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REGIONE MOLISE
Presidenza della Giunta regionale

DECRETO

DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 13 DEL 15-02-2022

OGGETTO: ART. 10 COMMA 1 LEGGE REGIONALE 7/98 E SS. MM.II. - CHIUSURA
TEMPORANEA DELL'ESERCIZIO DELLA PESCA SPORTIVA NELLA ACQUE INTERNE DI
CATEGORIA "B" RICADENTI NELLA REGIONE MOLISE.

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;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. n. 7 del 30-07-1998 e ss. mm.  ii., recante “Norme per la protezione e l’incremento della
fauna ittica e per l’esercizio della pesca nelle acque interne”;

CONSIDERATO che l’art. 10, della suddetta legge, al comma 1, stabilisce “ Il Presidente della Giunta
regionale, quando sia accertata l’esigenza di tutelare l’equilibrio biologico del patrimonio ittico vivente
nelle acque interne, provvede, con proprio decreto, a vietare la pesca di una o più specie ittiche,
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ovvero a disporre, con riferimento alla pesca delle stesse specie limitazioni di tempo, di luoghi, di
quantità, di misura in ordine all’uso di determinati attrezzi da pesca, all’uso di esche, di pasturazioni
ed a prescrivere modifiche alle caratteristiche degli attrezzi stessi”;

PRESO ATTO che il Servizio Coordinamento e Gestione delle Politiche europee per l’Agricoltura
Acquacoltura e Pesca – Attività Venatoria c/o il Dipartimento II della Giunta Regionale del Molise in
attuazione del programma di ripopolamento ittico per l’anno 2022 delle acque interne della regione
previsto dalla normativa vigente, al fine di tutelare l’equilibrio biologico e le specie ittiche oggetto di
immissione, rappresenta la necessità di vietare, temporaneamente, la pesca in alcuni tratti delle
acque interne;

 

Per quanto in premessa,

DECRETA

 

Art. 1

In riferimento alla Legge Regionale n. 7 del 30-07-1998 e ss. mm.  ii., recante “Norme per la
protezione e l’incremento della fauna ittica e per l’esercizio della pesca nelle acque interne” ai sensi
dell’art. 10, comma 1, di vietare l’esercizio della pesca sportiva nelle acque interne della Regione
Molise ricadenti nella categoria “B” a partire dalla data del 16 febbraio 2022 fino alle ore 6,00 del 27
febbraio 2022.

 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise, nell’Albo Pretorio on-
line e nella Sezione “Amministrazione Trasparente del sito Web istituzionale regionale”.

 

Art. 3

Si dà mandato al Servizio Coordinamento e Gestione delle Politiche europee per l’Agricoltura
Acquacoltura e Pesca – Attività Venatoria, per l’esecuzione del presente decreto.

 
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

ANTONIO RAUSO
VISTO DI LEGITTIMITA’

SERVIZIO COORDINAMENTO E
GESTIONE DELLE POLITICHE

EUROPEE PER AGRICOLTURA,
ACQUACOLTURA E PESCA -

ATTIVITA' VENATORIA
IL DIRETTORE

MASSIMO PILLARELLA

VISTO DI COERENZA CON GLI INDIRIZZI
DELLA POLITICA REGIONALE E GLI

OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA DIREZIONE DEL
DIPARTIMENTO

II DIPARTIMENTO
IL DIRETTORE

MASSIMO PILLARELLA

 
   

 
 
   
Campobasso, 15-02-2022  
  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.

 

ALLEGATI N. 0
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

Modello B
(Atto

d’iniziativa
delle Strutture

dirigenziali
che non ha

oneri
finanziari)

Seduta del 15-02-2022 DELIBERAZIONE N. 36

OGGETTO: RECESSO DAL CONTRATTO REP. N. 2678 DEL 28/07/2009 DI LOCAZIONE
DELL'IMMOBILE SITO IN TERMOLI, VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO

LA GIUNTA REGIONALE

Riunitasi il giorno quindici del mese di febbraio dell’anno duemilaventidue nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Presente
3 CALENDA FILOMENA ASSESSORE Presente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Presente
5 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente
6 PALLANTE QUINTINO ASSESSORE Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO 

SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI

VISTA la proposta di deliberazione n. 50 inoltrata dal SERVIZIO LOGISTICA, PATRIMONIO E SERVIZI
GENERALI;

