanitario
punti 0,500 per titolo
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
Sole le specializzazioni conseguite ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991 anche se fatta valere come
requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a 0,5 per anno di corso di
specializzazione.
PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI (cfr. art. 27, c. 8 D.P.R. n. 483/97)
La valutazione delle pubblicazioni e dei titoli scientifici deve avvenire in conformità a quanto
5
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previsto dall’ art. 11 comma 1/ lett. b) del DPR n. 483/1997.
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE (cfr. art. 11 comma 1 lett. c) e art. 27
comma 8 DPR N. 483/1997
La valutazione del Curriculum formativo e professionale deve avvenire in conformità all’art. 11
comma 1 lett. C e art. 27comma 8 DPR n. 483/1997
Si determinano, inoltre, i seguenti criteri generali per la valutazione curriculum formativo e
professionale:
-

i servizi saranno valutati fino alla data di scadenza del bando, termine per la presentazione
delle domande;

-

le pubblicazioni saranno oggetto di valutazione solo se alla domanda viene allegato il testo;

-

non saranno valutati titoli non attinenti;

-

saranno valutati i contratti libero professionali e Co.Co.Co.
specializzazione;

-

non saranno valutate le certificazioni recanti correzioni e/o abrasioni non convalidate;

-

non saranno valutati certificati puramente laudativi;

-

non saranno valutate certificazioni di servizio che non indichino chiaramente la qualifica
ricoperta e la durata del servizio stesso;

-

non saranno valutati titoli conseguiti in data antecedente al conseguimento del diploma di
laurea;

-

il servizio militare prestato nella qualifica a concorso, ai sensi dell’art. 22 della Legge
24/12/1986 n. 598, è equiparato al servizio prestato nella posizione funzionale iniziale;

-

Verranno valutate solo le autocertificazioni che contengono dati precisi e puntuali delle attività
e titoli autocertificati.

6.

solo successivi alla

GRADUATORIA – TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA

La Commissione esaminatrice, al termine della valutazione, forma due graduatorie di merito: una
con riguardo ai medici specializzati e una con riguardo ai medici regolarmente iscritti al corso di
formazione specialistica, a partire dal terzo anno, ai sensi della citata L. n. 145/2018, art. 1, commi
547, 548 e 548-bis, e s.m.i. L’assunzione degli eventuali idonei specializzandi potrà avvenire
secondo le condizioni previste dalla normativa vigente.
Le suddette graduatorie riportano il punteggio complessivo ottenuto da ciascun candidato e,
relativamente all’applicazione delle preferenze, a parità di merito e di punteggio, fa riferimento
all’art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487 del 9/5/1994, nonché all’art. 2-ter della Legge n. 27/2020,
di conversione del D.L. n. 18/2020.
L’Ufficio competente della UOC Risorse Umane prende atto dei verbali rimessi dalla Commissione
esaminatrice e approva con deliberazione le graduatorie di merito, e nei limiti dei posti messi a
concorso, dichiara i vincitori.
Le graduatorie separate saranno pubblicate nel sito istituzionale dell’ASREM e nel Bollettino
Ufficiale della Regione e rimangono efficaci, ai sensi D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per un termine di
due anni dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è
stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego sarà effettuato a cura dell’Azienda prima
dell’immissione in servizio.
7.

VARIAZIONE DOMICILIO

Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, recapito o indirizzo di posta
6
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elettronica certificata che si verifichino durante la procedura selettiva e fino all'approvazione delle
rispettive graduatorie di merito, al seguente indirizzo PEC: asrem@pec.it, oppure inviando una
comunicazione scritta all’indirizzo “ASREM Via Ugo Petrella, 1 – 86100 Campobasso” precisando
il riferimento dell’avviso al quale si è partecipato.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali
disguidi non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
8.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “RGPD”), recante disposizioni a
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti
dai candidati formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e
degli obblighi di riservatezza.
Il titolare del trattamento dei dati è ASREM, nella persona del Direttore Generale. Il responsabile
della protezione dei dati (RPD) è il Dirigente preposto alla Struttura Gestione delle Risorse Umane.
Il conferimento dei dati personali da parte dei candidati è obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione alla selezione; il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla
suddetta selezione.
Il trattamento avverrà in modo lecito, corretto e trasparente, limitato a quanto necessario rispetto
alle finalità e sarà svolto con modalità prevalentemente informatiche o telematiche.
L’interessato potrà far valere, presso l’Ente, il diritto di accedere ai propri dati personali per
verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge.
9.

DISPOSIZIONI FINALI

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni,
l’Amministrazione procederà a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive rese dai candidati. Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del
medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, qualora dal
controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera (art. 75 D.P.R. n. 445/2000). I dati personali trasmessi dai concorrenti con le domande di
partecipazione all’avviso saranno trattati – nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
protezione dei dati personali e, in particolare, del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e
integrazioni e del Regolamento UE 2016/679 – esclusivamente per le finalità di gestione
dell’avviso stesso, dell’eventuale conseguente assunzione e del possibile utilizzo della graduatoria,
anche da parte di altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 3, comma 61, della L. 350/2003.
Il candidato gode dei diritti di cui alle disposizioni sopra citate. Con la partecipazione all’avviso è
implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni
del presente avviso, nonché di quelle che disciplinano le procedure concorsuali e lo stato giuridico
ed economico del personale delle aziende sanitarie. L'Azienda si riserva la facoltà di modificare,
prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, qualora ne rilevasse la necessità o
l'opportunità per ragioni di pubblico interesse. All’avviso sarà data pubblicità sul Bollettino Ufficiale
della Regione Molise e sul sito Asrem www.asrem.gov.it nella sezione: Amministrazione
trasparente - bandi e concorsi - bandi e concorsi per assunzione a tempo determinato; Il termine
per la presentazione delle domande scade il 30° giorno decorrente dal primo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURM. Per eventuali chiarimenti ed informazioni
gli aspiranti potranno rivolgersi all'Ufficio Concorsi dell’ASREM – UOC Risorse Umane – Via Ugo
Petrella, 1 86100 Campobasso - Tel. 0874409644 Pec: asrem@pec.it.
Il Direttore Generale ASREM
7

1.06.2022

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 27

8654

Avv. Oreste FLORENZANO
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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI
per la copertura di n. 12 posti di
DIRIGENTE MEDICO nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. ______ del ______, esecutiva ai sensi
di legge, è indetto un Concorso Pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 12 posti a tempo
indeterminato di Dirigente Medico nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia.
Le graduatorie generali di merito verrà, altresì, utilizzata per la copertura dei posti che si
renderanno vacanti nel biennio successivo alla sua formale approvazione.
In caso di assunzione a tempo indeterminato dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di
merito, permane il vincolo di permanenza biennale presso la ASReM quale sede di prima nomina.
Le modalità di presentazione delle domande, l'ammissione al concorso e le modalità di
espletamento dello stesso sono stabilite da: DPR n. 761 del 20.12.1979, n. 483 del 10.12.1997, n.
445 del 28.12.2000, n. 487 del 09.05.1994 e ss.mm.ii.; Leggi n. 127 del 15.05.1997 e n. 145 del
30.12.2018 e ss.mm.ii.; DD.MM. 30.01.1998 e 31.01.1998 e ss.mm.ii.; D.Lgs. n. 229 del
19.06.1999, n 254 del 28.07.2000, n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.
A norma dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii. è garantita pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
Ai posti suddetti è attribuito il trattamento economico e giuridico previsto dal CCNL Area Sanità e
dalla normativa vigente al momento dell’assunzione.
Ai sensi dell’art. 6 DPR 483/97 il presente bando verrà integralmente riportato anche sul Bollettino
Ufficiale della Regione Molise e sul sito A.S.Re.M: www.asrem.gov.it AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE: cliccando sul seguente percorso: - bandi di concorsi – bandi per assunzioni a
tempo indeterminato;
In conformità a quanto previsto dal Provvedimento del Direttore Generale ASREM n. 365
dell’11/04/2014, dovrà essere allegata, la ricevuta del versamento di € 10,00 non rimborsabile,
quale tassa di partecipazione al concorso; il versamento potrà essere effettuato sul conto:
BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA – IBAN IT03B0538703800000000536260
intestato all’ASREM, indicando obbligatoriamente la causale: “Contributo concorso pubblico, per
titoli ed esame, per l’assunzione di n. 12 dirigente medico a tempo indeterminato della disciplina
di Ortopedia e Traumatologia presso ASReM”. Il contributo non potrà in nessun caso essere
rimborsato, anche nel caso di revoca della presente procedura.
1.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

Tutti i seguenti requisiti generali devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
perentorio stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione:
a) cittadinanza italiana;
Ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. possono, altresì, partecipare:
-

i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, nonché i loro familiari non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente;

-

i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti
di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria;

b) idoneità, piena e incondizionata, alle mansioni specifiche del profilo professionale.
L'accertamento di tale requisito, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è
effettuato a cura dell'Azienda interessata, attraverso la visita preventiva preassuntiva prima
dell'immissione in servizio ai sensi dell’art. 41, comma 2, del D. Lgs. n. 81 del 9/4/2008
modificato dall’art. 26 del D. Lgs. n. 106 del 3/8/2009;
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c) limiti di età: inferiore a quella prevista dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo
d’ufficio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo, nonché
coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997.
2.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

Previsti dall’art. 24 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997:
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia, ovvero in una delle discipline riconosciute
equipollenti o affini ai sensi del D.M. 30.01.1998 e del D.M. 31.01.1998 e loro ss.mm.ii.
Sono ammessi a partecipare al concorso, anche se sprovvisti della specializzazione richiesta:
-

i medici regolarmente iscritti al corso di formazione specialistica, a partire dal terzo
anno;

-

i dipendenti in servizio a tempo indeterminato alla data del 2 febbraio 1998 presso le
USL e le Aziende Ospedaliere con la qualifica di Dirigente Medico nella disciplina per
la quale è indetto il concorso;

c) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi. L’iscrizione al corrispondente Albo
professionale di uno dei paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici in formazione specialistica, risultati
idonei e utilmente collocati nella relativa graduatoria è subordinato al conseguimento del titolo di
specializzazione e all’esaurimento delle graduatorie dei medici già specialisti alla data di scadenza
del Bando; ai sensi dell’art. 1 c. 547 della L. 30/12/2018, n. 145 (Legge di Bilancio per il 2019).
I candidati che hanno conseguito titoli di studio all’estero dovranno allegare, a pena di esclusione,
nella procedura online, idonea documentazione attestante il riconoscimento di tali titoli richiesti ai
fini dell’ammissione, in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria.
Saranno esclusi dalla procedura coloro che dichiareranno di essere già dipendenti a tempo
indeterminato nella qualifica oggetto del concorso dell’Azienda per la quale chiedono di
partecipare.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente
bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso.
3.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione al presente concorso dovranno essere REDATTE
ESCLUSIVAMENTE IN FORMA TELEMATICA, connettendosi al sito web aziendale
https://www.asrem.gov.it/ ed accedendo alla piattaforma dalla Sezione “Concorsi Smart” presente
sulla pagina principale compilando lo specifico modulo online e seguendo le istruzioni per la
compilazione ivi contenute.
Per la presentazione della domanda il candidato dovrà seguire la seguente procedura:
-

Collegarsi al sito internet https://asrem.concorsismart.it/ ed accedere alla piattaforma
tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);

-

Dopo aver completato la procedura di autenticazione e aver acconsentito al trattamento dei
dati personali, sarà possibile accedere alle Sezioni “Curriculum Vitae” e “Concorsi”.

-

Il candidato potrà compilare il Curriculum Vitae inserendo titoli ed esperienze professionali
possedute e, eventualmente, trasferire tali dati all’interno della candidatura per la procedura
2
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prescelta. Sarà anche possibile accedere direttamente alla sezione “Concorsi” e presentare
direttamente domanda per il concorso di interesse, inserendo i requisiti specifici richiesti dal
Bando.
-

Dopo aver letto la guida alla compilazione della domanda (Manuale d’uso) pubblicata nella
piattaforma, compilare la domanda on-line seguendo tutti i campi obbligatori e dichiarando,
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
DPR 445/2000 per l’ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.

-

Allegati i documenti richiesti nella sezione “Allegati”;

-

Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”.

La domanda sarà considerata presentata nel momento in cui il candidato concluderà
correttamente la procedura on-line di iscrizione al concorso e riceverà dal sistema il messaggio di
avvenuto inoltro della domanda.
Il candidato riceverà una mail di conferma dell’avvenuta iscrizione, contenente il file riepilogativo
della domanda, completa di numero identificativo, data e ora di invio.
Per apportare eventuali modifiche alla domanda, dopo averla inviata, il candidato dovrà richiedere
la riapertura della stessa, fino ad un’ora prima della scadenza prevista dal bando, contattando la
chat presente in piattaforma.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni nella
stessa inserite, verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati alla prima prova
concorsuale.
È esclusa ogni altra forma di presentazione e trasmissione. Pertanto, eventuali domande
pervenute con altre modalità non verranno prese in considerazione.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dalle ore
12:00:00 del giorno successivo alla data di pubblicazione, per estratto, del bando di
concorso sulla G.U.R.I..
La domanda dovrà pervenire al sistema, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 18:00
del 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine viene prorogato alle ore 18:00 del primo giorno
successivo non festivo.
Dopo tale termine la piattaforma interrompe automaticamente tutti i collegamenti in corso e non
sarà più possibile eseguire la compilazione on-line della domanda di partecipazione, né apportare
eventuali aggiunte o modifiche alla stessa.
Il termine di presentazione delle domande è perentorio e, pertanto, non è ammessa la
presentazione di documenti oltre la scadenza del termine utile per l’invio delle domande o con
modalità diverse dalla procedura telematica.
I candidati dovranno obbligatoriamente inserire nella domanda online un indirizzo di Posta
Elettronica Certificata (PEC) a loro univocamente riconducibile alla quale potranno essere
inviate le eventuali comunicazioni relative al concorso.
Il candidato portatore di handicap deve specificare nella domanda online, se intende avvalersene,
ai sensi di quanto previsto dall’art.20 della Legge 5/2/1992 n.104, l’ausilio necessario in relazione
al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, per l’espletamento del
colloquio/prova selettiva.
Il candidato con disturbi specifici di apprendimento (DSA), ai sensi di quanto previsto dall’ art. 3 co.
4-bis del d.l. n. 80 del 9 giugno 2021 convertito con l. n. 113 del 6 agosto del 2021, potrà dichiarare
nella domanda di partecipazione nella sezione “Requisiti generici”, lo stato di DSA e l’ausilio
3
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necessario, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove; sarà
altresì necessario allegare una certificazione medica rilasciata da una Struttura Sanitaria abilitata
comprovante lo stato di DSA.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno
utile per la presentazione per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali l’ASREM non si
assume responsabilità alcuna.
Per informazioni o assistenza tecnica relative alla compilazione della domanda è possibile
utilizzare la chat cliccando sul tasto “Contattaci” direttamente in piattaforma, gli operatori saranno
disponibili dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18; in casi
straordinari, è possibile inviare una mail all’indirizzo assistenza@concorsismart.it; le richieste
pervenute fuori dall’orario lavorativo saranno evase il prima possibile.
La partecipazione al concorso presuppone l’integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle
norme e delle disposizioni di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e prescrizioni relative ai
documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le
condizioni alle quali la nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in materia,
delle norme regolamentari dell’ASREM interessate e delle loro future eventuali modificazioni.
4.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Il candidato, attraverso la procedura telematica, dovrà allegare alla domanda, tramite file in
formato PDF o JPG, la copia digitale dei seguenti documenti:
-

l’eventuale documentazione comprovante i requisiti generali che consentono ai cittadini non
italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso;

-

l’eventuale documentazione che attesti il riconoscimento del titolo di studio conseguito
all’estero;

-

l’eventuale documentazione che attesti l’equiparazione dei servizi prestati all’estero secondo
le procedure della L. 735/1960;

-

l’eventuale certificazione medica rilasciata da Struttura Sanitaria abilitata, comprovante lo
stato di disabilità, che indichi l’ausilio necessario in relazione alla propria disabilità e/o la
necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove concorsuali, ai sensi dell’art. 20
L. 104/1999;

-

le eventuali pubblicazioni, di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo
professionale a concorso, edite a stampa, avendo cura di evidenziare il proprio nome;

-

ricevuta di versamento del contributo di segreteria pari a € 10,00 da effettuarsi sul conto
corrente
bancario
ASREM
Banca
Popolare
dell’Emilia
–
IBAN
IT03B0538703800000000536260 intestato all’ASREM, indicando obbligatoriamente la
causale: “Contributo concorso pubblico, per titoli ed esame, per l’assunzione di n. 12
dirigente medico a tempo indeterminato della disciplina di Ortopedia e Traumatologia presso
ASReM”.
Il contributo non potrà in nessun caso essere rimborsato, anche nel caso di revoca della
presente procedura.

Si precisa che, per espressa disposizione normativa, i certificati medici e sanitari non possono
essere sostituiti da autocertificazione.
Si precisa, inoltre, che le esperienze professionali e di studio del candidato vengono desunte
esclusivamente da quanto dichiarato dallo stesso nelle apposite voci della domanda telematica:
pertanto il candidato non dovrà allegare il proprio curriculum vitae. Non saranno valutati curricula
predisposti con altre modalità e forme, ovvero allegati alla domanda.
I dati personali forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti in banca dati
automatizzata, per le finalità inerenti la gestione della procedura e saranno trattati anche
successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello
stesso. Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un
4
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concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni
nonché per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il D. Lgs.
33/13.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dalla procedura.
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03, i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano
e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, nonché la cancellazione di dati non
pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al
trattamento per motivi legittimi.
Il titolare del trattamento è l’A.S.Re.M.
5.

AMMISSIONE DEI CANDIDATI

L'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove del concorso sarà pubblicato sul sito internet
www.asrem.gov.it.
L'eventuale esclusione dei candidati che, in base alle dichiarazioni contenute nelle domande ed
alla documentazione a queste allegate, non risultino in possesso dei requisiti prescritti nonché di
quelli le cui domande risultino irregolari o pervenute fuori dei termini iniziale e finale o con modalità
diverse dalla procedura telematica, è disposta con Provvedimento del Direttore Generale. Ai
candidati esclusi sarà data comunicazione, mediante posta elettronica certificata e/o
raccomandata con ricevuta di ritorno nei termini previsti dalla normativa vigente.
L’eventuale esclusione dei candidati che, in base alle dichiarazioni contenute nella domanda online
ed alla documentazione a questa allegata, non risultino in possesso dei requisiti prescritti nonché
di quelli le cui domande risultino irregolari, è disposta con Provvedimento dell’Ente.
Ai candidati esclusi sarà data comunicazione, mediante posta elettronica certificata nei termini
previsti dalla normativa vigente.
6.

COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione esaminatrice del presente concorso verrà nominata, ai sensi dell’art. 5,25, e 29
del DPR 483/97. Ai sensi del terzo comma dell’art. 6 del DPR 484/97, il sorteggio dei componenti
della commissione esaminatrice avverrà presso la sede dell’Ufficio concorsi di ASREM – UOC
Risorse Umane – Via Ugo Pretella,1 86100 Campobasso – alle ore 10.00 (dieci)del decimo giorno
successivo alla data di scadenza del presente bando. Nel caso in cui i componenti sorteggiati non
accettino la nomina o risultino incompatibili con la funzione, si procederà a nuovi sorteggi che si
effettueranno nella data, luogo ed ora sopra indicati, ogni primo e quindicesimo giorno del mese
fino a che non verrà completata la Commissione esaminatrice del concorso. Nel caso in cui uno
dei giorni come sopra determinati cada di sabato o in un giorno festivo, il sorteggio avrà luogo il
primo giorno successivo non festivo, sempre alla medesima ora.
7.

VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE DI ESAME

La Commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute all’art. 27 del D.P.R. 483/97,
dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
-

20 punti per i titoli così ripartiti:
titoli di carriera
titoli accademici e di studio
pubblicazioni e i titoli scientifici
curriculum formativo e professionale

-

max punti 10
max punti 3
max punti 3
max punti 4

80 punti per le prove di esame così ripartiti:
prova scritta
prova pratica
prova orale

max punti 30
max punti 30
max punti 20
5
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I titoli saranno valutati, dalla Commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute negli
artt.11, 20, 21, 22, 23 e 27 del DPR 483/97 e dai criteri di valutazione dei titoli parte integrante e
sostanziale del presente Bando di seguito specificati.
Prove d’esame
Le prove di esame verteranno sui seguenti argomenti:
a) Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa
a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
c) Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla
funzione da conferire.
La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle stesse sono stabilite dalla
Commissione con l’osservanza delle norme e secondo le modalità di cui agli artt. 9, 12 e seguenti
del DPR 483/97 e ss.mm.ii..
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
Criteri di valutazione dei titoli
TITOLI DI CARRIERA (cfr. art. 27, c. 4 D.P.R. n. 483/97)
a) Servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi
equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:
- servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore,
nella disciplina o equipollente

punti 1,00 per anno;

- servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti
rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
- attività ambulatoriale valutata come disposto dall’art.21 DPR n. 483/97
b) servizio di ruolo quale dirigente medico presso pubbliche
amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi
ordinamenti

punti 0,50 per anno.