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 LOGISTICA, PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI - ALBERTA DE
LISIO , e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del IV 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 recedere dal contratto rep. n. 2678 del 28/07/2009, di locazione dell’immobile ubicato in
Termoli in via Cavalieri di Vittorio Veneto, di proprietà della Società Armafer srl, attualmente
denominata EFI SRL, con sede in Lecce, mediante preavviso da comunicarsi al locatore almeno
sei mesi prima della data in cui il recesso dovrà avere esecuzione, ai sensi dell’art. 14 del predetto
atto;
2.    di demandare il Servizio Logistica, Patrimonio e Servizi Generali per tutti gli adempimenti
consequenziali, ivi compreso la riconsegna dell’immobile di cui al punto 1, libero da persone e
cose, alla Società proprietaria;
3.     di assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa, in ottemperanza alla
Direttiva regionale sui controlli interni;
4.    di assoggettare il provvedimento scaturente dal presente documento istruttorio 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.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

 
 

Oggetto: Recesso dal contratto rep. n. 2678 del 28/07/2009 di locazione dell’immobile sito in Termoli,
via Cavalieri di Vittorio Veneto.

 
 

PREMESSO CHE:
-       con deliberazione di Giunta regionale n. 454 del 11/05/2009 è stato deciso di assumere in
locazione l’immobile ubicato in Termoli in via Cavalieri di Vittorio Veneto, di proprietà della
Società Armafer srl, attualmente denominata EFI SRL, con sede in Lecce, sito all’interno del
fabbricato denominato “corpo D” e censito in Catasto al foglio 14, particella 37, da destinare a
nuova sede degli uffici regionali di Termoli;

-       in data 28/07/2009 è stato sottoscritto tra le parti il contratto di locazione dell’immobile di cui
sopra, con rep. n. 2678 e registrato in Campobasso al n. 1997 serie 3;

CONSIDERATO CHE:
-       nell’ambito delle attività di valorizzazione degli immobili regionali e degli interventi
programmati e finalizzati alla razionalizzazione delle sedi destinate ad ospitare gli uffici di
questa Amministrazione, è stato recentemente adeguata funzionalmente l’unità immobiliare –
acquisita al patrimonio dell’Ente con deliberazione del Consiglio regionale n. 88 del
24/03/2015, a titolo gratuito dall’Agenzia del Demanio, giusto Decreto n. 6135 del 08/06/2015 –
sita in Termoli, in via Asia 19, per poterla adibire a sede degli uffici regionali periferici di
Termoli;

-       a seguito della realizzazione degli interventi di adeguamento dell’unità sopra citata, con
nota prot. n. 110163 in data 06/07/2021, è stata inoltrata al Comune di Termoli la pratica
relativa alla Segnalazione Certificata per l’agibilità (SCA), comprensiva di tutte le certificazioni
di conformità (ivi incluso il parere favorevole dell’ASREM all’esecuzione degli interventi stessi,
acquisito con prot. n. 74216 del 06/06/2018), nonché, successivamente con nota prot. n.
112348 del 08/07/2021, al Direttore del Servizio Datore di Lavoro, da cui si evince l’idoneità
della predetta sede ad uso uffici pubblici, con capacità di n. 25 unità di personale circa;

-       parallelamente – tenuto conto che il numero complessivo di dipendenti regionali in servizio
a Termoli, presso la sede in locazione di cui in premessa, risulta superiore di circa 10 unità
rispetto alla capacità complessiva logistica dell’immobile di via Asia 19 – sono stati esperiti
appositi sopralluoghi, congiuntamente a rappresentanti dell’Università degli Studi del Molise
(UNIMOL), presso la sede di Termoli in via Duca degli Abruzzi – di proprietà regionale e
concessa, con contratto rep. n. 2226 del 23/03/2007, in comodato gratuito al predetto Ateneo –
con l’obiettivo di allocare ivi le unità di personale eccedenti rispetto alle postazioni disponibili
presso l’edificio di via Asia 19;

-       in esito a detti sopralluoghi, sono stati individuati alcuni locali situati al secondo piano (corpo
A) dell’edificio in via Duca degli Abruzzi, in cui potrebbero essere agevolmente allocati parte
degli uffici regionali di Termoli, previa modifica del contratto di comodato immobiliare vigente,
come sottolineato nella nota regionale prot. n. 188606 del 22/11/2021, tenuto conto che lo
stesso atto già prevede la riserva di altri locali ed uffici, nel medesimo edificio, diversi da quelli
individuati, in favore della Regione Molise;

DATO ATTO, pertanto, della sopraggiunta disponibilità di postazioni lavoro presso immobili di proprietà
regionale per tutte le unità di personale regionale in servizio a Termoli, attualmente allocate presso
l’edificio di cui in premessa, di cui n. 25 dipendenti potranno essere trasferiti, da subito, presso le sede
di proprietà regionale in via Asia 19 a Termoli, mentre le restanti unità potranno essere spostate a
stretto giro, a seguito della formalizzazione della modifica del contratto di comodato dell’immobile di
proprietà regionale di via Duca degli Abruzzi in Termoli;
RAPPRESENTATA l’esigenza del contenimento della spesa pubblica, nonché della razionalizzazione
delle spese passive per locazione di immobili, tra l’altro imposte da normative statali (c.d. Spending
review) emanate nel corso degli ultimi anni, nonché dalla Legge Regionale n. 8 del 04/05/2015 e
ss.mm.ii.;
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TENUTO CONTO CHE:

-       la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico è intimamente connessa
alle politiche istituzionali, sociali e di governo del territorio che l’Amministrazione intende
perseguire;

-       nel rispetto dei principi di salvaguardia dell’interesse pubblico e mediante l’utilizzo di
strumenti competitivi, la valorizzazione riguarda il riordino e la gestione del patrimonio
immobiliare nonché l’individuazione dei beni, da dismettere, da alienare o da sottoporre ad
altre e diverse forme di valorizzazione;

RICHIAMATO 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;
VISTO l’art. 14 comma 1 lettera d) della Legge Regionale n.10/2010 e ss.mm.ii.;
VISTI l’art. 34 punto 4 lett. g) dello Statuto della Regione Molise approvato con Legge Regionale n.10
del 18/04/2014, che attribuisce alla Giunta regionale le competenze in materia di gestione del
patrimonio regionale;
RILEVATA, pertanto, la necessità di dover procedere al formale recesso del contratto di locazione rep.
n. 2678 del 28/07/2009, mediante preavviso da comunicarsi al locatore almeno sei mesi prima della
data in cui il recesso dovrà avere esecuzione, ai sensi dell’art. 14 del predetto atto;
 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
 

1.   di recedere dal contratto rep. n. 2678 del 28/07/2009, di locazione dell’immobile ubicato in
Termoli in via Cavalieri di Vittorio Veneto, di proprietà della Società Armafer srl, attualmente
denominata EFI SRL, con sede in Lecce, mediante preavviso da comunicarsi al locatore almeno
sei mesi prima della data in cui il recesso dovrà avere esecuzione, ai sensi dell’art. 14 del predetto
atto;

2.   di demandare il Servizio Logistica, Patrimonio e Servizi Generali per tutti gli adempimenti
consequenziali, ivi compreso la riconsegna dell’immobile di cui al punto 1, libero da persone e
cose, alla Società proprietaria;

3.   di assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa, in ottemperanza alla
Direttiva regionale sui controlli interni;

4.   di assoggettare il provvedimento scaturente dal presente documento istruttorio 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

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
ANGELO PASTO'

Il Direttore
ALBERTA DE LISIO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIANTONELLA DI IELSI DONATO TOMA

 
 

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

Modello B
(Atto

d’iniziativa
delle Strutture

dirigenziali
che non ha

oneri
finanziari)

Seduta del 16-02-2022 DELIBERAZIONE N. 37

OGGETTO: PIANO PLURIENNALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI
ISTRUZIONE PER I BAMBINI DI ETÀ COMPRESA TRA ZERO E SEI ANNI PER IL
QUINQUENNIO 2021-2025. RIPARTO DELLE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER IL
SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE PER GLI ESERCIZI
FINANZIARI 2021, 2022 E 2023. INTESA N. 82/CU DEL 4 AGOSTO 2021.
RIAPPROVAZIONE.