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO ( cfr. art. 27, c. 5 DPR n. 483/1997)
- Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso e/o equipollente punti 1,000
- Specializzazione nella disciplina affine

punti 0,500

- Specializzazione in altra disciplina

punti 0,250

- Altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra, ridotti del 50%;
- Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso
comprese tra quelle previste per l’appartenenza al ruolo sanitario

punti 0,500 per titolo

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
Sole le specializzazioni conseguite ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991 anche se fatta valere come
requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a 0,5 per anno di corso di
specializzazione.
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PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI (cfr art. 27, c. 8 D.P.R. n. 483/97)
La valutazione delle pubblicazioni e dei titoli scientifici deve avvenire in conformità a quanto
previsto dall’ art. 11 comma 1/ lett. b) del DPR n. 483/1997.
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE (cfr art. 11 comma 1 lett. c) e art. 27 comma
8 DPR N. 483/1997
La valutazione del Curriculum formativo e professionale deve avvenire in conformità all’art. 11
comma 1 lett. C e art. 27comma 8 DPR n. 483/1997
Si determinano, inoltre, i seguenti criteri generali per la valutazione curriculum formativo e
professionale:
-

i servizi saranno valutati fino alla data di scadenza del bando, termine per la presentazione
delle domande;

-

le pubblicazioni saranno oggetto di valutazione solo se alla domanda viene allegato il testo;

-

non saranno valutati titoli non attinenti;

-

saranno valutati i contratti libero professionali e Co.Co.Co.
specializzazione;

-

non saranno valutate le certificazioni recanti correzioni e/o abrasioni non convalidate;

-

non saranno valutati certificati puramente laudativi;

-

non saranno valutate certificazioni di servizio che non indichino chiaramente la qualifica
ricoperta e la durata del servizio stesso;

-

non saranno valutati titoli conseguiti in data antecedente al conseguimento del diploma di
laurea;

-

il servizio militare prestato nella qualifica a concorso, ai sensi dell’art. 22 della Legge
24/12/1986 n. 598, è equiparato al servizio prestato nella posizione funzionale iniziale;

-

Verranno valutate solo le autocertificazioni che contengono dati precisi e puntuali delle attività
e titoli autocertificati.

8.

solo successivi alla

DIARIO PROVE DI ESAME

L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove del concorso sarà pubblicato sul sito internet
di ASREM (www.asrem.gov.it), nella sezione Concorsi, nella pagina relativa al concorso in
questione.
I concorrenti ammessi a sostenere le prove del concorso saranno convocati, senza invio di
comunicazione al domicilio, tramite pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica – 4a serie speciale – Concorsi ed esami, Sezione Diari, almeno 15 giorni prima dello
svolgimento della prova scritta e pratica e almeno 20 giorni prima dello svolgimento della prova
orale.
Gli avvisi di convocazione saranno tempestivamente pubblicati anche sul sito internet di ASREM
(www.asrem.gov.it), nella sezione Concorsi, nella pagina relativa al concorso in questione.
Nel caso in cui il diario delle prove preveda la convocazione a più prove concorsuali, la
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4a serie speciale – Concorsi ed esami,
Sezione Diari, avverrà almeno 20 giorni prima della data prevista per lo svolgimento delle stesse.
Si ricorda, a questo proposito, che la Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – viene pubblicata ogni
martedì e venerdì e che la stessa è consultabile gratuitamente anche via Internet all’indirizzo
www.gazzettaufficiale.it .
Per ragioni organizzative, ciascuna prova di concorso (scritta, pratica e orale) potrà essere svolta
suddividendo i partecipanti in più turni, anche in giorni diversi.
7
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Inoltre, per evitare disagi ai candidati residenti fuori dalla Regione Molise, ASREM potrà prevedere
di far svolgere le prove scritta e pratica durante la medesima sessione d’esame.
La prova scritta e pratica potranno essere effettuate anche attraverso l’utilizzo di strumenti
informatizzati con le modalità che verranno decise al momento della convocazione e specificate
nel diario di convocazione delle stesse.
Nel caso in cui la prova scritta e la prova pratica vengano svolte nella stessa sessione di esame, i
candidati saranno ammessi con riserva a sostenere la prova pratica nell’impossibilità, da parte
della Commissione, di valutare la prova scritta nell’immediato.
La valutazione degli elaborati relativi alla prova pratica è subordinata all’avvenuto superamento
della prova scritta.
Pertanto, i candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi dalla partecipazione al
concorso e l’aver effettuato ambedue le prove non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla
prova orale.
La valutazione dei titoli dei candidati sarà invece subordinata al superamento della prova scritta e
della prova pratica.
La convocazione alla prova orale di coloro che avranno superato le prime due prove concorsuali
(scritta e pratica) avverrà mediante pubblicazione sul sito internet di ASREM, nella suddetta
sezione, almeno 20 giorni prima della prova stessa.
In caso di numero esiguo di candidati, a discrezione della Commissione, la convocazione a
ciascuna prova concorsuale o a più prove contestuali, potrà avvenire tramite invio di
comunicazione all’indirizzo PEC indicato nella domanda.
I concorrenti dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di valido documento di identità
personale. I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d’esame nei giorni, ore e sedi
prestabiliti saranno dichiarati rinunciatari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche
se non dipendente dalla loro volontà.
Nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di Emergenza COVID-19,
potrà essere prevista la modalità telematica sia per le riunioni della commissione, sia per lo
svolgimento dei colloqui (nei casi previsti dalla normativa), garantendo comunque la sicurezza e la
tracciabilità delle comunicazioni.
9.

GRADUATORIA – TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA

La Commissione esaminatrice, al termine della valutazioni, forma due graduatorie di merito: una
con riguardo ai medici specializzati e una con riguardo ai medici regolarmente iscritti al corso di
formazione specialistica, a partire dal terzo anno, ai sensi della citata L. n. 145/2018, art. 1, commi
547, 548 e 548-bis, e s.m.i.. L’assunzione degli eventuali idonei specializzandi potrà avvenire
secondo le condizioni previste dalla normativa vigente.
Le suddette graduatorie riportano il punteggio complessivo ottenuto da ciascun candidato e,
relativamente all’applicazione delle preferenze, a parità di merito e di punteggio, fa riferimento
all’art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487 del 9/5/1994, nonché all’art. 2-ter della Legge n. 27/2020,
di conversione del D.L. n. 18/2020.
L’Ufficio competente della UOC Risorse Umane prende atto dei verbali rimessi dalla Commissione
esaminatrice e approva con deliberazione le graduatorie di merito, e nei limiti dei posti messi a
concorso, dichiara i vincitori.
Le graduatorie separate saranno pubblicate nel sito istituzionale dell’ASREM e nel Bollettino
Ufficiale della Regione e rimangono efficaci, ai sensi D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per un termine di
due anni dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è
stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego sarà effettuato a cura dell’Azienda prima
dell’immissione in servizio.
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10. MODALITÀ DI CHIAMATA PER ASSUNZIONE
In caso di chiamata per assunzione a tempo indeterminato, al fine di acquisire l’eventuale
disponibilità, i candidati verranno contattati in un numero congruo per ricoprire i posti richiesti,
nell’ordine di graduatoria, attraverso una delle seguenti modalità decisa ad insindacabile giudizio
dell’ASREM:
-

PEC

-

Raccomandata AR o raccomandata 1

-

E-mail

In ogni caso, la mancata risposta alla PEC, entro i termini contenuti nella comunicazione, sarà
considerata rinuncia ad accettare l’assunzione a tempo indeterminato e comporterà la decadenza
del candidato dalla graduatoria in argomento.
11. COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il rapporto di lavoro si costituirà mediante stipula di contratto individuale di lavoro.
La stipula dei contratti individuali di lavoro è di competenza dell’UOC Risorse Umane della ASReM
ed avviene secondo la normativa vigente al momento dell’assunzione.
12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “RGPD”), recante disposizioni a
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti
dai candidati formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e
degli obblighi di riservatezza.
Il titolare del trattamento dei dati è ASREM, nella persona del Direttore Generale. Il responsabile
della protezione dei dati (RPD) è il Dirigente preposto alla Struttura Gestione delle Risorse Umane.
Il conferimento dei dati personali da parte dei candidati è obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione alla selezione; il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla
suddetta selezione.
Il trattamento avverrà in modo lecito, corretto e trasparente, limitato a quanto necessario rispetto
alle finalità e sarà svolto con modalità prevalentemente informatiche o telematiche.
L’interessato potrà far valere, presso l’Ente, il diritto di accedere ai propri dati personali per
verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge.
13. NORME DI SALVAGUARDIA
Per quanto non previsto dal bando si fa riferimento alle disposizioni di legge, regolamentari e
contrattuali in vigore.
La partecipazione al concorso presuppone l'integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei
candidati, delle norme di legge e disposizioni inerenti all'assunzione del personale presso il
Servizio Sanitario Nazionale, delle modalità, formalità e prescrizioni relative ai documenti ed atti da
presentare.
Avverso il presente bando può essere proposto ricorso entro 60 giorni ed entro 120 giorni
rispettivamente al Giudice Amministrativo ed al Presidente della Repubblica.
ASREM si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o
revocare il presente bando qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all'Ufficio Concorsi
dell’ASREM – UOC Risorse Umane – Via Ugo Petrella, 1 86100 Campobasso - Tel. 0874409644
Pec: asrem@pec.it.
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Il Direttore Generale ASREM
Avv. Oreste FLORENZANO
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 652 del 25-05-2022

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI , PER L'ASSUNZIONE A TEMPO
DETERMINATO, EX ART. 15 OCTIES D.LGS 520/92, DI N. 1
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – ORTOTTISTA (CAT. D) –
PART-TIME 21 ORE SETTIMANALI DURATA 10 MESI (DIECI) PROGETTO
"PATIENT'S SELF-MONITORING WITH PREFERENTIAL HYPERACUITY
PERIMETRY AND UNCONVENTIONAL TELEMONITORING PROCEDURES
PROVIDED BY OUT-PATIENT CLINIC SERVICES IN DECISION- MAKING
PROCESS TO DETERMINE THE NECESSITY OF INTRAVITREAL
RETREATMENT.

Il Responsabile dell’Istruttoria
GIANLUCA MANNELLO

Il Dirigente
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE
LOREDANA PAOLOZZI

IL DIRETTORE GENERALE
AVV. ORESTE FLORENZANO prende in esame, per le determinazioni di competenza, l’argomento di cui
in oggetto.
Il responsabile U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE, LOREDANA PAOLOZZI, alla stregua dell’istruttoria
compiuta dalla U.O.C. e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti
istruttoria per tutti gli effetti di legge, nonché l’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa
della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della proposta;
VISTO il decreto legislativo n.165 del 30.03.2001 ss.mm.ii., art.4, comma 2 e art.17;
VISTA la legge regionale n.9 del 01.04.2005 di istituzione della A.S.Re.M. regionale e messa in
liquidazione delle disciolte AA.SS.LL.;
VISTA la legge regionale n.34 del 26.11.2008 “Modifiche alla Legge Regionale 1 aprile 2005,n.9”;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Regionale n.1867 del 26.12.2005, avente ad oggetto la costituzione
della nuova A.S.Re.M.;
Deliberazione del Direttore Generale n.652 del 25-05-2022
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RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 11 del 08/02/2020, con il quale l’Avv.
Oreste Florenzano è stato nominato Direttore Generale della ASReM - Azienda Sanitaria Regione Molise anche con funzioni di Commissario Liquidatore;
Allegati alla deliberazione: n.1

Deliberazione del Direttore Generale n.652 del 25-05-2022
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PREMESSO CHE:
con prov. C.S. N.62 del 17/01/2020 è stato approvata la convenzione tra l’Asrem e l’azienda
Ospedaliera – Universitaria di Ferrara per la realizzazione del Progetto RF-2016-02362267“PATIENT'S SELF-MONITORING WITH PREFERENTIAL HYPERACUITY PERIMETRY AND
UNCONVENTIONAL TELEMONITORING PROCEDURES PROVIDED BY OUT-PATIENT CLINIC
SERVICES IN DECISION-MAKING PROCESS TO DETERMINE THE NECESSITY OF
INTRAVITREAL RETREATMENT WITH ANTI-ANGIOGENIC DRUGS IN PATIENTS AFFECTED BY
NEOVASCULAR AGE-RELATED MACULAR DEGNERATION”, sottoscritta in data 17/10/2019.
che con provv. D.G. n. 603/2020 è stato indetto avviso pubblico per titoli, ex art. 15 octies Dlgs
502/92, per il conferimento di incarico a tempo determinato a n.1 Collaboratore Professionale
Sanitario – Ortottista - cat. D., Progetto RF-2016-02362267 – nell’ambito “PATIENT'S SELFMONITORING WITH PREFERENTIAL HYPERACUITY PERIMETRY AND UNCONVENTIONAL
TELEMONITORING PROCEDURES PROVIDED BY OUT-PATIENT CLINIC SERVICES IN
DECISION-MAKING PROCESS TO DETERMINE THE NECESSITY OF INTRAVITREAL
RETREATMENT WITH ANTI-ANGIOGENIC DRUGS IN PATIENTS AFFECTED BY
NEOVASCULAR AGE-RELATED MACULAR DEGNERATION”

che con provv D.G. n. 1086/2020 si è proceduto ad approvare la graduatoria del suindicato bando e
conferito n.1 incarico di Collaboratore Professionale Sanitario – Ortottista - cat. D., ex art. 15 octies
Dlgs 502/92;

LETTA la nota n. 16806 del 10/02/2022 e la nota di integrazione prot. n. 31782 del 22/03/2022 del
Responsabile del progetto, Prof. Roberto Dell’Omo, con la quale, in considerazione della sussistenza di un
residuo di Euro 17.000.00 del finanziamento relativo al suindicato progetto pari a Euro 49.000.00 (Cfr. nota
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara acquista al protocollo Asrem n. 93802 del 18/10/2019),
richiede di procedere alla stipula di un nuovo contratto a tempo determinato a n.1 incarico di Collaboratore
Professionale Sanitario – Ortottista - cat. D., ex art. 15 octies Dlgs 502/92 in quanto il progetto suindicato
risulta essere stato prorogato al 30/08/2023 dal Ministero della Salute (Cfr. nota prot 10128 20/02/2021);

PRESO ATTO che con la richiesta di proroga il Responsabile del Progetto Prof. Roberto Dell’ Omo
richiede il reclutamento di n.1 Collaboratore Professionale Sanitario – Ortottista - cat. D., a tempo
determinato - part-time per n. 21 ore settimanali ex art. 15 octies Dlgs 502/92 - per la durata di 10 mesi
periodo (dal 01/07/2022 al 30/04/2023) in possesso dei seguenti requisiti specifici

a) laurea triennale in Ortottica ed Assistenza Oftamologica;
b) capacità e/o esperienza professionale nella gestione clinica dei pazienti affetti da malattie
maculari
causative di minorazioni visive o potenzialmente tali, con particolare riferimento ai pazienti con
maculopatie essudative che necessitano di periodici trattamenti iniettivi intra-vitreali al bisogno;
c) capacità e/o esperienza professionale nella gestione degli esami diagnostici e strumentali dei
pazienti affetti da malattie maculari causative di minorazioni visive o potenzialmente tali, con
particolare riferimento ai pazienti con maculopatie essudative che necessitano di periodici
trattamenti iniettivi intra-vitreali al bisogno;
d)

specializzazione nell’utilizzo degli ausili ottici e nel campo dell’ottica-optometria.
Deliberazione del Direttore Generale n.652 del 25-05-2022

3/6

1.06.2022

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 27

8668

PRESO ATTO che la spesa complessiva prevista per il reclutamento della suindicata figura professionale
è pari a euro 17.000.00 (diciasettemila).

RITENUTO dover procedere ad adottare misure per realizzare le finalità del progetto debitamente
finanziate;

PROPONE
Per quanto detto in narrativa:
PROCEDERE ad indire avviso pubblico per il conferimento di n.1 incarico a tempo determinato per mesi
10, ex. art. 15 octies dlgs 502/92, di un posto di Collaboratore Sanitario Professionale – Ortottista (Cat. D)
– Progetto RF-2016-02362267 – nell’ambito “PATIENT'S SELF-MONITORING WITH PREFERENTIAL
HYPERACUITY PERIMETRY AND UNCONVENTIONAL TELEMONITORING PROCEDURES PROVIDED
BY OUT-PATIENT CLINIC SERVICES IN DECISION-MAKING PROCESS TO DETERMINE THE
NECESSITY OF INTRAVITREAL RETREATMENT WITH ANTI-ANGIOGENIC DRUGS IN PATIENTS
AFFECTED BY NEOVASCULAR AGE-RELATED MACULAR DEGNERATION”

PRENDERE ATTO che la spesa complessiva prevista dal progetto per il reclutamento della suindicata
figura professionale è pari a euro 17.000.00 (diciasettemila).

PRENDERE ATTO della nota n. 50769 del 12/05/2022 ad integrazione della nota prot. n. 16806 del
10/02/2022 (agli atti), con la quale il responsabile del progetto scientifico ha comunicato l’articolazione
dell’orario di servizio e la durata dell’incarico da conferire in ragione dell’importo stanziato di euro
17.000.00 (diciasettemila).

APPROVARE l’allegato avviso pubblico per il conferimento di un posto, a tempo determinato, di
Collaboratore Sanitario Professionale Ortottista – Cat. D, per mesi 10, ex. art. 15 octies dlgs 502/92, (
avviso che si allega e che costituisce parte integrante del presente atto).

PUBBLICARE l’allegato avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sul sito ASReM
www.asrem.molise. it

Il Direttore S.C. Gestione Risorse
Umane* Dott.ssa Loredana PAOLOZZI
*documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge
Deliberazione del Direttore Generale n.652 del 25-05-2022
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IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della dichiarazione di regolarità dell’istruttoria compiuta dalla UOC nonché della dichiarazione di
legittimità tecnica e amministrativa resa dal Direttore proponente con la sottoscrizione della proposta che
precede;

ACQUISITO il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di rispettiva
competenza;

Per i motivi esposti in premessa che qui s’intendono integralmente riportati:

DISPONE
Per quanto detto in narrativa:
PROCEDERE ad indire avviso pubblico per il conferimento di n.1 incarico a tempo determinato per mesi
10, ex. art. 15 octies dlgs 502/92, di un posto di Collaboratore Sanitario Professionale – Ortottista (Cat. D)
– Progetto RF-2016-02362267 – nell’ambito “PATIENT'S SELF-MONITORING WITH PREFERENTIAL
HYPERACUITY PERIMETRY AND UNCONVENTIONAL TELEMONITORING PROCEDURES PROVIDED
BY OUT-PATIENT CLINIC SERVICES IN DECISION-MAKING PROCESS TO DETERMINE THE
NECESSITY OF INTRAVITREAL RETREATMENT WITH ANTI-ANGIOGENIC DRUGS IN PATIENTS
AFFECTED BY NEOVASCULAR AGE-RELATED MACULAR DEGNERATION”

PRENDERE ATTO che la spesa complessiva prevista dal progetto per il reclutamento della suindicata
figura professionale è pari a euro 17.000.00 (diciasettemila).

PRENDERE ATTO della nota n. 50769 del 12/05/2022 ad integrazione della nota prot. n. 16806 del
10/02/2022 (agli atti), con la quale il responsabile del progetto scientifico ha comunicato l’articolazione
dell’orario di servizio e la durata dell’incarico da conferire in ragione dell’importo stanziato di euro
17.000.00 (diciasettemila).

APPROVARE l’allegato avviso pubblico per il conferimento di un posto, a tempo determinato, di
Collaboratore Sanitario Professionale Ortottista – Cat. D, per mesi 10, ex. art. 15 octies dlgs 502/92, (
avviso che si allega e che costituisce parte integrante del presente atto).

PUBBLICARE l’allegato avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sul sito ASReM
www.asrem.molise. it
Deliberazione del Direttore Generale n.652 del 25-05-2022
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DARE ATTO che la spesa per l’affidamento dell’ incarico in parola, per l’importo totale lordo di € 17.000,00
grava sui fondi finalizzati dal Ministero della Salute-Progetto RE-2016-02362267

NOTIFICARE il presente atto:
-

all’Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara;

-

Al Prof. Francesco Parmeggiani – Principal Investigator U.O. 1 AOU di Ferrara;

-

Al Prof. Roberto Dell’Omo – Responsabile Scientifico U.O. 2 ASREM;

-

Al Direttore f.f. della SC Oculistica del P.O. di Campobasso Dott. Paolo Polisena;

-

Al Responsabile della SD Innovazione Piani e Progetti;

-

Al referente amministrativo dei progetti

DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

IL DIRETTORE SANITARIO *
DOTT.SSA EVELINA GOLLO

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO*
DOTT. ANTONIO LASTORIA

IL DIRETTORE GENERALE *
AVV. ORESTE FLORENZANO
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82

Deliberazione del Direttore Generale n.652 del 25-05-2022
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AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI , PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, ex art. 15 octies
D.LGS 520/92, DI n. 1 COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – ORTOTTISTA (CAT. D) –
PART-TIME 21 ORE SETTIMANALI DURATA 10 MESI (DIECI) PROGETTO “PATIENT'S SELFMONITORING WITH PREFERENTIAL HYPERACUITY PERIMETRY AND UNCONVENTIONAL
TELEMONITORING PROCEDURES PROVIDED BY OUT-PATIENT CLINIC SERVICES IN DECISIONMAKING PROCESS TO DETERMINE THE NECESSITY OF INTRAVITREAL RETREATMENT.

Atto: D.G. 2022/652 del 25-05-2022
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

In esecuzione della determinazione del Direttore Generale n. …….. del ……., è indetto l’avviso pubblico, per
soli titoli, relativo alla copertura a tempo determinato, per mesi dieci, ai sensi dell’art. 36 del D.L.gs.
165/2001, art. 15 octies dlgs 502/92 di n. 1 posto di: “Collaboratore Professionale Sanitario – Ortottista –
Categoria D”. - Progetto RF-2016-02362267 – nell’ambito “PATIENT'S SELF-MONITORING WITH
PREFERENTIAL HYPERACUITY PERIMETRY AND UNCONVENTIONAL TELEMONITORING
PROCEDURES PROVIDED BY OUT-PATIENT CLINIC SERVICES IN DECISION-MAKING PROCESS TO
DETERMINE THE NECESSITY OF INTRAVITREAL RETREATMENT WITH ANTI-ANGIOGENIC DRUGS
IN PATIENTS AFFECTED BY NEOVASCULAR AGE-RELATED MACULAR DEGNERATION”. – Tale
incaricho sarà attribuito ai sensi della normativa vigente. Le disposizioni di riferimento per l’espletamento del
presente Avviso sono quelle di cui al D.P.R. n. 220 del 27.03.2001 e s.m.i. A norma del D.Lgs. n. 198 del
11.04.2006, sono garantite pari opportunità tra uomini e donne perl’accesso al lavoro, come anche previsto
dall’art. 57 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001. Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti di cui alla
presente selezione è regolato e stabilitodalle norme legislative e contrattuali vigenti.
1. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE:
Tutti i seguenti requisiti generali devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
perentorio stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.
I requisiti generali di ammissione sono quelli previsti dall’art. 2 del D.P.R. n. 220 del 27.3.2001
a) Cittadinanza - Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o di
uno Stato membro dell’Unione Europea; ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 165/01 e s.m.i. possono altresì
partecipare i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti
di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria.
b) Idoneità fisica - Il candidato dovrà essere in possesso di incondizionata idoneità fisica specifica
alle mansioni del profilo professionale e della categoria a selezione. Il relativo accertamento sarà
effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex art. 41 d.lgs. 81/2008. Non
possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero licenziati a decorrere
dall’entrata in vigore del primo contratto collettivo.
2. REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:
Tutti i requisiti specifici devono essere posseduti alla data di scadenza del termine perentorio
stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.
a) laurea triennale in Ortottica ed Assistenza Oftamologica;
b) capacità e/o esperienza professionale nella gestione clinica dei pazienti affetti da malattie maculari
causative di minorazioni visive o potenzialmente tali, con particolare riferimento ai pazienti con
maculopatie essudative che necessitano di periodici trattamenti iniettivi intra-vitreali al bisogno;
c) capacità e/o esperienza professionale nella gestione degli esami diagnostici e strumentali dei
pazienti affetti da malattie maculari causative di minorazioni visive o potenzialmente tali, con
particolare riferimento ai pazienti con maculopatie essudative che necessitano di periodici
trattamenti iniettivi intra-vitreali al bisogno;
d) specializzazione nell’utilizzo degli ausili ottici e nel campo dell’ottica-optometria.
Se conseguito all’estero, Il titolo di studio conseguito all’estero deve aver ottenuto, entro la data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla presente
selezione, il riconoscimento di equipollenza al titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione.
Non potranno accedere all’avviso coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Non saranno ammesse le domande inviate in data precedente la pubblicazione del presente bando
di avviso sul BURM Regione Molise, nonché le istanze inviate in data successiva la scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione previsto dal presente avviso. In
nessun caso, inoltre, potrà farsi riferimento a documentazione già in possesso di questa Azienda
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(precedenti bandi di avviso, concorso, fascicoli personali ecc…). Pertanto, coloro che abbiano già in
precedenza presentato domanda di partecipazione a precedenti concorsi, avvisi, ecc... all’ASREM,
dovranno ripeterla utilizzando i modelli allegati. Non è ammesso, di pari, l’invio di documenti ad
integrazione dell’istanza effettuato separatamente e successivamente alla data di scadenza del
bando.

Atto: D.G. 2022/652 del 25-05-2022
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

3. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
Le domande di partecipazione al presente Avviso dovranno essere REDATTE ESCLUSIVAMENTE
IN FORMA TELEMATICA, connettendosi al sito web aziendale https://www.asrem.molise.it/ ed
accedendo alla piattaforma dalla Sezione “Concorsi Smart” presente sulla pagina principale
compilando lo specifico modulo online e seguendo le istruzioni perla compilazione ivi contenute. Per
la presentazione della domanda il candidato dovrà attivare la seguente procedura: - Collegarsi al sito
internet https://asrem.concorsismart.it/ ed accedere alla piattaforma tramite il Sistema Pubblico di
Identità Digitale (SPID); - Dopo aver effettuato l’accesso, selezionare l’avviso di interesse e
successivamente su “Presenta una domanda per questa procedura”. - Dopo aver letto la guida alla
compilazione della domanda (Manuale d’uso) pubblicata nella piattaforma, compilare la domanda
on-line seguendo tutti i campi obbligatori e dichiarando, sotto la propria responsabilità e consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per l’ipotesi di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci. - Allegati i documenti richiesti nella sezione “Allegati”; - Terminata la
compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. La domanda sarà considerata
presentata nel momento in cui il candidato concluderà correttamente la procedura on-line di
iscrizione all’Avviso pubblico e riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda.
Il candidato riceverà una mail di conferma dell’avvenuta iscrizione, contenente il file riepilogativo
della domanda, completa di numero identificativo, data e ora di invio. Per apportare eventuali
modifiche alla domanda, dopo averla inviata, il candidato dovrà richiedere la riapertura della stessa,
fino ad un’ora prima della scadenza prevista dal bando, contattando la chat presente in piattaforma.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni nella
stessa inserite, verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati alla prima prova concorsuale.
È esclusa ogni altra forma di presentazione e trasmissione. Pertanto, eventuali domande pervenute
con altre modalità non verranno prese in considerazione. L'Amministrazione si riserva la facoltà di
verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte. La procedura informatica per la presentazione
delle domande sarà attiva a partire dalle ore 12:00:00 del giorno di pubblicazione del presente
Avviso sul B.U.R.M. La domanda dovrà pervenire al sistema, a pena di esclusione, entro e non
oltre le ore 18:00 del 15° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso sul B.U.R.M. Qualora detto giorno sia festivo, il termine viene prorogato alle ore 18:00 del
primo giorno successivo non festivo. 3 Dopo tale termine la piattaforma interrompe automaticamente
tutti i collegamenti in corso e non sarà più possibile eseguire la compilazione on-line della domanda
di partecipazione, né apportare eventuali aggiunte o modifiche alla stessa. Il termine di
presentazione delle domande è perentorio e, pertanto, non è ammessa la presentazione di
documenti oltre la scadenza del termine utile per l’invio delle domande o con modalità diverse dalla
procedura telematica. I candidati dovranno obbligatoriamente inserire nella domanda online un
indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) a loro univocamente riconducibile alla quale potranno
essere inviate le eventuali comunicazioni relative all’Avviso pubblico. Il candidato portatore di
handicap deve specificare nella domanda online, se intende avvalersene, ai sensi di quanto previsto
dall’art.20 della Legge 5/2/1992 n.104, l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, per l’espletamento del colloquio/prova selettiva. Si consiglia
di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione
per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali l’ASREM non si assume responsabilità alcuna. Per
informazioni o assistenza tecnica relative alla compilazione della domanda è possibile utilizzare la
chat cliccando sul tasto “Contattaci” direttamente in piattaforma, gli operatori saranno disponibili dal
Lunedì al Venerdì, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18; in casi straordinari, è possibile
inviare una mail all’indirizzo assistenza@concorsismart.it; le richieste pervenute fuori dall’orario
lavorativo saranno evase il prima possibile. La partecipazione al presente Avviso pubblico
presuppone l’integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle disposizioni di legge
inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare e
comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni alle quali la nomina deve
intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in materia, delle norme regolamentari dell’ASREM
interessate e delle loro future eventuali modificazioni.
4. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:
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Il candidato, attraverso la procedura telematica, dovrà allegare alla domanda, tramite file in formato
PDF o JPG, la copia digitale dei seguenti documenti: - l’eventuale documentazione comprovante i
requisiti generali che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente
concorso; - l’eventuale documentazione che attesti il riconoscimento del titolo di studio conseguito
all’estero; - l’eventuale documentazione che attesti l’equiparazione dei servizi prestati all’estero
secondo le procedure della L. 735/1960; - l’eventuale certificazione medica rilasciata da Struttura
Sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità, che indichi l’ausilio necessario in relazione alla
propria disabilità e/o la necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove concorsuali, ai
sensi dell’art. 20 L. 104/1999; - l’eventuale documentazione comprovante i requisiti previsti ai sensi
dell’art. 1014 e dell’art. 678, comma 9 D. Lgs. 66/2010 e s.m.i. relativo alla riserva dei posti in favore
dei volontari delle forze armate congedati senza demerito dalle ferme contratte; - le eventuali
pubblicazioni, di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo professionale a concorso ed
edite a stampa, avendo cura di evidenziare il proprio nome; - ricevuta di versamento del contributo di
segreteria pari a € 5,00 da effettuarsi sul conto corrente bancario ASREM Banca Popolare
dell’Emilia – IBAN IT03B0538703800000000536260 intestato all’ASREM, indicando la causale:
“Contributo avviso pubblico, per titoli, per l’assunzione di n. 1 Collaboratore Professionale
Sanitario – Ortottista – “Categoria D”. Il contributo non potrà in nessun caso essere rimborsato,
anche nel caso di revoca della presente procedura. Si precisa che, per espressa disposizione
normativa, i certificati medici e sanitari non possono essere sostituiti da autocertificazione. Si
precisa, inoltre, che le esperienze professionali e di studio del candidato vengono desunte
esclusivamente da quanto dichiarato dallo stesso nelle apposite voci della domanda telematica:
pertanto il candidato non dovrà allegare il proprio curriculum vitae. Non saranno valutati curricula 4
predisposti con altre modalità e forme, ovvero allegati alla domanda. I dati personali forniti dai
candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti in banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la
gestione della procedura e saranno trattati anche successivamente, a seguito di eventuale
instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. Tali dati potranno essere sottoposti
ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L.
241/90 e successive modificazioni ed integrazioni nonché per i successivi adempimenti previsti dalla
normativa vigente, ivi compreso il D. Lgs. 33/13. L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura. Ai sensi dell’art. 7
del D. Lgs. 196/03, i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, nonché la cancellazione di dati non pertinenti o raccolti in
modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Il titolare del trattamento è l’A.S.Re.M.
5. MODALITÀ DI RILASCIO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE:
Il candidato, nella presentazione della domanda telematica, dovrà attenersi alle indicazioni sotto
riportate. Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in particolare alle prescrizioni contenute
nell’art. 15 della Legge n. 183/2011, che di seguito si riportano: “Ai sensi dell’art. 15 della Legge n.
183/2011, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali
e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti invece con la P.A. i certificati
sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà”, pertanto,
nessuna certificazione rilasciata dalla P.A. dovrà essere trasmessa da parte del candidato. La
corretta e completa compilazione della domanda tramite la procedura telematica consente
all’Amministrazione ed alla Commissione Esaminatrice di disporre di tutte le informazioni utili
rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e per la successiva
valutazione dei titoli. L’Amministrazione informa i candidati che non saranno prese in considerazione
dichiarazioni generiche o incomplete. Il candidato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli
elementi e i dati necessari per una corretta valutazione. L'Amministrazione si riserva la facoltà di
verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte nonché di richiedere la documentazione relativa
prima di emettere il provvedimento finale favorevole. Viene sottolineato che, ferme restando le
sanzioni penali previste, ai sensi e per gli effetti degli artt. 48 e 76, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo effettuato dalla
Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera. Nello specifico, nella compilazione della domanda telematica: - la dichiarazione relativa ai
titoli di studio necessari per l’ammissione deve essere resa nella sezione “Titoli accademici e di
studio” ed il candidato dovrà indicare la struttura presso la quale il titolo è stato conseguito e la data
del conseguimento. Il titolo di studio conseguito all’estero deve avere ottenuto, entro la data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, il riconoscimento al titolo italiano
rilasciato dalle competenti autorità, che dovrà essere allegato alla domanda; - le dichiarazioni
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relative agli ulteriori titoli di studio, di cui il candidato è in possesso, possono essere rese nella
stessa sezione “Titoli accademici e di studio”; - le dichiarazioni inerenti i servizi prestati con rapporto
di dipendenza presso Aziende ed Enti del SSN, Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico
(IRCCS) pubblici e Case di Cura convenzionate/accreditate o servizi equiparati, nel profilo
professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti o nel corrispondente profilo a concorso della
categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti o in mansioni assimilabili al profilo richiesto, devono
essere rese nella sezione “Servizi 5 presso ASL/PA come dipendente”. Le dichiarazioni devono
contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è prestato, il profilo
professionale, la categoria di inquadramento ed il periodo di servizio effettuato (giorno, mese e anno
di inizio e di termine), se a tempo pieno o part time (in questo caso specificare la percentuale). Deve
essere indicato il regime di accreditamento della Casa di Cura con il SSN al fine della valutazione tra
i titoli di carriera. Il candidato dovrà decurtare gli eventuali periodi di aspettativa senza assegni con
interruzione del servizio; - le dichiarazioni inerenti i servizi prestati in regime di libera professione o di
collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, presso Agenzie Interinali, Cooperative o
Aziende private, presso Aziende ed Enti del SSN, Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico
(IRCCS) pubblici e Case di Cura convenzionate/accreditate, nel profilo professionale a concorso o in
qualifiche corrispondenti o nel corrispondente profilo a concorso della categoria inferiore o in
qualifiche corrispondenti o in mansioni assimilabili al profilo richiesto, devono essere rese nella
sezione “Altre esperienze presso ASL/PA”; le dichiarazioni devono contenere l’esatta
denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è prestato, il profilo professionale, la categoria di
inquadramento ed il periodo di servizio effettuato (giorno, mese e anno di inizio e di termine), se a
tempo pieno o part-time (in questo caso specificare la percentuale); deve essere indicato il regime di
accreditamento della Casa di Cura con il SSN al fine della valutazione tra i titoli di carriera. Il
candidato dovrà decurtare gli eventuali periodi di aspettativa senza assegni con interruzione del
servizio; - le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a carattere
scientifico (IRCCS) di diritto privato devono essere rese nella sezione “ Servizi presso privati” con
l’indicazione dell’esatta denominazione dell’Istituto, la sede, il profilo professionale, la data di inizio e
termine, se trattasi di servizio a tempo pieno o part-time e se detti Istituti abbiano provveduto o meno
all’adeguamento dei propri ordinamenti del personale, come previsto dagli artt. 25 e 26 del D.P.R.
761 del 20/12/1979; in caso contrario saranno valutati per il 25% della rispettiva durata; - le
dichiarazioni relative ai periodi di servizio prestati all’estero o presso organismi internazionali,
valutabili nei titoli di carriera ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. n. 220/2001, se hanno ottenuto il
riconoscimento dalle autorità competenti entro la data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda, devono essere rese nelle sezioni dedicate, di cui sopra; il candidato
dovrà specificare l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è prestato, il profilo
professionale, la categoria di inquadramento ed il periodo di servizio svolto (giorno, mese e anno di
inizio e di termine), se a tempo pieno o part-time (in questo caso specificare la percentuale),
eventuali interruzioni del rapporto di impiego, i motivi della cessazione nonché gli estremi del
provvedimento di riconoscimento. Il candidato, qualora non abbia ottenuto il decreto di
riconoscimento del servizio prestato, potrà inserire la sua esperienza lavorativa nella sezione
“Servizi presso privati” - le dichiarazioni relative ai periodi di effettivo servizio militare di leva, di
richiamo alle armi di ferma volontaria e di rafferma, se svolti con mansioni riconducibili al profilo
oggetto del concorso se svolti in profilo o mansioni diverse da quelle a concorso, sono dichiarabili, ai
sensi dell’art. 20 comma 2 del D.P.R. n. 220/2001, nella sezione “Servizi presso ASL/PA come
dipendente”, in cui deve essere specificato se il servizio stesso sia stato svolto o meno con la stessa
mansione messa a concorso. Lo stesso vale per il servizio civile; - le dichiarazioni relative ai servizi
prestati presso Case di cura con rapporto di dipendenza o libera professione o altra tipologia, se la
struttura non è accreditata/convenzionata con il SSN dovranno essere inserite nella sezione “Servizi
presso privati”; - le dichiarazioni relative alle pubblicazioni e ai titoli scientifici dovranno essere
inserite nella sezione “Articoli e pubblicazioni”. Eventuali pubblicazioni, edite a stampa, dovranno
essere allegate nella sezione “Allegati”. Le pubblicazioni devono essere complete, non saranno
oggetto di valutazione le pubblicazioni soltanto dichiarate, autocertificate o soltanto elencate nella
domanda di partecipazione on-line ma NON allegate; - le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi
di aggiornamento, convegni e congressi dovranno essere inserite nella sezione “Corsi convegni
congressi” indicando la denominazione dell’Ente organizzatore, la sede, la data di svolgimento, il
numero di ore formative effettuate e se trattasi di eventi con verifica finale o con assegnazione di
eventuali ECM; - Il candidato portatore di handicap potrà specificare nella domanda telematica, ai
sensi di quanto previsto dall’art. 20 della L. 104/92, nella sezione di riferimento, l’ausilio necessario
in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento
di ciascuna delle prove previste, specificando altresì, ai sensi dell’art. 25 comma 9 del D.L. 90/2014,
la percentuale di 6 invalidità (allegare relativa documentazione). - le dichiarazioni relative ad incarichi
di docenza conferiti da Enti Pubblici dovranno essere rese nella sezione “Attività didattiche” e
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dovranno contenere: denominazione dell’Ente che ha conferito l’incarico, oggetto/materia di docenza
e ore effettive di lezione svolte. Per informazioni o assistenza tecnica relative alla compilazione della
domanda è possibile utilizzare la chat cliccando sul tasto “Contattaci” direttamente in piattaforma, gli
operatori saranno disponibili dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18;
in casi straordinari, è possibile inviare una mail all’indirizzo assistenza@concorsismart.it ; le richieste
pervenute fuori dall’orario lavorativo saranno evase il prima possibile. Gli aspiranti che, invitati, ove
occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione all’avviso, non ottemperino a
quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati dall’Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.
Si precisa inoltre che i dati attinenti ai titoli hanno natura facoltativa e l’eventuale omissione dei
medesimi sarà causa di mancata valutazione degli stessi.
6. AMMISSIONE DEI CANDIDATI:
L’eventuale esclusione dei candidati che, in base alle dichiarazioni contenute nella domanda online
ed alla documentazione a questa allegata, non risultino in possesso dei requisiti prescritti nonché di
quelli le cui domande risultino irregolari, è disposta con Provvedimento dell’Ente. Ai candidati esclusi
sarà data comunicazione, mediante posta elettronica certificata nei termini previsti dalla normativa
vigente.
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7. MOTIVI DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO:
Il mancato rispetto delle modalità di inoltro della domanda; - il mancato rispetto dei termini perentori
per l’invio della domanda di partecipazione indicati nel presente bando; - il mancato possesso dei
requisiti generali e specifici per la partecipazione al concorso indicati nel presente bando; - la
mancata allegazione di documenti espressamente richiesti nella domanda; - l’esclusione
dall’elettorato attivo; - la sottoposizione a misure di prevenzione e sicurezza; - l’interdizione perpetua
o temporanea – per il tempo della stessa – dai pubblici uffici; - la destituzione o la dispensa
dall’impiego presso una pubblica amministrazione; - il licenziamento da una Pubblica
Amministrazione a decorrere dal 02/09/1995, data di entrata in vigore del primo contratto collettivo
nazionale del comparto sanità.
8. COMMISSIONE ESAMINATRICE:
La Commissione esaminatrice del presente concorso verrà nominata con provvedimento del
Direttore Generale, ai sensi dell'art. 44 del DPR 220/2001 e sarà composta dal Presidente e da due
operatori appartenenti alla categoria D dello stesso profilo messo a concorso e dal segretario. Dei
due operatori, uno è scelto dal Direttore Generale ed uno viene designato dal Collegio di Direzione
di cui all’art. 17 del D. Lgs. n. 592/1992. La Presidenza è affidata ad un Dirigente sanitario.
9. VALUTAZIONE DEI TITOLI:
Per la valutazione dei titoli si farà riferimento all’art. 8 del D.P.R. 220/2001.
La graduatoria verrà formulata sulla base di una selezione per soli TITOLI, per la valutazione dei
quali la Commissione ha a disposizione un massimo di 30 punti così ripartiti:
a) Titoli di carriera massimo punti 15;
b) Titoli accademici e di studio massimo punti 3:
c) Pubblicazioni e titoli scientifici massimo punti 2;
d) Curriculum formativo e professionale massimo punti 10;
Titoli di Carriera (max punti 15)
Sono valutati i servizi resi presso le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti di cui
agli artt. 21 e 22 del D.P.R. n. 220/2001 e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo
professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti (punti 1,200 per anno).
Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria superiore o in qualifiche corrispondenti
è valutato con un punteggio maggiorato del 10% di quello reso nel profilo relativo al concorso
(punti 1,320 per anno).
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Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti
è valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo al concorso
(punti 0,600 per anno).
Il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate è valutato per il 25% della
sua durata come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza
con i punteggi di cui sopra.
Il servizio militare/civile, in costanza di rapporto di lavoro, viene valutato con il punteggio
previsto per il profilo professionale ricoperto nel rapporto di lavoro in essere.
Si applicano, altresì, i seguenti principi:
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1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero,
periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici;
3) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
4) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente
all’orario di lavoro previsto dal contratto collettivo.
Titoli Accademici e di Studio (max punti 3)
I titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito dalla commissione con
motivato atto, tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da
conferire.
Non è valutato il titolo di studio fatto valere come requisito di ammissione
Pubblicazioni e Titoli scientifici (max punti 2)
La valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla
originalità della produzione scientifica, all'importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti
dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire,
all’eventuale collaborazione di più autori. Non possono essere valutate le pubblicazioni delle
quali non risulti l’apporto del candidato.
La Commissione deve, peraltro, tenere conto ai fini di una corretta valutazione:
a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all’eventuale conseguimento di titoli
accademici già valutati in altre categorie di punteggi;
b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e di casistiche, non
adeguatamente avvalorate ed interpretate ovvero abbiano contenuto solamente
compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità;
c) i titoli scientifici sono valutati con motivata relazione tenuto conto dell’attinenza dei titoli
posseduti con il profilo professionale da conferire.
Le pubblicazioni saranno esaminate singolarmente e valutate secondo i criteri suesposti e
previsti dall’art.11 del DPR 220/2001, tenendo conto, peraltro, dei seguenti punteggi orientativi
ai quali poter poi ricondurre i singoli lavori che si andranno in concreto a valutare:
-mere esposizioni di dati e casistiche -unico autore massimo punti 0,100;
-mere esposizioni di dati e casistiche -più autori massimo punti 0,050;
-contenuto compilativo o divulgativo -unico autore massimo punti 0,200;
-contenuto compilativo o divulgativo -più autori massimo punti 0,100;
-poster/ abstract/case report/comunicazioni -unico autore massimo punti 0,040;
-poster/ abstract/case report/comunicazioni -più autori massimo punti 0,020;
mentre saranno valutate, caso per caso, monografie di alta originalità, l’importanza della
rivista e l’eventuale impact factor.
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Non verranno valutate:
-le bozze di stampa ed i lavori in corso di pubblicazione né quelli effettuati prima del
conseguimento dell’abilitazione professionale;
-le tesi di laurea né quelle di specializzazione.
Curriculum Formativo e Professionale (max punti 10)
Sono valutate le attività professionali e di studio formalmente documentate non riferibili a titoli
già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di
qualificazione professionale acquisito nell’arco della carriera e specifiche rispetto alla posizione
funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. In tale
categoria rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati con
riferimento alla durata e alla previsione di esame finale. Il punteggio attribuito dalla
commissione, adeguatamente motivato, è globale.
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Non vengono valutate le partecipazioni a convegni, congressi, corsi di aggiornamento
effettuate prima del conseguimento del titolo abilitante alla professione di cui al presente
bando.
Si stabiliscono i seguenti criteri analitici di valutazione:
attività didattica presso Enti Pubblici in materia attinente al profilo professionale messo a
concorso: fino ad un massimo di punti 0,100 per anno (nell’attribuzione del punteggio la
Commissione dovrà tenere conto del numero delle ore di insegnamento);
partecipazione a Corsi di aggiornamento e/o seminari:
da valutare avuto riguardo al fatto che gli argomenti in trattazione siano riconducibili
direttamente al posto a concorso ovvero che con la stessa abbiano comunque attinenza:
-come Docente/Relatore:
fino a 5 gg, massimo di punti 0,020per ogni partecipazione;
oltre 5 gg, massimo di punti 0,050 per ogni partecipazione
-come Discente/Uditore:
fino a 5 gg senza esame finale, massimo di punti 0,001per ogni partecipazione;
fino a 5 gg con esame finale, massimo di punti 0,005per ogni partecipazione;
oltre5 gg senza esame finale, massimo di punti 0,005per ogni partecipazione;
oltre 5 gg con esame finale, massimo di punti 0,010 per ogni partecipazione;
corso di lingua straniera (in relazione alla durata ed al livello) massimo punti 0,100
corso di informatica (in relazione alla durata ed al livello)massimo punti 0,100
corso di perfezionamento universitario attinente al posto messo a concorso, di durata
annuale massimo punti 0,300
master di I livello universitario in disciplina attinente massimo punti 0,300
master di II livello universitario in disciplina attinente massimo punti 0,400
servizio militare/civile attinente al profilo(non in costanza di rapporto di lavoro)
punti 1,200 per anno
servizio militare/civile non attinente al profilo(non in costanza di rapporto di lavoro) punti 0,300
per anno
servizi prestati nel profilo professionale messo a concorso ovvero in profili corrispondenti,
presso pubbliche amministrazioni, con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa/libero professionali/con agenzie interinali/con cooperative sociali (in proporzione
alle ore di attività espletate rapportate a 36 ore sett.li): punti 0,500 per anno;
servizi prestati nel profilo professionale messo a concorso ovvero in profili corrispondenti, con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa/libero professionali/con agenzie
interinali/con cooperative sociali (in proporzione alle ore di attività espletate rapportate a 36 ore
sett.li) presso case di cura convenzionate/accreditate con il S.S.N. (ove espressamente
dichiarato) verranno valutati al 25% della loro durata con punti 0,500 per anno;
presso altre strutture private verranno valutati al 10% della loro durata con punti 0,400 per
anno;