LA GIUNTA REGIONALE

Riunitasi il giorno sedici del mese di febbraio dell’anno duemilaventidue nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Presente
3 CALENDA FILOMENA ASSESSORE Presente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Presente
5 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente
6 PALLANTE QUINTINO ASSESSORE Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO 

SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI

VISTA la proposta di deliberazione n. 35 inoltrata dal SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE
SOCIALI;

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 PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI - 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
all’ASSESSORE CALENDA FILOMENA 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

1/6DGR N. 37 DEL 16-02-2022

1.03.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 10 2209



attuativa della stessa;
 
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
 
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti, 
 
 

DELIBERA
 
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziali del presente atto;
2. di riapprovare la programmazione per il Sistema Integrato di educazione e di istruzione per i bambini
/e di età compresa tra 0 e 6 anni di età (nido, micronido, sezioni primavera e scuole per l’infanzia), per
il triennio 2021-2023, così come riportato negli Allegati di seguito riportati A, A1 e A2, parti integranti
e sostanziali del presente provvedimento, che corrispondono alle schede riepilogative annuali della
programmazione regionale 2021-2022 e 2023, come predisposte dal Ministero e approvate dalla
Conferenza Unificata n. 82/CU dell’8/07/2021;
3. di prendere atto che, con riguardo alla destinazione dei trasferimenti al Comune operati dal Ministero
dell’Istruzione, nel caso di somme non utilizzate, in attuazione di quanto previsto dall’Intesa rep. N.
82/CU dell’8/07/2021, secondo quanto riportato dall’art. 3, c.6 “le somme erogate rinvenienti a seguito
della completa attuazione degli interventi programmati sono impiegate dai Comuni per finanziare
ulteriori interventi, in ogni caso coerenti con le finalità del Piano, nel rispetto della normativa
giuscontabile vigente. Dette risorse e i relativi interventi sono soggetto di monitoraggio ai sensi
dell’art. 8”;
4. di prendere atto, altresì, che il cofinanziamento per l’annualità 2021 della Regione Molise, che
ammonta ad € 268.646,59 (25,07%) pari al 25% come previsto dalla citata Intesa 82/CU
dell’8.07.2021, trova copertura finanziaria integrale sui provvedimenti dirigenziali così come richiamati
in premessa;
5. di stabilire che per i cofinanziamenti per le annualità successive si provvederà con le risorse nei
limiti degli stanziamenti di bilancio per le annualità successive;
6. di dare atto che, data la natura programmatoria del presente provvedimento, ci si riserva di procedere
all’aggiornamento dei dati all’atto della variazione dei medesimi;
7. di incaricare dell’attuazione del presente atto, ciascuno per l’ambito di competenza, il Direttore del
Servizio Programmazione delle Politiche Sociali e il Direttore del Servizio Istruzione e Formazione;
8. di trasmettere il presente atto al Ministero dell'Istruzione - Direzione Generale Direzione Generale
per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di
istruzione - Ufficio II - Ordinamenti della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

 
 
Oggetto: Piano pluriennale per il sistema integrato di educazione e di istruzione per i bambini di
età compresa tra zero e sei anni per il quinquennio 2021-2025. Riparto delle risorse del fondo
nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione per gli esercizi finanziari 2021,
2022 e 2023. intesa n. 82/cu del 4 agosto 2021. Riapprovazione.
 