1.06.2022

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 27

8678

altri titoli vari, non valutabili in categorie specifiche, ma che comprovino arricchimento culturale e
professionale del candidato nel profilo professionale messo a concorso fino ad un massimo di punti
2,000.
10. GRADUATORIE DI MERITO E ASSUNZIONE IN SERVIZIO:

Atto: D.G. 2022/652 del 25-05-2022
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

La graduatoria stilata dalla Commissione Esaminatrice sarà sottoposta all’approvazione del Direttore
Generale, previa valutazione della legittimità delle procedure della selezione stessa. La graduatoria
dei candidati idonei sarà pubblicata sul sito web aziendale all’indirizzo https://www.asrem.molise.it,
sezione “Concorsi & Avvisi”, nella pagina relativa al presente Avviso 10 Pubblico. Tale pubblicazione
ha valore di notifica a tutti gli effetti. L’Amministrazione pertanto non è tenuta a procedere a notifiche
individuali ai partecipanti. Ai vincitori verrà data comunicazione mediante raccomandata A.R. o a
mezzo PEC. I candidati idonei nella graduatoria dovranno prendere obbligatoriamente servizio,
improrogabilmente e, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della
comunicazione di assunzione da parte dell’Amministrazione. L’assunzione in servizio potrà essere
temporaneamente ritardata, sospesa o potrà non aver luogo in relazione a norme nazionali o
disposizioni regionali che ordinano blocchi o restrizioni delle possibilità assunzionali
dell’Amministrazione nonché in relazione ad esigenze organizzative e funzionali dell’Azienda
derivanti dalle compatibilità con la spesa prevista in materia di personale. A tal fine i partecipanti
risultati idonei nella graduatoria finale di idoneità e di merito non potranno vantare un diritto
soggettivo perfetto ma solo un interesse legittimo all’assunzione.
11. DISPOSIZIONI FINALI:
Per quanto non previsto dal bando si fa riferimento alle disposizioni di legge, regolamentari e
contrattuali in vigore. La partecipazione alla presente selezione presuppone l'integrale conoscenza
ed accettazione, da parte dei candidati, delle norme di legge e disposizioni inerenti l'assunzione del
personale presso il Servizio Sanitario Nazionale, delle modalità, formalità e prescrizioni relative ai
documenti ed atti da presentare. L’ASREM si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di
modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente bando qualora ricorrano motivi di pubblico
interesse o disposizioni di legge. Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al Dott. Gianluca Mannello – UOC Risorse Umane – Via Ugo Petrella, 1 - 86100
Campobasso - Tel. 0874409756 Pec: asrem@pec.it.

Il Direttore Generale ASREM
Avv. Oreste FLORENZANO
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 654 del 25-05-2022

OGGETTO: INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER SOLI TITOLI E
CONTESTUALE INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI
FINALIZZATI
ALL'ASSUNZIONE
A
TEMPO
DETERMINATO
E
INDETERMINATO DI N. 8 DIRIGENTI MEDICI DELLA DISCIPLINA DI
GINECOLOGIA E OSTETRICIA.

Il Responsabile dell’Istruttoria
GIANLUCA MANNELLO

Il Dirigente
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE
LOREDANA PAOLOZZI

IL DIRETTORE GENERALE
AVV. ORESTE FLORENZANO prende in esame, per le determinazioni di competenza, l’argomento di cui
in oggetto.
Il responsabile U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE, LOREDANA PAOLOZZI, alla stregua dell’istruttoria
compiuta dalla U.O.C. e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti
istruttoria per tutti gli effetti di legge, nonché l’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa
della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della proposta;
VISTO il decreto legislativo n.165 del 30.03.2001 ss.mm.ii., art.4, comma 2 e art.17;
VISTA la legge regionale n.9 del 01.04.2005 di istituzione della A.S.Re.M. regionale e messa in
liquidazione delle disciolte AA.SS.LL.;
VISTA la legge regionale n.34 del 26.11.2008 “Modifiche alla Legge Regionale 1 aprile 2005,n.9”;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Regionale n.1867 del 26.12.2005, avente ad oggetto la costituzione
della nuova A.S.Re.M.;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 11 del 08/02/2020, con il quale l’Avv.
Oreste Florenzano è stato nominato Direttore Generale della ASReM - Azienda Sanitaria Regione Molise anche con funzioni di Commissario Liquidatore;
Allegati alla deliberazione: n.2
Deliberazione del Direttore Generale n.654 del 25-05-2022
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LETTO il Provv. DG n. 1087 del 17 settembre 2021, avente ad oggetto: “Adozione del Piano Triennale
del Fabbisogno del Personale 2021-2023” che ha previsto, tra l’altro, il reclutamento, nel suindicato
triennio, di n. 9 Dirigenti Medici della Disciplina di Ginecologia e Ostetricia tramite procedure di
mobilità/concorso presso la ASReM;
LETTA la nota della Struttura Commissariale acquisita al protocollo ASREM n.140708 del 27.12.2021 di
autorizzazione, nelle more dell’approvazione del suindicato Piano, all’avvio delle procedure di
reclutamento di n. 9 Dirigenti Medici della Disciplina di Ginecologia e Ostetricia;
PRESO ATTO che la ASReM in esecuzione del piano dei fabbisogni 2021-2023, al fine di reclutare
dirigenti medici della Disciplina di Ginecologia e Ostetricia a indire i seguenti concorsi pubblici:
- Prov. D.G. n. 370 del 04/04/2021 – BURM n. 22 del 30/04/2021 – G.U. n. 42 del 28/05/2021
– Prov. D.G. n. 1074 del 15/09/2021 Costituzione Commissione – Prov. D.G. n. 1008 del
27/08/2021 Ammissione Esclusione – Prov. D.G. n. 1566 del 23/12/2021 Presa Atto di assenza
istanze.
- Prov. D.G. n. 828 del 13/07/2021 – BURM n. 34 del 31/07/2021 – G.U. n. 70 del 03/09/2021
– prov. D.G. n. 244 del 28/02/2022 Ammissione Esclusione – integrata e rettificata con provv.
D.G. n. 280 del 09/03/2022 – prov D.G. n. 212 del 24/02/2022 Costituzione Commissione –
prov. D.G. n. 438 del 04/04/2022 Approvazione Graduatoria.
PRESO ATTO che la procedura concorsuale indetta con il provv DG n. 370/2021 risulta essere andata
deserta e che a seguito della procedura concorsuale indetta con il provv. DG. n. 828/2021 risulta essere
assunto n. 1 Dirigente della Disciplina di Ginecologia e Ostetricia;
PRESO ATTO che con le assunzioni e scorrimenti della graduatoria del concorso citato, non è stato
possibile coprire i n.8 posti di dirigenti medici della disciplina di Ginecologia e Ostetricia;

LETTI i vigenti CC.NN.LL. della Dirigenza Medica e Veterinaria;
RICHIAMATA la normativa specifica di settore riguardante gli avvisi pubblici per assunzione a tempo
determinato e, la normativa specifica di settore riguardante i concorsi pubblici per assunzione a tempo
indeterminato;
VISTO il D.P.R. n.483/1997 “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale Dirigenziale
del S.S.N.” che viene integralmente richiamato che tra le altre cose all’art. 27 stabilisce il punteggio
complessivo da attribuire (punti 100), di cui ai titoli (punti 20) e alle prove d’esame (punti 80);
PRESO ATTO:
- che ai sensi dell’art. 1, commi 547, 548 e 548 bis, della legge 30 dicembre 2018, n.145 e
ss.mm.ii.; della Legge 25 giugno 2019, n.60, di conversione con modificazioni del D.L. 30 aprile
2019 n.35; dell’art.5-bis del D.L. 30 dicembre 2019, n.162, convertito con modificazioni in Legge
28.02.2020 n.8; si dispone specificatamente che a partire dal terzo anno del corso di formazione
specialistica, i medici e i medici veterinari regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure
concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e
collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata;
l’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici specializzandi, risultati idonei e utilmente
collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e
all'esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.
- che ai sensi dell’art. 12 c.2 lett.c) e del D.L.n. 35/2019 (cd. Decreto Calabria), così come
modificato dalla Legge n. 60/2019 e, Legge 24/04/2020, n. 27, di conversione del Decreto-Legge
17/03/2020 n. 18, con la quale è stato introdotto l’art.2-ter- Misure urgenti per l’accesso al SSN , al
fine di garantire l’erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria anche in ragione delle
esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, consente alle aziende e
agli enti del SSN, durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020, di procedere, al conferimento di incarichi individuali a tempo
determinato, previo avviso pubblico, per il reclutamento dei medici specializzandi, iscritti all’ultimo e
al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione;
Deliberazione del Direttore Generale n.654 del 25-05-2022
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RITENUTO indispensabile e urgente, dover procedere anche al reclutamento di n. 8 Dirigenti medici della
disciplina di Ginecologia e Ostetricia presso la ASReM, mediante indizione di avviso pubblico nelle more
della definizione del concorso pubblico che contestualmente viene bandito;
VERIFICATA la legittimità del procedimento;

PROPONE
Per i motivi esposti in narrativa:
INDIRE avviso pubblico, per titoli, che si allega e costituisce parte integrante del presente atto, per
l’assunzione a tempo determinato di n. 8 Dirigenti medici della disciplina di Ginecologia e Ostetricia, da
assegnare presso le varie sedi ASReM;
INDIRE concorso pubblico per titoli ed esami, che si allega e costituisce parte integrante del presente
atto, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 8 Dirigenti medici della disciplina di Ginecologia e
Ostetricia, da assegnare presso le varie sedi ASReM;
PUBBLICARE:
- l’allegato Avviso per soli titoli a tempo determinato integralmente riportato sul BURM e sul sito
aziendale www.asrem.molise.it alla sezione Amministrazione Trasparente – Concorsi – Avvisi -;
- l’allegato Bando di Concorso per titoli ed esami, sul BURM in versione integrale, per estratto sulla
Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale concorsi, sul sito aziendale www.asrem.molise.it alla sezione
Amministrazione Trasparente – Concorsi – Avvisi -;
DETERMINARE che i punteggi dei titoli presentati dai candidati partecipanti all’Avviso e al Concorso di che
trattasi, verranno valutati secondo i criteri di massima riportati nell’Avviso e nel Bando di concorso allegati,
in applicazione del D.P.R.10 dicembre 1997, n.483, nonché, secondo i criteri di valutazione approvati con
provvedimento del Direttore Generale n. 100 del 25/01/2018.
Il Direttore S.C. Gestione Risorse Umane
Dott.ssa Loredana PAOLOZZI

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge
IL DIRETTORE GENERALE
PRESO ATTO della dichiarazione di regolarità dell’istruttoria compiuta dalla U.O.C. nonché della
dichiarazione di legittimità tecnica e amministrativa resa dal Direttore proponente con la sottoscrizione
della proposta che precede;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo per quanto di
rispettiva competenza;
DISPONE
Per quanto esposto in narrativa:
INDIRE avviso pubblico, per titoli, che si allega e costituisce parte integrante del presente atto, per
l’assunzione a tempo determinato di n. 8 Dirigenti medici della disciplina di Ginecologia e Ostetricia, da
assegnare presso le varie sedi ASReM;
INDIRE concorso pubblico per titoli ed esami, che si allega e costituisce parte integrante del presente
atto, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 8 Dirigenti medici della disciplina di Ginecologia e
Ostetricia, da assegnare presso le varie sedi ASReM;

PUBBLICARE:
- l’allegato Avviso per soli titoli a tempo determinato integralmente riportato sul BURM e sul sito
aziendale www.asrem.molise.it alla sezione Amministrazione Trasparente – Concorsi – Avvisi -;
Deliberazione del Direttore Generale n.654 del 25-05-2022

4/5

1.06.2022

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 27

8683

- l’allegato Bando di Concorso per titoli ed esami, sul BURM in versione integrale, per estratto sulla
Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale concorsi, sul sito aziendale www.asrem.molise.it alla sezione
Amministrazione Trasparente – Concorsi – Avvisi -;
DETERMINARE che i punteggi dei titoli presentati dai candidati partecipanti all’Avviso e al Concorso di che
trattasi, verranno valutati secondo i criteri di massima riportati nell’Avviso e nel Bando di concorso allegati,
in applicazione del D.P.R.10 dicembre 1997, n.483, nonché, secondo i criteri di valutazione approvati con
provvedimento del Direttore Generale n. 100 del 25/01/2018.
DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.

IL DIRETTORE SANITARIO *
DOTT.SSA EVELINA GOLLO

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO*
DOTT. ANTONIO LASTORIA

IL DIRETTORE GENERALE *
AVV. ORESTE FLORENZANO
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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AVVISO PUBBLICO
per la copertura di n. 8 posti di
DIRIGENTE MEDICO nella disciplina di Ginecologia e Ostetricia
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. ______ del ______, esecutiva ai sensi
di legge, è indetto un Avviso Pubblico per titoli, per la copertura di n. 8 posti a tempo determinato
di Dirigente Medico nella disciplina di Ginecologia e Ostetricia.

Atto: D.G. 2022/654 del 25-05-2022
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Per l’ammissione alla selezione e per le modalità di espletamento della stessa si applicano le
vigenti disposizioni in materia e, in particolare quelle contenute nel:
-

D.P.R. 09.05.1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme
di assunzione nei pubblici impieghi;

-

D.P.R. 10.12.1997, n. 483, recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del
Servizio sanitario nazionale;

-

D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa;

-

D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, in materia di pubblico impiego ed in particolare all’art. 7, che
garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il
trattamento sul lavoro, e all’art. 38, commi 1 e 3bis, in materia di accesso ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche di cittadini U. E. e di cittadini di paesi terzi;

-

D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e ss.mm.ii., in materia di trattamento di dati personali.

Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dai
contratti collettivi di lavoro dell'area della dirigenza medica e veterinaria e dalle disposizioni
legislative sul pubblico impiego e sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa in quanto
compatibili.
-

Legge 28 febbraio 2020, n. 8: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi,
di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché' di innovazione tecnologica.
(Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2020 - Suppl. Ordinario n. 10) – In vigore dal 1°
marzo 2020.

-

Art. 5 bis (Disposizioni in materia di medici specializzandi e dirigenti medici del Servizio
sanitario nazionale).1 - All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 547, le parole: «I medici e i medici veterinari iscritti all'ultimo anno del corso di
formazione specialistica nonché', qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo
anno del relativo corso» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dal terzo anno del corso
di formazione specialistica, i medici e i medici veterinari regolarmente iscritti».

-

1.

Legge 24/04/2020, n. 27, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con la quale
è stato introdotto l’art.2-ter – Misure urgenti per l’accesso al SSN, che consente alle aziende e
agli enti del Servizio sanitario nazionale, il conferimento di incarichi individuali a tempo
determinato, previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie, agli operatori
socio-sanitari, ai medici specializzandi, regolarmente iscritti alle scuole di specializzazione.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

Tutti i seguenti requisiti generali devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
perentorio stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione:
a) cittadinanza italiana;
Ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. possono, altresì, partecipare:
-

i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, nonché i loro familiari non aventi la
1
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cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente;
-

i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti
di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria;

b) idoneità, piena e incondizionata, alle mansioni specifiche del profilo professionale.
L'accertamento di tale requisito, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è
effettuato a cura dell'Azienda interessata, attraverso la visita preventiva preassuntiva prima
dell'immissione in servizio ai sensi dell’art. 41, comma 2, del D. Lgs. n. 81 del 9/4/2008
modificato dall’art. 26 del D. Lgs. n. 106 del 3/8/2009;
c) limiti di età: inferiore a quella prevista dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo
d’ufficio.

Atto: D.G. 2022/654 del 25-05-2022
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo, nonché
coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997.
2.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

Previsti dall’art. 24 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997:
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia, ovvero in una delle discipline riconosciute
equipollenti o affini ai sensi del D.M. 30.01.1998 e del D.M. 31.01.1998 e loro ss.mm.ii.
Sono ammessi a partecipare all’Avviso, anche se sprovvisti della specializzazione richiesta:
-

i medici regolarmente iscritti al corso di formazione specialistica, a partire dal terzo
anno;

-

i dipendenti in servizio a tempo indeterminato alla data del 2 febbraio 1998 presso le
USL e le Aziende Ospedaliere con la qualifica di Dirigente Medico nella disciplina per
la quale è indetto il concorso;

c) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi. L’iscrizione al corrispondente Albo
professionale di uno dei paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione all’Avviso,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
d) Abilitazione all’esercizio della professione medica.
I candidati che hanno conseguito titoli di studio all’estero dovranno allegare, a pena di esclusione,
nella procedura online, idonea documentazione attestante il riconoscimento di tali titoli richiesti ai
fini dell’ammissione, in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente
bando per la presentazione della domanda di ammissione all’Avviso pubblico.
Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione all’Avviso pubblico.
3.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione al presente Avviso dovranno essere REDATTE
ESCLUSIVAMENTE IN FORMA TELEMATICA, connettendosi al sito web aziendale
https://www.asrem.molise.it/ ed accedendo alla piattaforma dalla Sezione “Concorsi Smart”
presente sulla pagina principale compilando lo specifico modulo online e seguendo le istruzioni per
la compilazione ivi contenute.
Per la presentazione della domanda il candidato dovrà seguire la seguente procedura:
-

Collegarsi al sito internet https://asrem.concorsismart.it/ ed accedere alla piattaforma
tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
2
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-

Dopo aver effettuato l’accesso, selezionare l’avviso di interesse e successivamente su
“Presenta una domanda per questa procedura”.

-

Dopo aver letto la guida alla compilazione della domanda (Manuale d’uso) pubblicata nella
piattaforma, compilare la domanda on-line seguendo tutti i campi obbligatori e dichiarando,
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
DPR 445/2000 per l’ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.

-

Allegati i documenti richiesti nella sezione “Allegati”;

-

Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”.

La domanda sarà considerata presentata nel momento in cui il candidato concluderà
correttamente la procedura on-line di iscrizione all’Avviso pubblico e riceverà dal sistema il
messaggio di avvenuto inoltro della domanda.
Il candidato riceverà una mail di conferma dell’avvenuta iscrizione, contenente il file riepilogativo
della domanda, completa di numero identificativo, data e ora di invio.

Atto: D.G. 2022/654 del 25-05-2022
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Per apportare eventuali modifiche alla domanda, dopo averla inviata, il candidato dovrà richiedere
la riapertura della stessa, fino ad un’ora prima della scadenza prevista dal bando, contattando la
chat presente in piattaforma.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni nella
stessa inserite, verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati alla prima prova
concorsuale.
È esclusa ogni altra forma di presentazione e trasmissione. Pertanto, eventuali domande
pervenute con altre modalità non verranno prese in considerazione.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dalle ore
12:00:00 del giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R.M.
La domanda dovrà pervenire al sistema, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 18:00
del 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso sul
B.U.R.M.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine viene prorogato alle ore 18:00 del primo giorno
successivo non festivo.
Dopo tale termine la piattaforma interrompe automaticamente tutti i collegamenti in corso e non
sarà più possibile eseguire la compilazione on-line della domanda di partecipazione, né apportare
eventuali aggiunte o modifiche alla stessa.
Il termine di presentazione delle domande è perentorio e, pertanto, non è ammessa la
presentazione di documenti oltre la scadenza del termine utile per l’invio delle domande o con
modalità diverse dalla procedura telematica.
I candidati dovranno obbligatoriamente inserire nella domanda online un indirizzo di Posta
Elettronica Certificata (PEC) a loro univocamente riconducibile alla quale potranno essere
inviate le eventuali comunicazioni relative all’Avviso pubblico.
Il candidato portatore di handicap deve specificare nella domanda online, se intende avvalersene,
ai sensi di quanto previsto dall’art.20 della Legge 5/2/1992 n.104, l’ausilio necessario in relazione
al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, per l’espletamento del
colloquio/prova selettiva.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno
utile per la presentazione per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali l’ASREM non si
assume responsabilità alcuna.
Per informazioni o assistenza tecnica relative alla compilazione della domanda è possibile
utilizzare la chat cliccando sul tasto “Contattaci” direttamente in piattaforma, gli operatori saranno
3
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disponibili dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18; in casi
straordinari, è possibile inviare una mail all’indirizzo assistenza@concorsismart.it; le richieste
pervenute fuori dall’orario lavorativo saranno evase il prima possibile.
La partecipazione al presente Avviso pubblico presuppone l’integrale conoscenza da parte dei
concorrenti delle norme e delle disposizioni di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e
prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena
accettazione di tutte le condizioni alle quali la nomina deve intendersi soggetta, delle norme di
legge vigenti in materia, delle norme regolamentari dell’ASREM interessate e delle loro future
eventuali modificazioni.
4.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Atto: D.G. 2022/654 del 25-05-2022
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Il candidato, attraverso la procedura telematica, dovrà allegare alla domanda, tramite file in
formato PDF o JPG, la copia digitale dei seguenti documenti:
-

l’eventuale documentazione comprovante i requisiti generali che consentono ai cittadini non
italiani e non comunitari di partecipare al presente Avviso pubblico;

-

l’eventuale documentazione che attesti il riconoscimento del titolo di studio conseguito
all’estero;

-

l’eventuale documentazione che attesti l’equiparazione dei servizi prestati all’estero secondo
le procedure della L. 735/1960;

-

le eventuali pubblicazioni, di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo
professionale a concorso, edite a stampa, avendo cura di evidenziare il proprio nome;

-

ricevuta di versamento del contributo di segreteria pari a € 5,00 da effettuarsi sul conto
corrente
bancario
ASREM
Banca
Popolare
dell’Emilia
–
IBAN
IT03B0538703800000000536260 intestato all’ASREM, indicando obbligatoriamente la
causale: “Contributo Avviso pubblico, per l’assunzione di n. 8 dirigente medico a tempo
determinato della disciplina di Ginecologia e Ostetricia presso ASReM”.
Il contributo non potrà in nessun caso essere rimborsato, anche nel caso di revoca della
presente procedura.

Si precisa che, per espressa disposizione normativa, i certificati medici e sanitari non possono
essere sostituiti da autocertificazione.
Si precisa, inoltre, che le esperienze professionali e di studio del candidato vengono desunte
esclusivamente da quanto dichiarato dallo stesso nelle apposite voci della domanda telematica:
pertanto il candidato non dovrà allegare il proprio curriculum vitae. Non saranno valutati curricula
predisposti con altre modalità e forme, ovvero allegati alla domanda.
I dati personali forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti in banca dati
automatizzata, per le finalità inerenti la gestione della procedura e saranno trattati anche
successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello
stesso. Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un
concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni
nonché per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il D. Lgs.
33/13.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dalla procedura.
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03, i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano
e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, nonché la cancellazione di dati non
pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al
trattamento per motivi legittimi.
Il titolare del trattamento è l’A.S.Re.M.

4
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VALUTAZIONE DEI TITOLI

I titoli saranno valutati dall'apposita Commissione Esaminatrice, a norma delle disposizioni
contenute nel D.P.R. n. 483 del 10/12/1997. I punteggi per la valutazione dei titoli saranno ripartiti,
ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997, come segue:20 punti per i titoli così ripartiti:
a)
b)
c)
d)

titoli di carriera
titoli accademici e di studio
pubblicazioni e i titoli scientifici
curriculum formativo e professionale

max punti 10
max punti 3
max punti 3
max punti 4

Per la valutazione dei titoli di servizio nonché dei titoli accademici in discipline equipollenti si farà
riferimento alle tabelle di cui al D.M. Sanità 30/1/1998 e successive modificazioni e integrazioni,
mentre per le discipline affini a quelle di cui al D.M. Sanità 31/1/1998 e successive modificazioni e
integrazioni.
Per la valutazione dei servizi svolti all’estero i candidati dovranno allegare idonea documentazione
attestante il riconoscimento in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria.
Diversamente i servizi non potranno essere valutati.
Atto: D.G. 2022/654 del 25-05-2022
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Si precisa che le pubblicazioni potranno essere valutate solo se allegate ed edite a stampa.
Criteri di valutazione dei titoli
TITOLI DI CARRIERA (cfr. art. 27, c. 4 D.P.R. n. 483/97)
a) Servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi
equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:
- servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore,
nella disciplina o equipollente

punti 1,00 per anno;

- servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti
rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
- attività ambulatoriale valutata come disposto dall’art.21 DPR n. 483/97
b) servizio di ruolo quale dirigente medico presso pubbliche
amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi
ordinamenti

punti 0,50 per anno.

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO (cfr. art. 27, c. 5 DPR n. 483/1997)
- Specializzazione nella disciplina oggetto dell’Avviso pubblico e/o equipollente punti 1,000
- Specializzazione nella disciplina affine

punti 0,500

- Specializzazione in altra disciplina

punti 0,250

- Altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra, ridotti del 50%;
- Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione all’Avviso pubblico
comprese tra quelle previste per l’appartenenza al ruolo sanitario
punti 0,500 per titolo
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
Sole le specializzazioni conseguite ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991 anche se fatta valere come
requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a 0,5 per anno di corso di
specializzazione.
PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI (cfr. art. 27, c. 8 D.P.R. n. 483/97)
La valutazione delle pubblicazioni e dei titoli scientifici deve avvenire in conformità a quanto
5
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previsto dall’ art. 11 comma 1/ lett. b) del DPR n. 483/1997.
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE (cfr. art. 11 comma 1 lett. c) e art. 27
comma 8 DPR N. 483/1997
La valutazione del Curriculum formativo e professionale deve avvenire in conformità all’art. 11
comma 1 lett. C e art. 27comma 8 DPR n. 483/1997

Atto: D.G. 2022/654 del 25-05-2022
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Si determinano, inoltre, i seguenti criteri generali per la valutazione curriculum formativo e
professionale:
-

i servizi saranno valutati fino alla data di scadenza del bando, termine per la presentazione
delle domande;

-

le pubblicazioni saranno oggetto di valutazione solo se alla domanda viene allegato il testo;

-

non saranno valutati titoli non attinenti;

-

saranno valutati i contratti libero professionali e Co.Co.Co.
specializzazione;

-

non saranno valutate le certificazioni recanti correzioni e/o abrasioni non convalidate;

-

non saranno valutati certificati puramente laudativi;

-

non saranno valutate certificazioni di servizio che non indichino chiaramente la qualifica
ricoperta e la durata del servizio stesso;

-

non saranno valutati titoli conseguiti in data antecedente al conseguimento del diploma di
laurea;

-

il servizio militare prestato nella qualifica a concorso, ai sensi dell’art. 22 della Legge
24/12/1986 n. 598, è equiparato al servizio prestato nella posizione funzionale iniziale;

-

Verranno valutate solo le autocertificazioni che contengono dati precisi e puntuali delle attività
e titoli autocertificati.

6.

solo successivi alla

GRADUATORIA – TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA

La Commissione esaminatrice, al termine della valutazione, forma due graduatorie di merito: una
con riguardo ai medici specializzati e una con riguardo ai medici regolarmente iscritti al corso di
formazione specialistica, a partire dal terzo anno, ai sensi della citata L. n. 145/2018, art. 1, commi
547, 548 e 548-bis, e s.m.i. L’assunzione degli eventuali idonei specializzandi potrà avvenire
secondo le condizioni previste dalla normativa vigente.
Le suddette graduatorie riportano il punteggio complessivo ottenuto da ciascun candidato e,
relativamente all’applicazione delle preferenze, a parità di merito e di punteggio, fa riferimento
all’art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487 del 9/5/1994, nonché all’art. 2-ter della Legge n. 27/2020,
di conversione del D.L. n. 18/2020.
L’Ufficio competente della UOC Risorse Umane prende atto dei verbali rimessi dalla Commissione
esaminatrice e approva con deliberazione le graduatorie di merito, e nei limiti dei posti messi a
concorso, dichiara i vincitori.
Le graduatorie separate saranno pubblicate nel sito istituzionale dell’ASREM e nel Bollettino
Ufficiale della Regione e rimangono efficaci, ai sensi D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per un termine di
due anni dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è
stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego sarà effettuato a cura dell’Azienda prima
dell’immissione in servizio.
7.

VARIAZIONE DOMICILIO

Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, recapito o indirizzo di posta
6
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elettronica certificata che si verifichino durante la procedura selettiva e fino all'approvazione delle
rispettive graduatorie di merito, al seguente indirizzo PEC: asrem@pec.it, oppure inviando una
comunicazione scritta all’indirizzo “ASREM Via Ugo Petrella, 1 – 86100 Campobasso” precisando
il riferimento dell’avviso al quale si è partecipato.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali
disguidi non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
8.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “RGPD”), recante disposizioni a
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti
dai candidati formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e
degli obblighi di riservatezza.

Atto: D.G. 2022/654 del 25-05-2022
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Il titolare del trattamento dei dati è ASREM, nella persona del Direttore Generale. Il responsabile
della protezione dei dati (RPD) è il Dirigente preposto alla Struttura Gestione delle Risorse Umane.
Il conferimento dei dati personali da parte dei candidati è obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione alla selezione; il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla
suddetta selezione.
Il trattamento avverrà in modo lecito, corretto e trasparente, limitato a quanto necessario rispetto
alle finalità e sarà svolto con modalità prevalentemente informatiche o telematiche.
L’interessato potrà far valere, presso l’Ente, il diritto di accedere ai propri dati personali per
verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge.
9.

DISPOSIZIONI FINALI

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni,
l’Amministrazione procederà a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive rese dai candidati. Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del
medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, qualora dal
controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera (art. 75 D.P.R. n. 445/2000). I dati personali trasmessi dai concorrenti con le domande di
partecipazione all’avviso saranno trattati – nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
protezione dei dati personali e, in particolare, del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e
integrazioni e del Regolamento UE 2016/679 – esclusivamente per le finalità di gestione
dell’avviso stesso, dell’eventuale conseguente assunzione e del possibile utilizzo della graduatoria,
anche da parte di altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 3, comma 61, della L. 350/2003.
Il candidato gode dei diritti di cui alle disposizioni sopra citate. Con la partecipazione all’avviso è
implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni
del presente avviso, nonché di quelle che disciplinano le procedure concorsuali e lo stato giuridico
ed economico del personale delle aziende sanitarie. L'Azienda si riserva la facoltà di modificare,
prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, qualora ne rilevasse la necessità o
l'opportunità per ragioni di pubblico interesse. All’avviso sarà data pubblicità sul Bollettino Ufficiale
della Regione e sul sito Asrem www.asrem.molise.it nella sezione: Amministrazione trasparente bandi e concorsi - bandi e concorsi per assunzione a tempo determinato; Il termine per la
presentazione delle domande scade il 30° giorno decorrente dal primo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente Avviso sul BURM. Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli
aspiranti potranno rivolgersi all'Ufficio Concorsi dell’ASREM – UOC Risorse Umane – Via Ugo
Petrella, 1 86100 Campobasso - Tel. 0874409644 Pec: asrem@pec.it.
Il Direttore Generale ASREM
Avv. Oreste FLORENZANO
7
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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI
per la copertura di n. 8 posti di
DIRIGENTE MEDICO nella disciplina di Ginecologia e Ostetricia
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. ______ del ______, esecutiva ai sensi
di legge, è indetto un Concorso Pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 8 posti a tempo
indeterminato di Dirigente Medico nella disciplina di Ginecologia e Ostetricia.
Le graduatorie generali di merito verrà, altresì, utilizzata per la copertura dei posti che si
renderanno vacanti nel biennio successivo alla sua formale approvazione.
In caso di assunzione a tempo indeterminato dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di
merito, permane il vincolo di permanenza biennale presso la ASReM quale sede di prima nomina.

Atto: D.G. 2022/654 del 25-05-2022
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Le modalità di presentazione delle domande, l'ammissione al concorso e le modalità di
espletamento dello stesso sono stabilite da: DPR n. 761 del 20.12.1979, n. 483 del 10.12.1997, n.
445 del 28.12.2000, n. 487 del 09.05.1994 e ss.mm.ii.; Leggi n. 127 del 15.05.1997 e n. 145 del
30.12.2018 e ss.mm.ii.; DD.MM. 30.01.1998 e 31.01.1998 e ss.mm.ii.; D.Lgs. n. 229 del
19.06.1999, n 254 del 28.07.2000, n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.
A norma dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii. è garantita pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
Ai posti suddetti è attribuito il trattamento economico e giuridico previsto dal CCNL Area Sanità e
dalla normativa vigente al momento dell’assunzione.
Ai sensi dell’art. 6 DPR 483/97 il presente bando verrà integralmente riportato anche sul Bollettino
Ufficiale della Regione Molise e sul sito A.S.Re.M: www.asrem.molise.it AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE: cliccando sul seguente percorso: - bandi di concorsi – bandi per assunzioni a
tempo indeterminato;
In conformità a quanto previsto dal Provvedimento del Direttore Generale ASREM n. 365
dell’11/04/2014, dovrà essere allegata, la ricevuta del versamento di € 10,00 non rimborsabile,
quale tassa di partecipazione al concorso; il versamento potrà essere effettuato sul conto:
BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA – IBAN IT03B0538703800000000536260
intestato all’ASREM, indicando obbligatoriamente la causale: “Contributo concorso pubblico, per
titoli ed esame, per l’assunzione di n. 8 dirigente medico a tempo indeterminato della disciplina di
Ginecologia e Ostetricia presso ASReM”. Il contributo non potrà in nessun caso essere
rimborsato, anche nel caso di revoca della presente procedura.
1.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

Tutti i seguenti requisiti generali devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
perentorio stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione:
a) cittadinanza italiana;
Ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. possono, altresì, partecipare:
-

i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, nonché i loro familiari non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente;

-

i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti
di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria;

b) idoneità, piena e incondizionata, alle mansioni specifiche del profilo professionale.
L'accertamento di tale requisito, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è
effettuato a cura dell'Azienda interessata, attraverso la visita preventiva preassuntiva prima
dell'immissione in servizio ai sensi dell’art. 41, comma 2, del D. Lgs. n. 81 del 9/4/2008
modificato dall’art. 26 del D. Lgs. n. 106 del 3/8/2009;
1
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c) limiti di età: inferiore a quella prevista dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo
d’ufficio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo, nonché
coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997.
2.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

Previsti dall’art. 24 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997:
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia, ovvero in una delle discipline riconosciute
equipollenti o affini ai sensi del D.M. 30.01.1998 e del D.M. 31.01.1998 e loro ss.mm.ii.
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Sono ammessi a partecipare al concorso, anche se sprovvisti della specializzazione richiesta:
-

i medici regolarmente iscritti al corso di formazione specialistica, a partire dal terzo
anno;

-

i dipendenti in servizio a tempo indeterminato alla data del 2 febbraio 1998 presso le
USL e le Aziende Ospedaliere con la qualifica di Dirigente Medico nella disciplina per
la quale è indetto il concorso;

c) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi. L’iscrizione al corrispondente Albo
professionale di uno dei paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici in formazione specialistica, risultati
idonei e utilmente collocati nella relativa graduatoria è subordinato al conseguimento del titolo di
specializzazione e all’esaurimento delle graduatorie dei medici già specialisti alla data di scadenza
del Bando; ai sensi dell’art. 1 c. 547 della L. 30/12/2018, n. 145 (Legge di Bilancio per il 2019).
I candidati che hanno conseguito titoli di studio all’estero dovranno allegare, a pena di esclusione,
nella procedura online, idonea documentazione attestante il riconoscimento di tali titoli richiesti ai
fini dell’ammissione, in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria.
Saranno esclusi dalla procedura coloro che dichiareranno di essere già dipendenti a tempo
indeterminato nella qualifica oggetto del concorso dell’Azienda per la quale chiedono di
partecipare.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente
bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso.
3.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione al presente concorso dovranno essere REDATTE
ESCLUSIVAMENTE IN FORMA TELEMATICA, connettendosi al sito web aziendale
https://www.asrem.molise.it/ ed accedendo alla piattaforma dalla Sezione “Concorsi Smart”
presente sulla pagina principale compilando lo specifico modulo online e seguendo le istruzioni per
la compilazione ivi contenute.
Per la presentazione della domanda il candidato dovrà seguire la seguente procedura:
-

Collegarsi al sito internet https://asrem.concorsismart.it/ ed accedere alla piattaforma
tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);

-

Dopo aver completato la procedura di autenticazione e aver acconsentito al trattamento dei
dati personali, sarà possibile accedere alle Sezioni “Curriculum Vitae” e “Concorsi”.

-

Il candidato potrà compilare il Curriculum Vitae inserendo titoli ed esperienze professionali
possedute e, eventualmente, trasferire tali dati all’interno della candidatura per la procedura
2
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prescelta. Sarà anche possibile accedere direttamente alla sezione “Concorsi” e presentare
direttamente domanda per il concorso di interesse, inserendo i requisiti specifici richiesti dal
Bando.
-

Dopo aver letto la guida alla compilazione della domanda (Manuale d’uso) pubblicata nella
piattaforma, compilare la domanda on-line seguendo tutti i campi obbligatori e dichiarando,
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
DPR 445/2000 per l’ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.

-

Allegati i documenti richiesti nella sezione “Allegati”;

-

Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”.

La domanda sarà considerata presentata nel momento in cui il candidato concluderà
correttamente la procedura on-line di iscrizione al concorso e riceverà dal sistema il messaggio di
avvenuto inoltro della domanda.
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Il candidato riceverà una mail di conferma dell’avvenuta iscrizione, contenente il file riepilogativo
della domanda, completa di numero identificativo, data e ora di invio.
Per apportare eventuali modifiche alla domanda, dopo averla inviata, il candidato dovrà richiedere
la riapertura della stessa, fino ad un’ora prima della scadenza prevista dal bando, contattando la
chat presente in piattaforma.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni nella
stessa inserite, verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati alla prima prova
concorsuale.
È esclusa ogni altra forma di presentazione e trasmissione. Pertanto, eventuali domande
pervenute con altre modalità non verranno prese in considerazione.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dalle ore
12:00:00 del giorno successivo alla data di pubblicazione, per estratto, del bando di
concorso sulla G.U.R.I..
La domanda dovrà pervenire al sistema, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 18:00
del 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine viene prorogato alle ore 18:00 del primo giorno
successivo non festivo.
Dopo tale termine la piattaforma interrompe automaticamente tutti i collegamenti in corso e non
sarà più possibile eseguire la compilazione on-line della domanda di partecipazione, né apportare
eventuali aggiunte o modifiche alla stessa.
Il termine di presentazione delle domande è perentorio e, pertanto, non è ammessa la
presentazione di documenti oltre la scadenza del termine utile per l’invio delle domande o con
modalità diverse dalla procedura telematica.
I candidati dovranno obbligatoriamente inserire nella domanda online un indirizzo di Posta
Elettronica Certificata (PEC) a loro univocamente riconducibile alla quale potranno essere
inviate le eventuali comunicazioni relative al concorso.
Il candidato portatore di handicap deve specificare nella domanda online, se intende avvalersene,
ai sensi di quanto previsto dall’art.20 della Legge 5/2/1992 n.104, l’ausilio necessario in relazione
al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, per l’espletamento del
colloquio/prova selettiva.
Il candidato con disturbi specifici di apprendimento (DSA), ai sensi di quanto previsto dall’ art. 3 co.
4-bis del d.l. n. 80 del 9 giugno 2021 convertito con l. n. 113 del 6 agosto del 2021, potrà dichiarare
nella domanda di partecipazione nella sezione “Requisiti generici”, lo stato di DSA e l’ausilio
3
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necessario, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove; sarà
altresì necessario allegare una certificazione medica rilasciata da una Struttura Sanitaria abilitata
comprovante lo stato di DSA.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno
utile per la presentazione per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali l’ASREM non si
assume responsabilità alcuna.
Per informazioni o assistenza tecnica relative alla compilazione della domanda è possibile
utilizzare la chat cliccando sul tasto “Contattaci” direttamente in piattaforma, gli operatori saranno
disponibili dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18; in casi
straordinari, è possibile inviare una mail all’indirizzo assistenza@concorsismart.it; le richieste
pervenute fuori dall’orario lavorativo saranno evase il prima possibile.
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La partecipazione al concorso presuppone l’integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle
norme e delle disposizioni di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e prescrizioni relative ai
documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le
condizioni alle quali la nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in materia,
delle norme regolamentari dell’ASREM interessate e delle loro future eventuali modificazioni.
4.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Il candidato, attraverso la procedura telematica, dovrà allegare alla domanda, tramite file in
formato PDF o JPG, la copia digitale dei seguenti documenti:
-

l’eventuale documentazione comprovante i requisiti generali che consentono ai cittadini non
italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso;

-

l’eventuale documentazione che attesti il riconoscimento del titolo di studio conseguito
all’estero;

-

l’eventuale documentazione che attesti l’equiparazione dei servizi prestati all’estero secondo
le procedure della L. 735/1960;

-

l’eventuale certificazione medica rilasciata da Struttura Sanitaria abilitata, comprovante lo
stato di disabilità, che indichi l’ausilio necessario in relazione alla propria disabilità e/o la
necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove concorsuali, ai sensi dell’art. 20
L. 104/1999;

-

le eventuali pubblicazioni, di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo
professionale a concorso, edite a stampa, avendo cura di evidenziare il proprio nome;

-

ricevuta di versamento del contributo di segreteria pari a € 10,00 da effettuarsi sul conto
corrente
bancario
ASREM
Banca
Popolare
dell’Emilia
–
IBAN
IT03B0538703800000000536260 intestato all’ASREM, indicando obbligatoriamente la
causale: “Contributo concorso pubblico, per titoli ed esame, per l’assunzione di n. 8 dirigente
medico a tempo indeterminato della disciplina di Ginecologia e Ostetricia presso ASReM”.
Il contributo non potrà in nessun caso essere rimborsato, anche nel caso di revoca della
presente procedura.