 
 PREMESSO CHE
-con DGR n. 477 del 29.12.2021, si è  provveduto all’approvazione del Piano pluriennale per il sistema
integrato di educazione e di istruzione per i bambini di età compresa tra o-6 anni per il quinquennio
2021-2025 a seguito del riparto dei fondi relativi al triennio 2021-2023 operato nella Conferenza
Unificata dell’8 luglio 2021 come sancita dall’Intesa sullo schema di Delibera del Consiglio dei
Ministri recante l’adozione del “Piano pluriennale per il sistema integrato di educazione e di istruzione
per i bambini di età compresa tra zero e sei anni per il quinquennio 2021-2025”, prevista dall’art. 8 del
d.lgs. 65/2017;
-con la suddetta intesa è stato adottato il piano pluriennale nazionale, per il quinquennio 2021-2025,
che mette a disposizione 309 milioni di euro per ogni annualità, erogati direttamente ai Comuni dal
Ministero dell’Istruzione, a seguito della programmazione regionale;
-sono stati approvati i relativi allegati costituiti dalla scheda riepilogativa della programmazione
regionale (allegato A), dalla scheda di monitoraggio (Allegato B), dalla nota metodologica per la
compilazione delle schede (Allegato C) ed infine gli indicatori ISTAT sui servizi educativi per
l’infanzia, anno educativo 2018/2019, e dai dati del Ministero dell’Istruzione sulle scuole dell’infanzia
statali e paritarie, anno scolastico 2019/2022, per la misurazione del grado di raggiungimento degli
obiettivi strategici (Allegato D);
- per il 2021 sul totale del fondo nazionale, e del riparto di cui all’Intesa n. 101/CU del 4 agosto 2021 è
stata assegnata alla Regione Molise come da Tabella 1 la somma di € 1.071.593,52;
- per il 2022 la somma assegnata ammonta ad € 1.237.789,40;
- per il 2023 la somma ammonta ad € € 1.237.789,40;
CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione ha destinato alla Regione Molise, per l’annualità
2021, una prima quota pari ad € 895.314,96 ed una seconda quota pari ad € 176.278,56 per complessivi
€ 1.071.593,52 con erogazione diretta ai Comuni beneficiari e per le specifiche finalità analiticamente
indicate nelle tabelle allegate;
CONSIDERATO altresì che, come da Intesa,
-          le regioni assicurano un co-finanziamento per un importo non inferiore al 25% delle risorse
assegnate dallo Stato con il riparto;
-      ciascuna regione e provincia autonoma assegna di norma una quota non inferiore al 5%
dell’importo del contributo annuale statale per interventi destinati al finanziamento di coordinamenti
pedagogici territoriali e formazione da realizzarsi anche con azioni integrate rivolte congiuntamente al
personale docente ed al personale educativo;
-         le regioni e le province autonome che hanno una copertura dei posti nei servizi educativi per
l’infanzia, rispetto alla popolazione residente da zero a tre anni, inferiore alla media nazionale secondo
i dati ISTAT assegnano di norma una quota non inferiore al 5% dell’importo del contributo annuale
statale per interventi destinati al finanziamento di sezioni primavera già esistenti o di nuova istituzione
aggregate a scuole dell’infanzia statali o paritarie o al finanziamento di Poli per l’infanzia;
PRESO ATTO della nota prot. n. 11931 del 24.01.2021 con cui il Ministero dell’Istruzione formulava
alcune osservazioni in ordine all’assenza di formale coerenza tra alcuni dati esposti negli allegati della
suddetta deliberazione;
RITENUTO di dover provvedere alla rettifica/precisazione dei dati esposti negli allegati della citata
deliberazione in adesione all’invito del Ministero dell’Istruzione;
DATO ATTO che, per l’annualità 2021, il co-finanziamento della Regione Molise di € 268.646,59,
pari al 25% come previsto dalla citata Intesa 82/CU dell’8.07.2021, trova copertura finanziaria
integrale come segue:
- per € 131.162,55  sugli impegni contabili assunti con DD n. 8474/2021;
- per € 137.484,04 sugli impegni contabili assunti con DD n.   7981/2020:
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RILEVATO che gli interventi previsti dal “fondo nazionale per il Sistema Integrato di educazione e di
istruzione” includono:
1. interventi di nuova costruzione, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo.
Riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso di incendio, risparmio
energetico e fruibilità di stabili di proprietà delle Amministrazioni pubbliche;
2. il finanziamento di spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole
dell’infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione;
3. Interventi di formazione continua del personale educativo e docente in coerenza con quanto previsto
dal Piano nazionale di formazione di cui all’art. 1, c. 124, della L. 107/2015e la promozione di
coordinamenti pedagogici territoriali;
RITENUTO di dover ripartire il finanziamento statale del fondo 0-6 anni assegnato per ciascuna
annualità del triennio 2021-2023, in parti uguali tra interventi a favore di servizio alla prima infanzia
(0-3 anni) e le scuole dell’infanzia (3-6 anni);
RICHIAMATA la nota  prot. n.131769 del 10.08.2021 di programmazione della prima quota del Fondo
0-6, con la quale sono state ripartite le quote come segue:
-  € 325.388,85 per interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento
conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso di
incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili di proprietà delle Amministrazioni pubbliche;
- € 569.926,11 per finanziamento dispese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi per l'infanzia
e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione;
VISTA la DD n. 7603 del 09.12.2021 di programmazione di € 176.278,56 pari alla seconda quota del
Fondo 0-6 per interventi di competenza del Servizio Sistema Integrato dell’Istruzione e della
Formazione;
VISTI gli allegati A, A1 e A2, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, che
corrispondono alle schede riepilogative annuali della programmazione regionale 2021-2022 e 2023,
come predisposte dal Ministero e approvate dalla Conferenza Unificata n. 82/CU dell’8/07/2021;
DATO ATTO che con riferimento alla programmazione per le annualità 2022-2023 si procederà alla
modifica dei dati trasmessi in sede programmatoria in caso di eventuale modifica dei dati come previsto
dal Piano pluriennale per il sistema integrato di educazione e di istruzione;
STABILITO che, con riferimento alla destinazione dei trasferimenti al Comune operati dal Ministero,
nel caso di somme non utilizzate, in attuazione di quanto previsto dall’Intesa rep. N. 82/CU
dell’8/07/2021, secondo quanto riportato dall’art. 3, c.6 “le somme erogate rinvenienti a seguito della
completa attuazione degli interventi programmati sono impiegate dai Comuni per finanziare ulteriori
interventi, in ogni caso coerenti con le finalità del Piano, nel rispetto della normativa giuscontabile
vigente. Dette risorse e i relativi interventi sono soggetto di monitoraggio ai sensi dell’art. 8”;
VISTO il D.Lgs. 13.04.2017, n. 65;
VISTO il D.M. 30.06.2020, n. 53;
VISTE l’Intesa n. 82/CU dell’08.07.2021, l’Intesa n. 101/ CU del 04.08.2021 e l’Intesa n. 119/CU del
09.09.2021;
VISTO il Regolamento n. 1/2015 di attuazione della L.R. n.13/2014 nella parte in cui disciplina i
servizi per la prima infanzia 0-3 anni;
SENTITO il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale, Di Baggio Roberto, 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;
 