Si precisa che, per espressa disposizione normativa, i certificati medici e sanitari non possono
essere sostituiti da autocertificazione.
Si precisa, inoltre, che le esperienze professionali e di studio del candidato vengono desunte
esclusivamente da quanto dichiarato dallo stesso nelle apposite voci della domanda telematica:
pertanto il candidato non dovrà allegare il proprio curriculum vitae. Non saranno valutati curricula
predisposti con altre modalità e forme, ovvero allegati alla domanda.
I dati personali forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti in banca dati
automatizzata, per le finalità inerenti la gestione della procedura e saranno trattati anche
successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello
stesso. Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un
concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni
4
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nonché per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il D. Lgs.
33/13.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dalla procedura.
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03, i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano
e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, nonché la cancellazione di dati non
pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al
trattamento per motivi legittimi.
Il titolare del trattamento è l’A.S.Re.M.
5.

AMMISSIONE DEI CANDIDATI
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L'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove del concorso sarà pubblicato sul sito internet
www.asrem.molise.it.
L'eventuale esclusione dei candidati che, in base alle dichiarazioni contenute nelle domande ed
alla documentazione a queste allegate, non risultino in possesso dei requisiti prescritti nonché di
quelli le cui domande risultino irregolari o pervenute fuori dei termini iniziale e finale o con modalità
diverse dalla procedura telematica, è disposta con Provvedimento del Direttore Generale. Ai
candidati esclusi sarà data comunicazione, mediante posta elettronica certificata e/o
raccomandata con ricevuta di ritorno nei termini previsti dalla normativa vigente.
L’eventuale esclusione dei candidati che, in base alle dichiarazioni contenute nella domanda online
ed alla documentazione a questa allegata, non risultino in possesso dei requisiti prescritti nonché
di quelli le cui domande risultino irregolari, è disposta con Provvedimento dell’Ente.
Ai candidati esclusi sarà data comunicazione, mediante posta elettronica certificata nei termini
previsti dalla normativa vigente.
6.

COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione esaminatrice del presente concorso verrà nominata, ai sensi dell’art. 5,25, e 29
del DPR 483/97. Ai sensi del terzo comma dell’art. 6 del DPR 484/97, il sorteggio dei componenti
della commissione esaminatrice avverrà presso la sede dell’Ufficio concorsi di ASREM – UOC
Risorse Umane – Via Ugo Pretella,1 86100 Campobasso – alle ore 10.00 (dieci)del decimo giorno
successivo alla data di scadenza del presente bando. Nel caso in cui i componenti sorteggiati non
accettino la nomina o risultino incompatibili con la funzione, si procederà a nuovi sorteggi che si
effettueranno nella data, luogo ed ora sopra indicati, ogni primo e quindicesimo giorno del mese
fino a che non verrà completata la Commissione esaminatrice del concorso. Nel caso in cui uno
dei giorni come sopra determinati cada di sabato o in un giorno festivo, il sorteggio avrà luogo il
primo giorno successivo non festivo, sempre alla medesima ora.
7.

VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE DI ESAME

La Commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute all’art. 27 del D.P.R. 483/97,
dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
-

20 punti per i titoli così ripartiti:
titoli di carriera
titoli accademici e di studio
pubblicazioni e i titoli scientifici
curriculum formativo e professionale

-

max punti 10
max punti 3
max punti 3
max punti 4

80 punti per le prove di esame così ripartiti:
prova scritta
prova pratica
prova orale

max punti 30
max punti 30
max punti 20

I titoli saranno valutati, dalla Commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute negli
5
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artt.11, 20, 21, 22, 23 e 27 del DPR 483/97 e dai criteri di valutazione dei titoli parte integrante e
sostanziale del presente Bando di seguito specificati.
Prove d’esame
Le prove di esame verteranno sui seguenti argomenti:
a) Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa
a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
c) Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla
funzione da conferire.
La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle stesse sono stabilite dalla
Commissione con l’osservanza delle norme e secondo le modalità di cui agli artt. 9, 12 e seguenti
del DPR 483/97 e ss.mm.ii..
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Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
Criteri di valutazione dei titoli
TITOLI DI CARRIERA (cfr. art. 27, c. 4 D.P.R. n. 483/97)
a) Servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi
equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:
- servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore,
nella disciplina o equipollente

punti 1,00 per anno;

- servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti
rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
- attività ambulatoriale valutata come disposto dall’art.21 DPR n. 483/97
b) servizio di ruolo quale dirigente medico presso pubbliche
amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi
ordinamenti

punti 0,50 per anno.

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO ( cfr. art. 27, c. 5 DPR n. 483/1997)
- Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso e/o equipollente punti 1,000
- Specializzazione nella disciplina affine

punti 0,500

- Specializzazione in altra disciplina

punti 0,250

- Altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra, ridotti del 50%;
- Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso
comprese tra quelle previste per l’appartenenza al ruolo sanitario

punti 0,500 per titolo

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
Sole le specializzazioni conseguite ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991 anche se fatta valere come
requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a 0,5 per anno di corso di
specializzazione.
PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI (cfr art. 27, c. 8 D.P.R. n. 483/97)
6
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La valutazione delle pubblicazioni e dei titoli scientifici deve avvenire in conformità a quanto
previsto dall’ art. 11 comma 1/ lett. b) del DPR n. 483/1997.
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE (cfr art. 11 comma 1 lett. c) e art. 27 comma
8 DPR N. 483/1997
La valutazione del Curriculum formativo e professionale deve avvenire in conformità all’art. 11
comma 1 lett. C e art. 27comma 8 DPR n. 483/1997
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Si determinano, inoltre, i seguenti criteri generali per la valutazione curriculum formativo e
professionale:
-

i servizi saranno valutati fino alla data di scadenza del bando, termine per la presentazione
delle domande;

-

le pubblicazioni saranno oggetto di valutazione solo se alla domanda viene allegato il testo;

-

non saranno valutati titoli non attinenti;

-

saranno valutati i contratti libero professionali e Co.Co.Co.
specializzazione;

-

non saranno valutate le certificazioni recanti correzioni e/o abrasioni non convalidate;

-

non saranno valutati certificati puramente laudativi;

-

non saranno valutate certificazioni di servizio che non indichino chiaramente la qualifica
ricoperta e la durata del servizio stesso;

-

non saranno valutati titoli conseguiti in data antecedente al conseguimento del diploma di
laurea;

-

il servizio militare prestato nella qualifica a concorso, ai sensi dell’art. 22 della Legge
24/12/1986 n. 598, è equiparato al servizio prestato nella posizione funzionale iniziale;

-

Verranno valutate solo le autocertificazioni che contengono dati precisi e puntuali delle attività
e titoli autocertificati.

8.

solo successivi

alla

DIARIO PROVE DI ESAME

L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove del concorso sarà pubblicato sul sito internet
di ASREM (www.asrem.molise.it), nella sezione Concorsi, nella pagina relativa al concorso in
questione.
I concorrenti ammessi a sostenere le prove del concorso saranno convocati, senza invio di
comunicazione al domicilio, tramite pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica – 4a serie speciale – Concorsi ed esami, Sezione Diari, almeno 15 giorni prima dello
svolgimento della prova scritta e pratica e almeno 20 giorni prima dello svolgimento della prova
orale.
Gli avvisi di convocazione saranno tempestivamente pubblicati anche sul sito internet di ASREM
(www.asrem.molise.it), nella sezione Concorsi, nella pagina relativa al concorso in questione.
Nel caso in cui il diario delle prove preveda la convocazione a più prove concorsuali, la
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4a serie speciale – Concorsi ed esami,
Sezione Diari, avverrà almeno 20 giorni prima della data prevista per lo svolgimento delle stesse.
Si ricorda, a questo proposito, che la Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – viene pubblicata ogni
martedì e venerdì e che la stessa è consultabile gratuitamente anche via Internet all’indirizzo
www.gazzettaufficiale.it .
Per ragioni organizzative, ciascuna prova di concorso (scritta, pratica e orale) potrà essere svolta
suddividendo i partecipanti in più turni, anche in giorni diversi.
Inoltre, per evitare disagi ai candidati residenti fuori dalla Regione Molise, ASREM potrà prevedere
7

1.06.2022

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 27

8698

di far svolgere le prove scritta e pratica durante la medesima sessione d’esame.
La prova scritta e pratica potranno essere effettuate anche attraverso l’utilizzo di strumenti
informatizzati con le modalità che verranno decise al momento della convocazione e specificate
nel diario di convocazione delle stesse.
Nel caso in cui la prova scritta e la prova pratica vengano svolte nella stessa sessione di esame, i
candidati saranno ammessi con riserva a sostenere la prova pratica nell’impossibilità, da parte
della Commissione, di valutare la prova scritta nell’immediato.
La valutazione degli elaborati relativi alla prova pratica è subordinata all’avvenuto superamento
della prova scritta.
Pertanto, i candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi dalla partecipazione al
concorso e l’aver effettuato ambedue le prove non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla
prova orale.
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La valutazione dei titoli dei candidati sarà invece subordinata al superamento della prova scritta e
della prova pratica.
La convocazione alla prova orale di coloro che avranno superato le prime due prove concorsuali
(scritta e pratica) avverrà mediante pubblicazione sul sito internet di ASREM, nella suddetta
sezione, almeno 20 giorni prima della prova stessa.
In caso di numero esiguo di candidati, a discrezione della Commissione, la convocazione a
ciascuna prova concorsuale o a più prove contestuali, potrà avvenire tramite invio di
comunicazione all’indirizzo PEC indicato nella domanda.
I concorrenti dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di valido documento di identità
personale. I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d’esame nei giorni, ore e sedi
prestabiliti saranno dichiarati rinunciatari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche
se non dipendente dalla loro volontà.
Nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di Emergenza COVID-19,
potrà essere prevista la modalità telematica sia per le riunioni della commissione, sia per lo
svolgimento dei colloqui (nei casi previsti dalla normativa), garantendo comunque la sicurezza e la
tracciabilità delle comunicazioni.
9.

GRADUATORIA – TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA

La Commissione esaminatrice, al termine della valutazioni, forma due graduatorie di merito: una
con riguardo ai medici specializzati e una con riguardo ai medici regolarmente iscritti al corso di
formazione specialistica, a partire dal terzo anno, ai sensi della citata L. n. 145/2018, art. 1, commi
547, 548 e 548-bis, e s.m.i.. L’assunzione degli eventuali idonei specializzandi potrà avvenire
secondo le condizioni previste dalla normativa vigente.
Le suddette graduatorie riportano il punteggio complessivo ottenuto da ciascun candidato e,
relativamente all’applicazione delle preferenze, a parità di merito e di punteggio, fa riferimento
all’art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487 del 9/5/1994, nonché all’art. 2-ter della Legge n. 27/2020,
di conversione del D.L. n. 18/2020.
L’Ufficio competente della UOC Risorse Umane prende atto dei verbali rimessi dalla Commissione
esaminatrice e approva con deliberazione le graduatorie di merito, e nei limiti dei posti messi a
concorso, dichiara i vincitori.
Le graduatorie separate saranno pubblicate nel sito istituzionale dell’ASREM e nel Bollettino
Ufficiale della Regione e rimangono efficaci, ai sensi D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per un termine di
due anni dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è
stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego sarà effettuato a cura dell’Azienda prima
dell’immissione in servizio.
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10. MODALITÀ DI CHIAMATA PER ASSUNZIONE
In caso di chiamata per assunzione a tempo indeterminato, al fine di acquisire l’eventuale
disponibilità, i candidati verranno contattati in un numero congruo per ricoprire i posti richiesti,
nell’ordine di graduatoria, attraverso una delle seguenti modalità decisa ad insindacabile giudizio
dell’ASREM:
-

PEC

-

Raccomandata AR o raccomandata 1

-

E-mail

In ogni caso, la mancata risposta alla PEC, entro i termini contenuti nella comunicazione, sarà
considerata rinuncia ad accettare l’assunzione a tempo indeterminato e comporterà la decadenza
del candidato dalla graduatoria in argomento.
11. COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Atto: D.G. 2022/654 del 25-05-2022
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Il rapporto di lavoro si costituirà mediante stipula di contratto individuale di lavoro.
La stipula dei contratti individuali di lavoro è di competenza dell’UOC Risorse Umane della ASReM
ed avviene secondo la normativa vigente al momento dell’assunzione.
12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “RGPD”), recante disposizioni a
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti
dai candidati formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e
degli obblighi di riservatezza.
Il titolare del trattamento dei dati è ASREM, nella persona del Direttore Generale. Il responsabile
della protezione dei dati (RPD) è il Dirigente preposto alla Struttura Gestione delle Risorse Umane.
Il conferimento dei dati personali da parte dei candidati è obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione alla selezione; il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla
suddetta selezione.
Il trattamento avverrà in modo lecito, corretto e trasparente, limitato a quanto necessario rispetto
alle finalità e sarà svolto con modalità prevalentemente informatiche o telematiche.
L’interessato potrà far valere, presso l’Ente, il diritto di accedere ai propri dati personali per
verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge.
13. NORME DI SALVAGUARDIA
Per quanto non previsto dal bando si fa riferimento alle disposizioni di legge, regolamentari e
contrattuali in vigore.
La partecipazione al concorso presuppone l'integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei
candidati, delle norme di legge e disposizioni inerenti all'assunzione del personale presso il
Servizio Sanitario Nazionale, delle modalità, formalità e prescrizioni relative ai documenti ed atti da
presentare.
Avverso il presente bando può essere proposto ricorso entro 60 giorni ed entro 120 giorni
rispettivamente al Giudice Amministrativo ed al Presidente della Repubblica.
ASREM si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o
revocare il presente bando qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all'Ufficio Concorsi
dell’ASREM – UOC Risorse Umane – Via Ugo Petrella, 1 86100 Campobasso - Tel. 0874409644
Pec: asrem@pec.it.
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Il Direttore Generale ASREM

Atto: D.G. 2022/654 del 25-05-2022
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Avv. Oreste FLORENZANO
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AGENZIA REGIONALE PER
LO SVILUPPO AGRICOLO,
RURALE E DELLA PESCA
ARSARP
Legge Regionale 26 Marzo 2015, n. 4

Determinazione Dirigenziale n. 270 del 17-05-2022
OGGETTO: DGR 502/21 BANDO ARSARP RISTORI COVID PER IMPRESE DIPESCA E
ACQUACOLTURA: APPROVAZIONE SECONDO ELENCO BENEFICIARI
REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 91616/2022 del 24-05-2022
Allegato 1 - Copia Documento

in Campobasso, alla Via G. Vico n. 4,
IL DIRIGENTE
Determina quanto riportato nelle facciate interne relativamente all’oggetto
La proposta di Determinazione Dirigenziale è stata
istruita e redatta dal SERVIZIO 4-ATTIVITA FORESTALI E DELEGATE, RIFORMA
FONDIARIA,GESTIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E BENI IMMOBILI
diretta da GINO CARDARELLI
ISTRUTTORE
ANTONIO ADRIANO MACI

RESPONSABILE UFFICIO
ANTONIO ADRIANO MACI

Allegati: 1

DETERMINA N 270 DEL 17-05-2022
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PREMESSO:
che con Legge Regionale 26/03/2015 n. 4 è stata istituita l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo
Agricolo, Rurale e della Pesca – ARSARP ed è stata soppressa l'ARSIAM;
che l'art. 2 della Legge Regionale 26/03/2015 n. 4 al comma 1 stabilisce che l'Agenzia è
struttura tecnico-operativa della Regione per le politiche rurali, agricole, agroalimentari, forestali e
della pesca, nonché per la ricerca, l'educazione e le innovazioni nei settori dell'agricoltura,
dell'agroalimentare, delle foreste e della pesca.
VISTA la D.G.R. n. 502 del 30.12.2021 con la quale la Regione Molise:
intende avvalersi dell'ARSARP quale Soggetto Attuatore della misura “Ristoro Covid Imprese
settore pesca - Risorsa vincolata”, per la concessione di un contributo legato al settore pesca ed
acquacoltura, in relazione agli effetti della pandemia da SARS-CoV-2, secondo gli indirizzi del
Presidente della Regione Molise, su richiamati, sulla base della proposta del Direttore del II
Dipartimento della Presidenza della Giunta;

approva la Scheda “Intervento covid 19 per imprese di pesca e acquacoltura”, per un importo
di € 1.050.000,00 ed attiva, nell’ambito della misura “Ristoro Covid Imprese settore pesca - Risorsa
vincolata”, risorse regionali, pari a euro 1.050.000,00 per la concessione di un contributo legato al
settore pesca ed acquacoltura, in relazione agli effetti della pandemia da SARS-CoV-2, secondo gli
indirizzi del Presidente della Regione Molise.
VISTA la convenzione di cui al punto 6 della D.G.R. n. 502 del 30.12.2021 sottoscritta in data 13.04.2022
dai contraenti.
VISTO il Bando pubblicato sul BURM n. 14 del 23.03.2022.
PRESO ATTO del Decreto Commissariale n. 64 del 28.04.2022 di modifica del suddetto Bando.
CONSIDERATO che:
le domande di contributo sono state acquisite al protocollo unico dell'ARSARP secondo l'ordine
cronologico, così come prescritto dall'art. 7, secondo comma del suddetto Bando;
in ottemperanza al terzo comma dell'art. 7 del Bando, l'ARSARP deve predisporre
progressivamente gli elenchi delle istanze ammissibili e non ammissibili.
PRESO ATTO delle check-list di verifica relative all'istruttoria delle istanze dalla cod. 25/RISTCOV/22/MO
alla cod. 42/RISTCOV/22/MO, predisposte dai tecnici incaricati, e trasmesse al R.U.P. Dott. Gino Cardarelli
dal Responsabile dell'Ufficio Amministrazione patrimonio e connessi ex ERSAM - Riforma Fondiaria,
estimo e valutazione immobili, dismissioni e alienazione, con nota prot. n. 2450 del 11.05.2022 e riassunte
nell'elenco allegato alla presente determinazione.
RITENUTO, ai sensi dell'art. 8 secondo comma del Bando, di approvare il suddetto elenco, che è parte
integrante e sostanziale della presente determinazione, e di inviare il medesimo elenco alla Regione Molise
per la pubblicazione sul BURM e sul sito regionale.

DETERMINA
Di assumere le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Di approvare le chek-list di verifica delle istanze dalla cod. 25/RISTCOV/22/MO alla cod.
42/RISTCOV/22/MO di cui all'Intervento Covid 19 per Imprese di Pesca e Acquacoltura unitamente
all'elenco dei beneficiari, allegato alla presente determinazione e che ne è parte integrante e
sostanziale.
Di inviare al Servizio Coordinamento e Gestione delle Politiche Europee per l'Agricoltura e
Pesca della Regione Molise la presente determinazione per la pubblicazione dell'elenco sul BURM
e sul sito regionale.
DETERMINA N 270 DEL 17-05-2022
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Protocollo Arrivo N. 91616/2022 del 24-05-2022
Allegato 1 - Copia Documento

stabilisce che le attività di competenza dell'ARSARP siano: l’emanazione di apposito avviso
pubblico, previa approvazione da parte del Direttore del dipartimento competente, l’istruttoria e
valutazione di ammissibilità delle istanze, l’erogazione dei fondi e l’espletamento dei necessari
controlli.
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Di dare atto che la pubblicazione di cui sopra ha valore di notifica per i diretti interessati a tutti
gli effetti di legge, senza che vi sia alcuna comunicazione scritta tramite p.e.c. da parte
dell'ARSARP, né tantomeno alcuna conferma da parte del beneficiario della volontà di accettare il
sostegno, e determina il diritto alla erogazione dell'aiuto con le modalità di cui al Bando.
Il presente atto è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.7, della Legge Regionale 26/3/2015, n. 4.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4
CARDARELLI GINO
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 91616/2022 del 24-05-2022
Allegato 1 - Copia Documento
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DGR 502 DEL 30.12.2021 II ELENCO DOMANDE AMMISSIBILI BANDO ARSARP "INTERVENTO COVID 19 PER IMPRESE DI PESCA E ACQUACOLTURA

CODICE DOMANDA
25/RISTCOV/22/MO
26/RISTCOV/22/MO
27/RISTCOV/22/MO

IMPRESA DI PESCA
SOCIETA' MARIASTELLA SRLS
CANNARSA GIUSEPPE
FV SHIPPING Srl

28/RISTCOV/22/MO
29/RISTCOV/22/MO
30/RISTCOV/22/MO
31/RISTCOV/22/MO
32/RISTCOV/22/MO
33/RISTCOV/22/MO
34/RISTCOV/22/MO

FULVIA VERLENGIA
SCARANO GIUSEPPINA RITA
ARDO' ANGELO
GUIDOTTI GIOVANNI E FIGLI Snc
PEGASUS di D'IPPOLITO ROCCO E ANTONIO & C. Snc
D'ONOFRIO BENIAMINO
SQUALO Sas

35/RISTCOV/22/MO
36/RISTCOV/22/MO
37/RISTCOV/22/MO
38/RISTCOV/22/MO
39/RISTCOV/22/MO
40/RISTCOV/22/MO

MUGNANO GERARDO
DE PALMA MARIARITA
CARLINO MARCO
DI PENTIMA PAOLO
SARCHIONE ANTONIO
COLONNA PIETRO

41/RISTCOV/22/MO
42/RISTCOV/22/MO

CORCIONE ALFONSO
FAIETA MARINUCCI S.n.c.

IMBARCAZIONE
Petrosino
Mattero e Francesco Cannarsa

TM273
TM267

Fulvia I
Nuova Ambra
Papà Antonio
Il Marlin II
Miante
Antares
Pegasus
Nettuno II

TM 209
TM 257
1MF01761
TM259
TM 151
TM 245
TM 106
TM 243

Storione II
Guerriero
Nonno Gerardo
Mariarita
Carlino
Nuovo Carlo
Invidia

TM 212
TM 280
TM 279
TM 283
TM 197
TM 194
TM 228

Nuovo Basso Pietro
Teresa
Zio Saverio

TM180
TM 111
TM 236

Nuova Franca
Lucia I

TM032
TM 142

RISULTANZA ISTRUTTORIA IMPORTO PARZ. € IMPORTO €
AMMESSO
9.867,00
AMMESSO
19.712,00
AMMESSO
13.770,00
8.042,00
5.728,00
AMMESSO
12.803,00
AMMESSO
2.200,00
AMMESSO
36.286,00
AMMESSO
26.292,00
AMMESSO
34.661,00
AMMESSO
14.448,00
AMMESSO
19.734,00
8.772,00
10.962,00
AMMESSO
6.217,00
AMMESSO
21.028,00
AMMESSO
9.137,00
AMMESSO
4.513,00
AMMESSO
7.677,00
AMMESSO
8.062,00
4.918,00
3.144,00
AMMESSO
6.582,00
AMMESSO
8.417,00
6.217,00
2.200,00
TOTALE
261.406,00
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Richiedente: Snam Rete Gas S.p.A.
Oggetto: Rifacimento San Salvo - Biccari DN 650 (26") - Ordinanza di pagamento Protocollo nr: 11662 - del
15/04/2022 - Asservimento e occupazione temporanea di aree in comune di Santa Croce in Magliano (CB) Ditta n. 18 del piano particellare allegato DM 15 ottobre 2021.
Ministero della Transizione Ecologica
DIPARTIMENTO ENERGIA E CLIMA
Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica
Divisione VII – Rilascio e gestione titoli minerari, espropri, royalties

IL DIRETTORE VICARIO

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive
modifiche ed integrazioni (di seguito: Testo Unico);
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante le disposizioni in materia di procedimento amministrativo e
diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 14 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 61, del 09 marzo 2020, recante “Individuazione degli uffici
dirigenziali di livello non generale” del Ministero dello Sviluppo Economico;
VISTO il decreto Legge 01 marzo 2021, n. 22, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 01 marzo 2021,
recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, convertito, con
modificazioni, in legge n. 55 del 22 aprile 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 29 aprile 2021;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 228 del 23 settembre 2021, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione
ecologica”;
VISTO il decreto ministeriale 15 ottobre 2021 con il quale sono stati disposti a favore della società SNAM RETE
GAS S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in Piazza Santa Barbara, n. 7 - 200997
San Donato Milanese (MI) - Uffici in Bari (BA), via G. Amendola, 162/1, azioni ablative riguardanti terreni nel
Comune di Santa Croce in Magliano (CB), interessati dal tracciato del metanodotto “Rifacimento del
metanodotto San Salvo - Biccari DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse”, ed, in particolare, per i terreni
identificati al CT comunale al foglio 43, mappali 392, 390, 367, 369, 351, 395, 362,350 e 393 (ID 18 del piano
particellare allegato al decreto);
PRESO ATTO che, per la ditta n. 18, il decreto 15 ottobre 2021 è stato regolarmente notificato ed eseguito ex
artt. 23 e 24 del D.P.R. 327/01 con il verbale di immissione in possesso redatto in data 22/12/2021;
VISTO l’atto di donazione del 1 ottobre 2002, in favore del sig. Petruccelli Donato, per gli immobili de quo,
Repertorio n. 16844, Raccolta n. 2989 a rogito del notaio dott. Luigi Colavita, notaio in Larino, iscritto nel
Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Campobasso;
VISTA la comunicazione acquisita in atti in data 11/02/2022, prot. n. 4492 del sig. Petruccelli Donato - c.f.
PTRDNT63S09I181J con la quale, ai sensi degli articoli 48 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara:





di essere unico proprietario, per effetto di atto di donazione di cui sopra, degli immobili individuati al
CT del comune di Santa Croce in Magliano (CB) al foglio 43, mappali 392, 390, 367, 369, 351, 395, 362,
350 e 393 di accettare definitivamente e senza riserve l’indennità stabilita nel citato decreto
ministeriale 15 ottobre 2021 pari a complessivi euro 7.561,00 (settemila cinquecento sessantuno/00);
che non esistono diritti di terzi a qualunque titolo sull’area interessata dall’azione ablativa, in
particolare per diritti reali, pignoramenti, fallimenti, sequestri ed azioni giudiziarie di divisione;
che non esistono ipoteche sull’area interessata dall’azione ablativa;
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di assumersi in ogni caso, ai sensi dell’art. 26, c. 6, del D.P.R. n. 327/2001, ogni responsabilità in
relazione a eventuali diritti di terzi, ed in particolare l’obbligo di essere tenuto a cedere a chiunque
possa vantare un diritto sull’area la quota di indennità a questi eventualmente dovuta, esonerando da
ogni pretesa presente o futura i Responsabili della procedura, nonché la Società beneficiaria del
decreto ministeriale 15 ottobre 2021;
CONSIDERATO che le visure compiute dall’Ufficio tramite la piattaforma SISTER per i servizi catastali e
di pubblicità immobiliare non hanno evidenziato iscrizioni pregiudizievoli sull’immobile;
RITENUTO pertanto che si possa procedere alla liquidazione,
ORDINA
Articolo 1
Ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del Testo Unico, come indennità l’asservimento e l’occupazione
temporanea dei terreni identificati al foglio 43, mappali 392, 390, 367, 369, 351, 395, 362,350 e 393
del Catasto Terreni del Comune di Santa Croce in Magliano (CB), ai fini della realizzazione del
metanodotto indicato in premessa, la SNAM RETE GAS S.p.A. corrisponda l’importo complessivo di
euro 7.561,00 (settemila cinquecento sessantuno/00) stabilito con il decreto ministeriale 15 ottobre
2021 in favore del sig. Petruccelli Donato - c.f. PTRDNT63S09I181J.
Articolo 2
Ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Testo Unico, il presente provvedimento è pubblicato senza
indugio per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della
Regione nel cui territorio si trova il bene, a cura della SNAM RETE GAS S.p.A .
Articolo 3
Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione di cui all’articolo 2, nel caso non sia proposta opposizione da
parte di terzi, il pagamento è eseguito da parte della SNAM RETE GAS S.p.A ., cui è posto l’obbligo di
inoltrare a questa Amministrazione idonea documentazione attestante l’esecuzione del presente
provvedimento.

IL DIRETTORE VICARIO
ALESSANDRO SERRA
14.04.2022
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Richiedente: Snam Rete Gas S.p.A.
Oggetto: Rifacimento San Salvo - Biccari DN 650 (26") - Ordinanza di pagamento Protocollo nr: 11663 - del
15/04/2022 - Asservimento e occupazione temporanea di aree in comune di Santa Croce in Magliano (CB) Ditta n. 7 del piano particellare allegato DM 15 ottobre 2021.
Ministero della Transizione Ecologica
DIPARTIMENTO ENERGIA E CLIMA
Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica
Divisione VII – Rilascio e gestione titoli minerari, espropri, royalties

IL DIRETTORE VICARIO

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive
modifiche ed integrazioni (di seguito: Testo Unico);
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante le disposizioni in materia di procedimento amministrativo e
diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 14 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 61, del 09 marzo 2020, recante “Individuazione degli uffici
dirigenziali di livello non generale” del Ministero dello Sviluppo Economico;
VISTO il decreto Legge 01 marzo 2021, n. 22, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 01 marzo 2021,
recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, convertito, con
modificazioni, in legge n. 55 del 22 aprile 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 29 aprile 2021;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 228 del 23 settembre 2021, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione
ecologica”;
VISTO il decreto ministeriale 15 ottobre 2021 con il quale sono stati disposti a favore della società SNAM RETE
GAS S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in Piazza Santa Barbara, n. 7 - 200997
San Donato Milanese (MI) - Uffici in Bari (BA), via G. Amendola, 162/1, di seguito Società beneficiaria, azioni
ablative riguardanti terreni nel Comune di Santa Croce in Magliano (CB), interessati dal tracciato del
metanodotto “Rifacimento del metanodotto San Salvo - Biccari DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse”, ed,
in particolare, per il terreno identificato al CT comunale al foglio 32, mappale 39 (ID 7 del piano particellare
allegato al decreto);
PRESO ATTO che, per la ditta n.7, il decreto 21 dicembre 2021 è stato regolarmente notificato ed eseguito ex
artt. 23 e 24 del D.P.R. 327/01 con il verbale di immissione in possesso redatto in data 22/12/2021;
VISTA la comunicazione acquisita in atti in data 21/12/2021, prot. n. 38272 della sig.ra Minotti Maria Pia c.f.
MNTMRP88T55B519T con la quale, ai sensi degli articoli 48 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara:
▪ di essere unica proprietaria dell’immobile, individuato al CT del comune di Santa Croce in Magliano (CB) al
foglio 32, mappale 39 e di accettare definitivamente e senza riserve l’indennità stabilita nel citato decreto
ministeriale 15 ottobre 2021 pari a complessivi euro 1.023,00 (mille ventitré/00);
▪ che non esistono diritti di terzi a qualunque titolo sull’area interessata dall’azione ablativa, in particolare per
diritti reali, pignoramenti, fallimenti, sequestri ed azioni giudiziarie di divisione;
▪ che non esistono ipoteche sull’area interessata dall’azione ablativa;
▪ di assumersi in ogni caso, ai sensi dell’art. 26, c. 6, del D.P.R. n. 327/2001, ogni responsabilità in relazione a
eventuali diritti di terzi, ed in particolare l’obbligo di essere tenuta a cedere a chiunque possa vantare un
diritto sull’area la quota di indennità a questi eventualmente dovuta, esonerando da ogni pretesa presente o
futura i Responsabili della procedura, nonché la Società beneficiaria del decreto ministeriale 15 ottobre 2021;
CONSIDERATO che le visure compiute dall’Ufficio tramite la piattaforma SISTER per i servizi catastali e di
pubblicità immobiliare non hanno evidenziato iscrizioni pregiudizievoli sull’immobile;
RITENUTO pertanto che si possa procedere alla liquidazione,
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ORDINA
Articolo 1
Ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del Testo Unico, come indennità l’asservimento e l’occupazione
temporanea dei terreni identificati al foglio 32, mappale 39 del Catasto Terreni del Comune di Santa Croce in
Magliano (CB), ai fini della realizzazione del metanodotto indicato in premessa, la SNAM RETE GAS S.p.A.
corrisponda l’importo complessivo di euro 1.023,00 (mille ventitré/00) stabilito con il decreto ministeriale 15
ottobre 2021 in favore della sig.ra Minotti Maria Pia c.f. MNTMRP88T55B519T.
Articolo 2
Ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Testo Unico, il presente provvedimento è pubblicato senza indugio per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene, a cura della SNAM RETE GAS S.p.A .
Articolo 3
Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione di cui all’articolo 2, nel caso non sia proposta opposizione da parte di
terzi, il pagamento é eseguito da parte della SNAM RETE GAS S.p.A , cui è posto l’obbligo di inoltrare a questa
Amministrazione idonea documentazione attestante l’esecuzione del presente provvedimento.

IL DIRETTORE VICARIO
ALESSANDRO SERRA
14.04.2022
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AUTORITÀ ESPROPRIANTE
CONSORZIO BONIFICA SUD – BACINO MORO, SANGRO, SINELLO E TRIGNO
PROT. 476, lì 14/02/2022
Oggetto: Lavori costruzione Diga di Ponte Chiauci sul Fiume Trigno – Opere di completamento –
lotto n. 7 – Strada Circumlacuale in sponda sinistra 1° Stralcio”.
ORDINANZA DI PAGAMENTO DIRETTO N. 6

ex artt. 20 e 26 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327
Per il soddisfo delle indennità dovute agli aventi titolo per l’espropriazione dei beni immobili ubicati
nel comune di CHIAUCI (IS) e PESCOLANCIANO (IS) occorrenti per far luogo ai lavori in epigrafe.
Il Dirigente dell’Ufficio Espropri,
premesso che il Consorzio di Bonifica Sud con delibera di Deputazione Amministrativa n. 217 del
22.03.2011 ha approvato il progetto esecutivo dell’intervento in oggetto;
premesso che detto progetto è stato approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Chiauci con
deliberazione n. 17 del 12.07.2012;
premesso che detto progetto è stato approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Pescolanciano
con deliberazione n. 19 del 27.09.2012;
premesso che il Consorzio di Bonifica Sud con delibera del Commissario n. 305 del 14.012.2016 ha
approvato il progetto esecutivo dell’intervento a seguito dell’aggiudicazione dei lavori in favore della
ditta Ottoerre Group Srl Unipersonale;
preso atto che in data 21.01.2017 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori e gli stessi sono
iniziati;
richiamata La legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” ed in
particolare gli art. 14 e seguenti che dettano disposizioni in materia di Conferenza dei Servizi e s.m.i.;
viste le “dichiarazioni di accettazione” in atti delle indennità offerte inoltrate nei termini di legge dalle
successive ditte concordatarie, i cui nominativi risultano rubricati nell’elenco delle ditte espropriande,
unito al piano particellare di esproprio grafico e descrittivo, con le seguenti matricole:
1) COLABUONO ANGELA nata a CHIAUCI (IS) il 13/02/1965, C.F.: CLBNGL65B53C620D, € 95,68
– Foglio 26 Mappale 263 ex 221 Comune di CHIAUCI (IS) - N. Ordine 70, N. Piano 65;
2) COLABUONO ROSA nata a CHIAUCI (IS) il 23/02/1963, C.F.: CLBRSO63B63C620G, € 95,68 –
Foglio 26 Mappale 263 ex 221 Comune di CHIAUCI (IS) - N. Ordine 70, N. Piano 65;
3) COLABUONO GIUSEPPE nato a CHIAUCI (IS) il 08/01/1949, C.F.: CLBGPP49A08C620U, € 95,68
– Foglio 26 Mappale 263 ex 221 Comune di CHIAUCI (IS) - N. Ordine 70, N. Piano 65;
4) COLABUONO PASQUALE nato a CHIAUCI (IS) il 22/07/1950, C.F.: CLBPQL50L22C620O, € 95,68
– Foglio 26 Mappale 263 ex 221 Comune di CHIAUCI (IS) - N. Ordine 70, N. Piano 65;
Accertata la regolarità della documentazione di rito esibita in tempo utile dai concordatari a fronte
di quanto richiesto da questa Autorità, attestante la piena e libera proprietà dei beni nonché l’assenza
di diritti di terzi ove ne ricorrono le circostanze, mentre per quei beni gravati da pesi e obbligazioni
il proprietario ha formalmente assunto ogni responsabilità in ordine ai diritti vantati dai terzi;
in ottemperanza delle norme legislative che disciplinano la materia delle espropriazioni per causa di
pubblica utilità,
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ORDINA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 8 e dell’art. 26 commi 1, 1-bis, 2, 3 del D.P.R. 8 giugno
2001 n. 327, il pagamento diretto a favore delle ditte concordatarie, elencate in precedenza, delle
corrispondenti somme accettate a titolo di indennità di espropriazione degli immobili occorrenti per
i lavori in oggetto, così come individuati nel piano particellare di esproprio.
Di non applicare, sulle somme da corrispondersi a titolo di indennità di esproprio, la ritenuta
d'imposta pari al 20% ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 327/01, in quanto trattasi di aree site all'esterno
delle zone omogenee di tipo A, B, C e D;
La presente ordinanza sarà pubblicata per estratto nel Boll. Uff. della Regione Molise ai sensi dell’art.
26, comma 7, del D.P.R. n. 327/2001, e s.m.i..
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO ESPROPRI
(Ing. Tommaso Valerio)
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PROT. 338 lì 07/02/2022
Oggetto: Lavori costruzione Diga di Ponte Chiauci sul Fiume Trigno – Opere di completamento –
lotto n. 7 – Strada Circumlacuale in sponda sinistra 1° Stralcio”.
ORDINANZA DI DEPOSITO PRESSO IL MEF (già CASSA DD. PP.) N. 1/2022
ex artt. 20 e 26 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327
Deposito presso il MEF (già Cassa DD.PP.) delle indennità di espropriazione dei beni immobili ubicati
nel comune di PESCOLANCIANO (IS) occorrenti per far luogo ai lavori in epigrafe.
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI
Premesso
- che il Consorzio di Bonifica Sud con delibera di Deputazione Amministrativa n. 217 del 22.03.2011
ha approvato il progetto esecutivo dell’intervento in oggetto;
- che detto progetto è stato approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Chiauci con
deliberazione n. 17 del 12.07.2012;
- che detto progetto è stato approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Pescolanciano con
deliberazione n. 19 del 27.09.2012;
- che il Consorzio di Bonifica Sud con delibera del Commissario n. 305 del 14.012.2016 ha approvato
il progetto esecutivo dell’intervento a seguito dell’aggiudicazione dei lavori in favore della ditta
Ottoerre Group Srl Unipersonale;
Preso atto che in data 21.01.2017 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori e gli stessi sono iniziati;
Richiamata La legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” ed in
particolare gli art. 14 e seguenti che dettano disposizioni in materia di Conferenza dei Servizi e s.m.i.;
Dato atto che:
- le ditte di seguito elencate non hanno comunicato di voler condividere la determinazione
dell’indennità di espropriazione:
1) DI SANTO ELMIRA nata a PESCOLANCIANO (IS) il 03/02/1902 C.F.: DSNLMR02B43G495M
Proprietaria per 1/1; € 806,40 – Foglio 21 Mappale 597 Comune di PESCOLANCIANO (IS) - N. Ordine
6 N. Piano 37;
2) MARTELLA NICOLA nato a PESCOLANCIANO (IS) il 20/09/1952, C.F.: MRTNCL52P20G495G
Proprietario per 1/1; € 33,60 – Foglio 21 Mappale 605, Comune di PESCOLANCIANO (IS) - N. Ordine
8, N. Piano 35;
3) ZARLENGA ANNINA nata a PESCOLANCIANO (IS) il 26/06/1925 Proprietaria 1/5; ZARLENGA
ROSILDA nata a PESCOLANCIANO (IS) il 26/05/1912, C.F.: ZRLRLD12E66G495H Proprietaria per
1/5; € 188,93 – Foglio 21 Mappale 616 Comune di PESCOLANCIANO (IS) - N. Ordine 12, n. Piano 30;
4) MASSARO TRIESTINA nata a PESCOLANCIANO (IS) il 14/10/1924, C.F.: MSSTST24R54G495K
Proprietaria 1/1; € 1.530,67 – Foglio 21 Mappale 628 Comune di PESCOLANCIANO (IS) - N. Ordine
16, n. Piano 27;
5) PADULA EMMA nata a PESCOLANCIANO (IS) il 02/09/1931, C.F.: PDLMME31P42G495X Proprietaria
per 1/2; PADULA FILOMENA nata a PESCOLANCIANO (IS) il 22/12/1936, C.F.:
PDLFMN36T62G495R, Proprietaria per 1/2; € 112,00 – Foglio 21 Mappale 631 Comune di
PESCOLANCIANO (IS) - N. Ordine 17 N. Piano 26;
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6) DEL CIELLO MARIA Proprietaria per 1/1; € 728,00 – Foglio 21 Mappale 633 Comune di
PESCOLANCIANO (IS) - N. Ordine 18 N. Piano 25;
7) DI SANTO ANNA nata a PESCOLANCIANO (IS) il 11/07/1931, C.F.: DSNNNA31L51G495C
Proprietaria 1/1; € 718,67 – Foglio 21 Mappale 636 Comune di PESCOLANCIANO (IS) - N. Ordine 19,
n. Piano 24;
8) VISCIONE GIUSEPPINA nata a PESCOLANCIANO (IS) il 09/03/1958 C.F.: VSCGPP58C49G495P
Proprietaria 1/4; VISCIONE LUCIANA nata a FRANCIA (EE) il 03/11/1962 C.F.: VSCLCN62S43Z110Z
Proprietaria 1/4; VISCIONE SABINA nata a ROMA (RM) il 09/06/1973 C.F.: VSCSBN73H49H501Q
Proprietaria 1/4; VISCIONE VIRGINIO nato a ROMA (RM) il 07/04/1965 C.F.:
VSCVGN65D07H501Q Proprietario 1/4; € 608,53 – Foglio 21 Mappale 639 Comune di
PESCOLANCIANO (IS) - N. Ordine 20, n. Piano 23;
9) ROSSI ERMINIA nata a PESCOLANCIANO (IS) il 25/12/1923, C.F.: RSSRMN23T65G495I
Proprietaria 1/1; € 580,53 – Foglio 21 Mappale 533 Comune di PESCOLANCIANO (IS) - N. Ordine 21,
n. Piano 22;
10) CALDARARO MARIA nata a PESCOLANCIANO (IS) il 04/05/1942 C.F.: CLDMRA42E44G495J
Proprietaria per 1/1; € 285,60 – Foglio 21 Mappale 546 Comune di PESCOLANCIANO (IS) - N. Ordine
26 N. Piano 17;
11) FIHURKA MYROSLAVA nata a UCRAINA (EE) il 16/08/1961 C.F.: FHRMRS61M56Z138L Proprietaria
per 1/3; PADULA IRENE nata a PESCOLANCIANO (IS) il 23/04/1941, C.F.: PDLRNI41D63G495S
Proprietaria per 1/3; PADULA MARIA ASSUNTA nata a PESCOLANCIANO (IS) il 09/04/1936, C.F.:
PDLMSS36D49G495E Proprietaria per 1/3; € 1.144,27 – Foglio 21 Mappali 564 e 566 Comune di
PESCOLANCIANO (IS) - N. Ordine 33 N. Piano 10;
12) DEL MATTO DOMENICO nato a PESCOLANCIANO (IS) il 15/12/1946, C.F.: DLMDNC46T15G495L,
Proprietario per 2/16; DI SALVO NICOLA CARLO nato a PESCOLANCIANO (IS) il 04/11/1947, C.F.:
DSLNLC47S04G495S Proprietario per 7/16; DI SALVO VINCENZO nato a PESCOLANCIANO (IS) il
05/11/1945, C.F.: DSLVCN45S05G495O Proprietario per 7/16; € 28,00 – Foglio 21 Mappale 574
Comune di PESCOLANCIANO (IS) - N. Ordine 36 N. Piano 7;
13) PRIOLETTI CLOTILDE nata a PESCOLANCIANO (IS) il 13/11/1948, C.F.: PRLCTL48S53G495Z,
Proprietaria per 1/1; € 63,47 – Foglio 21 Mappale 576 Comune di PESCOLANCIANO (IS) - N. Ordine
37 N. Piano 6;
Viste le pubblicazioni avvenute presso l’Albo Pretorio del Comune di Pescolanciano;
ORDINA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 8 e dell’art. 26 commi 1, 1-bis, 2, 3 del D.P.R. 8 giugno 2001 n.
327, il deposito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato (già
Cassa DD.PP.) di Campobasso in favore delle sopra elencate ditte, a titolo di indennità di espropriazione
degli immobili occorrenti per i lavori in oggetto, così come individuati nel piano particellare di esproprio.
L’indennità non è soggetta alla ritenuta d'imposta pari al 20% di cui alla Legge 413/1991 in quanto trattasi
di aree site all'esterno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D (dell'art. 35 del D.P.R. 327/2001).
La presente ordinanza sarà pubblicata per estratto nel Boll. Uff. della Regione Molise ai sensi dell’art. 26,
comma 7, del D.P.R. n. 327/2001, e s.m.i..
Vasto, lì 07/02/2022
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO ESPROPRI
(Ing. Tommaso Valerio)
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PROT. 339 lì 07/02/2022
Oggetto: Lavori costruzione Diga di Ponte Chiauci sul Fiume Trigno – Opere di completamento –
lotto n. 7 – Strada Circumlacuale in sponda sinistra 1° Stralcio”.
ORDINANZA DI DEPOSITO PRESSO IL MEF (già CASSA DD. PP.) N. 2/2022
ex artt. 20 e 26 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327
Deposito presso il MEF (già Cassa DD.PP.) delle indennità di espropriazione dei beni immobili ubicati
nel comune di CHIAUCI (IS) occorrenti per far luogo ai lavori in epigrafe.
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI
Premesso
- che il Consorzio di Bonifica Sud con delibera di Deputazione Amministrativa n. 217 del 22.03.2011
ha approvato il progetto esecutivo dell’intervento in oggetto;
- che detto progetto è stato approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Chiauci con
deliberazione n. 17 del 12.07.2012;
- che detto progetto è stato approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Pescolanciano con
deliberazione n. 19 del 27.09.2012;
- che il Consorzio di Bonifica Sud con delibera del Commissario n. 305 del 14.012.2016 ha approvato
il progetto esecutivo dell’intervento a seguito dell’aggiudicazione dei lavori in favore della ditta
Ottoerre Group Srl Unipersonale;
Preso atto che in data 21.01.2017 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori e gli stessi sono iniziati;
richiamata La legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” ed in particolare
gli art. 14 e seguenti che dettano disposizioni in materia di Conferenza dei Servizi e s.m.i.;
Dato atto che:
- le ditte di seguito elencate non hanno comunicato di voler condividere la determinazione
dell’indennità di espropriazione:
1) SFERRA ANNINA nata a CHIAUCI (IS) il 15/03/1928, C.F.: SFRNNN28C55C620X Proprietaria per
½; SFERRA VINCENZO nato a CHIAUCI (IS) il 03/07/1911, C.F.: SFRVCN11L03C620S
Proprietario per 1/2; € 74,67 – Foglio 33 Mappale 314 Comune di CHIAUCI (IS) - N. Ordine 11 N.
Piano 105;
2) DI SCHIAVI ANTONIO nato a CHIAUCI (IS) il 13/06/1940, C.F.: DSCNTN40H13C620U
Proprietario per 1/6; DI SCHIAVI CONCETTA nata a CHIAUCI (IS) il 26/11/1942, C.F.:
DSCCCT42S66C620Q Proprietaria per 1/6; DI SCHIAVI FLORINDO nato a CHIAUCI (IS) il
19/09/1935, C.F.: DSCFRN35P19C620J Proprietario per 1/6; DI SCHIAVI FRANCESCO
GIUSEPPE nato a CHIAUCI (IS) il 19/03/1952, C.F.: DSCFNC52C19C620P Proprietario per 1/6;
DI SCHIAVI MARIA GIUSEPPA nata a CHIAUCI (IS) il 27/05/1945, C.F.: DSCMGS45E67C620L
Proprietaria per 1/6; DI SCHIAVI RINA nata a CHIAUCI (IS) il 20/05/1947, C.F.:
DSCRNI47E60C620X Proprietaria per 1/6; € 1.110,66 – Foglio 27 Mappale 248; Foglio 25 Mappale
508, Comune di CHIAUCI (IS) - N. Ordine 15/94, N. Piano 121/30;
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3) MASCIA GIUSEPPE nato a CHIAUCI (IS) il 29/07/1903, C.F.: MSCGPP03L29C620M Proprietario
1/1; € 224,00 – Foglio 27 Mappale 275 Comune di CHIAUCI (IS) - N. Ordine 21, n. Piano 115;
4) SCIARRA LUCA nato a CHIAUCI (IS) il 22/08/1913, C.F.: SCRLCU13M22C620C Proprietario 1/1;
€ 274,40 – Foglio 27 Mappale 360 Comune di CHIAUCI (IS) - N. Ordine 50, n. Piano 76;
5) DI PILLA BIAGINO nato a CHIAUCI (IS) il 26/10/1946, C.F.: DPLBGN46R26C620L Proprietario
per 1/3; DI PILLA DOMENICA nata a CHIAUCI (IS) il 10/04/1938, C.F.: DPLDNC38D50C620V
Proprietaria per 1/3; DI PILLA GIUSEPPINA nata a CHIAUCI (IS) il 29/01/1958, C.F.:
DPLGPP58A69C620P Proprietaria per 1/3; € 15,40 – Foglio 27 Mappali 256 e 258 Comune di
CHIAUCI (IS) - N. Ordine 51 N. Piano 119;
6) SACCO ANTONIETTA nata a CHIAUCI (IS) il 23/02/1948, C.F.: SCCNNT48B63C620R Proprietaria
per ½; SACCO DAMIANO nato a CHIAUCI (IS) il 24/04/1959; C.F.: SCCDMN59D24C620J
Proprietario per 1/2; € 162,40 – Foglio 26 Mappale 269 Comune di CHIAUCI (IS) - N. Ordine 53 N.
Piano 62;
7) SACCO VINCENZO nato a CHIAUCI (IS) il 01/01/1900 C.F.: SCCVCN00A01C620C Proprietario
1/1; € 173,60 – Foglio 26 Mappale 276 Comune di CHIAUCI (IS) - N. Ordine 56, n. Piano 60;
8) DI PILLA BIAGINO nato a CHIAUCI (IS) il 14/05/1940, C.F.: DPLBGN40E14C620Z Proprietario
1/1; € 1.556,21 – Foglio 25 Mappali 437, 439, 449, 451 Comune di CHIAUCI (IS) - N. Ordine 77,
n. Piano 48;
9) INFORZATO GIOVANNI nato a CHIAUCI (IS) il 11/09/1949, C.F.: NFRGNN49P11C620K
Proprietario 1/2; € 110,50 – Foglio 25 Mappale 474 Comune di CHIAUCI (IS) - N. Ordine 81, n.
Piano 43;
10) DI PILLA ANTONIETTA nata a CHIAUCI (IS) il 17/01/1948, C.F.: DPLNNT48A57C620I
Proprietaria per ½; SACCO RAFFAELE nato a CHIAUCI (IS) il 17/07/1933, C.F.:
SCCRFL33L17C620I Proprietario per 1/2; € 9,33 – Foglio 25 Mappale 476 Comune di CHIAUCI (IS)
- N. Ordine 82 N. Piano 42;
11) INFORZATO ANGELO nato a CHIAUCI (IS) il 26/04/1934, C.F.: NFRNGL34D26C620X
Proprietario per ½; INFORZATO ANTONIO nato a CHIAUCI (IS) il 11/05/1937, C.F.:
NFRNTN37E11C620N Proprietario per 1/2; € 127,20 – Foglio 25 Mappale 478 Comune di CHIAUCI
(IS) - N. Ordine 83 N. Piano 41;
12) DI PILLA ANTONIA nata a CHIAUCI (IS) il 04/06/1939, C.F.: DPLNTN39H44C620C Proprietaria
per 1/4; DI SALVO IDA nata a REGNO UNITO (EE) il 17/05/1967, C.F.: DSLDIA67E57Z114J
Proprietaria per 1/4; DI SALVO MARIA nata a REGNO UNITO (EE) il 20/02/1970, C.F.:
DSLMRA70B60Z114E Proprietaria per 1/4; DI SALVO PASQUALINO nato a REGNO UNITO (EE)
il 07/06/1974, C.F.: DSLPQL74H07Z114V Proprietario per ¼; € 82,50 – Foglio 25 Mappali 483 e
485 Comune di CHIAUCI (IS) - N. Ordine 86 N. Piano 39;
13) TULLI GIOVANNI nato a CHIAUCI (IS) il 06/05/1933, C.F.: TLLGNN33E06C620S Proprietario
1/1; € 675,73 – Foglio 25 Mappale 499 Comune di CHIAUCI (IS) - N. Ordine 91, n. Piano 33;
14) MASCIA ANTONIETTA nata a CHIAUCI (IS) il 14/10/1949, C.F.: MSCNNT49R54C620X
Proprietaria per ½; MASCIA FRANCA nata a CHIAUCI (IS) il 25/09/1954, C.F.:
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MSCFNC54P65C620X Proprietaria per 1/2; € 2.098,14 – Foglio 24 Mappali 301, 304, 362 Comune
di CHIAUCI (IS) - N. Ordine 96 e 113 N. Piano 28 e 3;
15) DI MATTEO DIANA nata a SVIZZERA (EE) il 18/05/1965, C.F.: DMTDNI65E58Z133W Proprietaria
per ¼; DI MATTEO DOMENICO nato a CHIAUCI (IS) il 02/08/1939, C.F.: DMTDNC39M02C620N
Proprietario per 1/4; DI MATTEO LEO nato a SVIZZERA (EE) il 17/08/1969, C.F.:
DMTLEO69M17Z133G Proprietario per ¼; INFORZATO VINCENZINA nata a CHIAUCI (IS) il
28/11/1939, C.F.: NFRVCN39S68C620P Proprietaria per ¼ € 178,50 – Foglio 24 Mappale 333
Comune di CHIAUCI (IS) - N. Ordine 24 N. Piano 333;
16) IACOBUCCI BEATRICE nata a CHIAUCI (IS) il 21/02/1952, C.F.: CBCBRC52B61C620L
Proprietaria per ½; IACOBUCCI NUNZIATINA nata a CHIAUCI (IS) il 19/07/1948, C.F.:
CBCNZT48L59C620D Proprietaria per 1/2; € 142,33 – Foglio 24 Mappale 348 Comune di CHIAUCI
(IS) - N. Ordine 109 N. Piano 5;
17) SFERRA BICE nata a CHIAUCI (IS) il 22/03/1934, C.F.: SFRBCI34C62C620I Proprietario 1/2; €
313,60 – Foglio 24 Mappale 354 Comune di CHIAUCI (IS) - N. Ordine 110, n. Piano 7;
18) ZARLENGA CHERUBINA nata a CHIAUCI (IS) il 09/05/1959, C.F.: ZRLCRB59E49C620B
Proprietaria per ½; ZARLENGA FILOMENA nata a CHIAUCI (IS) il 15/04/1933, C.F.:
ZRLFMN33D55C620F Proprietaria per 1/2; € 528,27 – Foglio 24 Mappale 370 Comune di CHIAUCI
(IS) - N. Ordine 115 N. Piano 1.
viste le pubblicazioni avvenute presso l’Albo Pretorio del Comune di Chiauci;
ORDINA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 8 e dell’art. 26 commi 1, 1-bis, 2, 3 del D.P.R. 8 giugno 2001 n.
327, il deposito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato (già
Cassa DD.PP.) di Campobasso in favore delle sopra elencate ditte, a titolo di indennità di espropriazione
degli immobili occorrenti per i lavori in oggetto, così come individuati nel piano particellare di esproprio.
L’indennità non è soggetta alla ritenuta d'imposta pari al 20% di cui alla Legge 413/1991 in quanto trattasi
di aree site all'esterno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D (dell'art. 35 del D.P.R. 327/2001).
La presente ordinanza sarà pubblicata per estratto nel Boll. Uff. della Regione Molise ai sensi dell’art. 26,
comma 7, del D.P.R. n. 327/2001, e s.m.i..
Vasto, lì 07/02/2022
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO ESPROPRI
(Ing. Tommaso Valerio)
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MODALITA’ DI INSERZIONE B.U.R.M
MODALITA' INSERZIONE PER SOGGETTI PUBBLICI
AVVERTENZA Le seguenti modalità d'inserzione sono riservate ai soli soggetti pubblici (Province, Comuni, Enti,
Istituzioni ed Aziende pubbliche, Società commerciali e professionali). I soggetti privati sono pregati di
consultare l'apposita sezione
CONTENUTO DELLA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE: La richiesta di pubblicazione dovrà essere inviata
esclusivamente tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo PEC dell'Ente che richiede la pubblicazione
all'indirizzo
PEC
del
Bollettino
Ufficiale
della
Regione
Molise
che
è
il
seguente:

pubblicazione.bur.giunta@cert.regione.molise.it
MODALITA’ DI INVIO:
•
•
•

l'oggetto recante la dicitura: "richiesta di pubblicazione [nominativo ente]";
nel corpo deve essere riportato il tipo di atto che si sta inviando, es. "avviso variante al p.r.g.";
in allegato:
1. lettera di richiesta di pubblicazione, firmata digitalmente, in formato PDF recante il numero di
protocollo, la data e l'oggetto dell'atto da pubblicare;
2. l'atto da pubblicare, firmato digitalmente, in formato PDF, DOC, RTF o ODF; in tale ipotesi è
tassativo che il file pdf sia un file pdf originario, cioè risultante dalla trasformazione di un file
doc in file pdf, con il divieto di invio di file pdf risultanti dalla scansioni di copie o fotocopie
degli atti;
3.

eventuali allegati (tabelle, cartine, etc.), in formato PDF, JPEG o TIFF;

4.

ricevuta del versamento o del mandato di pagamento in formato PDF, JPEG o TIFF.

Inoltre si fa presente che la struttura che richiede la pubblicazione deve rilasciare in calce
all’e-mail una dichiarazione in cui viene precisato che il file inviato a mezzo e-mail è
conforme all’originale cartaceo e che non procederà più all’invio del cartaceo.

Il testo dell'inserzione inviato per la pubblicazione dovrà essere composto rispettando le seguenti prescrizioni formali:
-

formato pagina: A4 usobollo (25 righe a pagina);
battute per riga: 60 (compresi gli spazi);
font: courier new;
dimensione carattere: 10";
è consentito l'uso di corsivo e grassetto;

Gli elementi essenziali che devono essere contenuti nel testo sono:
-

intestazione con la denominazione del richiedente;
oggetto della pubblicazione che non può essere generico, ma deve riferirsi al contenuto specifico dell'atto;
testo dell'avviso;
luogo e data;
nominativo e la qualifica del firmatario.

N.B.: non è consentito l'uso di stemmi, loghi, intestazioni e piè di pagina. E' altresì sconsigliato l'utilizzo del carattere
sottolineato.
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PAGAMENTO ONERI DI PUBBLICAZIONE
La richiesta di pubblicazione deve essere corredata dall’attestazione di pagamento dell’importo dovuto per l’inserzione,
da determinare secondo la seguente tariffa: €. 15,00 (indivisibili) per ogni facciata di foglio formato A4 per cui è richiesta
la pubblicazione. L’attestazione del versamento dovrà essere inviata contestualmente al testo da pubblicare. Il mancato
invio dell’attestazione di pagamento, nonché l’inesattezza dell’importo pagato, comporta la restituzione dell’avviso da

esclusivamente tramite
c/c postale n. 67971630 intestato a: Bollettino Ufficiale Regione Molise - Via Genova, n. 11 –
86100 Campobasso – indicando il codice tributo 09800.
pubblicare. Il versamento dell’importo per le spese di inserzione deve essere effettuato

TERMINI PER L’INVIO DELLA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE
La richiesta di pubblicazione completa dei documenti indicati al punto 1, deve pervenire inderogabilmente almeno tre
giorni prima della data di uscita del fascicolo per il quale si richiede la pubblicazione.
Si precisa inoltre che, per la modalità di invio in argomento, l’Ufficio Burm declina ogni responsabilità, qualora dovessero
verificarsi difformità tra l’atto inviato e quello in possesso delle strutture da cui l’atto stesso promana.
La mancata osservanza di quanto disposto comporterà la non pubblicazione.

MODALITA' INSERZIONE PER I SOGGETTI PRIVATI

AVVERTENZA: Le seguenti modalità d'inserzione sono riservate ai privati cittadini. I soggetti pubblici sono pregati di
consultare l'apposita sezione.
Il testo degli avvisi di cui si richiede la pubblicazione, deve essere inviato in duplice copia cartacea, di cui una in
carta legale o in bollo, salvo le esenzioni di legge, e l’altro in carta uso bollo (formato A4).
Tutti gli avvisi devono essere corredati da una lettera di richiesta di pubblicazione debitamente firmata contenente
le generalità e l'indirizzo del richiedente, nonché la dichiarazione che il testo inviato in forma elettronica è
conforme all'originale. Dovrà inoltre essere allegata la ricevuta del versamento delle spese di pubblicazione da
determinare secondo la seguente tariffa: €. 15,00 (indivisibili) per ogni facciata di foglio formato A4 per cui
è richiesta la pubblicazione. L’attestazione del versamento dovrà essere inviata contestualmente al testo da
pubblicare. Il mancato invio dell’attestazione di pagamento, nonché l’inesattezza dell’importo pagato, comporta la
restituzione dell’avviso da pubblicare. Il versamento dell’importo per le spese di inserzione deve essere effettuato

esclusivamente tramite c/c postale n. 67971630 intestato a: Bollettino Ufficiale Regione
Molise - Via Genova, n. 11 – 86100 Campobasso – indicando il codice tributo 09800.
Le richieste di inserzione vanno inoltrate esclusivamente a:
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE
VIA GENOVA, 11
86100 CAMPOBASSO
Tel. 0874.314673
pec: pubblicazione.bur.giunta@cert.regione.molise.it
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La richiesta di pubblicazione completa dei documenti indicati al punto 1, deve pervenire inderogabilmente almeno otto
giorni prima della data di uscita del fascicolo per il quale si richiede la pubblicazione.

Il testo deve essere inviato tassativamente anche in formato elettronico (DOC, RTF, ODF) tramite posta elettronica
(pubblicazione.bur.giunta@cert.regione.molise.it). L'invio del testo in formato elettronico deve avvenire previo accordo
con la Redazione alla quale deve comunque essere inviato anche l'originale cartaceo.

Si precisa che l’atto che si invia per e-mail deve essere conforme all’originale cartaceo.
Inoltre si fa presente che la struttura che richiede la pubblicazione deve rilasciare in calce
all’e-mail una dichiarazione in cui viene precisato che il file inviato a mezzo e-mail è
conforme all’originale cartaceo.
Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare, in originale, la firma chiara e
leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o
con carattere stampatello. Inoltre, per quanto riguarda il testo da pubblicare, è necessario che esso contenga:
•

•
•
•
•

la denominazione dell'ente richiedente;
l'oggetto della pubblicazione che non può essere generico, ma deve riferirsi al contenuto specifico dell'atto;
il testo dell'avviso da pubblicare;
luogo e data;
firma.

La mancata osservanza di quanto disposto comporterà la non pubblicazione.

____________________________________________________________________
AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE DI

ANTONIO IAROCCI (direttore responsabile)
____________________________________________________________________

CAMPOBASSO DEL 27 GIUGNO 1970