 

TUTTO CIO' PREMESSO SI PROPONE ALLA GIUNTA
 

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziali del presente atto;
2. di riapprovare la programmazione per il Sistema Integrato di educazione e di istruzione per i bambini
/e di età compresa tra 0 e 6 anni di età (nido, micronido, sezioni primavera e scuole per l’infanzia), per
il triennio 2021-2023, così come riportato negli Allegati di seguito riportati A, A1 e A2, parti integranti
e sostanziali del presente provvedimento, che corrispondono alle schede riepilogative annuali della
programmazione regionale 2021-2022 e 2023, come predisposte dal Ministero e approvate dalla
Conferenza Unificata n. 82/CU dell’8/07/2021;
3. di prendere atto che, con riguardo alla destinazione dei trasferimenti al Comune operati dal Ministero
dell’Istruzione, nel caso di somme non utilizzate, in attuazione di quanto previsto dall’Intesa rep. N.
82/CU dell’8/07/2021, secondo quanto riportato dall’art. 3, c.6 “le somme erogate rinvenienti a seguito
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della completa attuazione degli interventi programmati sono impiegate dai Comuni per finanziare
ulteriori interventi, in ogni caso coerenti con le finalità del Piano, nel rispetto della normativa
giuscontabile vigente. Dette risorse e i relativi interventi sono soggetto di monitoraggio ai sensi
dell’art. 8”;
4. di prendere atto, altresì, che il cofinanziamento per l’annualità 2021 della Regione Molise, che
ammonta ad € 268.646,59 (25,07%) pari al 25% come previsto dalla citata Intesa 82/CU
dell’8.07.2021, trova copertura finanziaria integrale sui provvedimenti dirigenziali così come richiamati
in premessa;
5. di stabilire che per i cofinanziamenti per le annualità successive si provvederà con le risorse nei
limiti degli stanziamenti di bilancio per le annualità successivi;
6. di dare atto che, data la natura programmatoria del presente provvedimento, ci si riserva di procedere
all’aggiornamento dei dati all’atto della variazione dei medesimi;
7. di incaricare dell’attuazione del presente atto, ciascuno per l’ambito di competenza, il Direttore del
Servizio Programmazione delle Politiche Sociali e il Direttore del Servizio Istruzione e Formazione;
8. di trasmettere il presente atto al Ministero dell'Istruzione - Direzione Generale Direzione Generale
per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di
istruzione - Ufficio II - Ordinamenti della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. 

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE
POLITICHE SOCIALI

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
MARIA PIA DE MARINIS

Il Direttore
ALESSANDRO CAPPUCCIO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIANTONELLA DI IELSI DONATO TOMA

 
 

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

importo 

programmato con 

utilizzo fondo 

statale (in €)

importo programmato 

con utilizzo fondo 

statale (in % sul totale 

del fondo statale 0-6)

importo programmato 

da cofinanziamento 

regionale (in €)

importo 

programmato da 

cofinanziamento 

regionale (in % sul 

totale della 

programmazione 

regionale)

A 325388,84 30,36% € 0,00 0,00%

A1 SI' NO Numero di comuni coinvolti 

A2 SI' NO Numero di comuni coinvolti 

A3 SI' NO Numero di comuni coinvolti 

A4 SI' Numero di comuni coinvolti 
16

A5 SI' NO Numero di comuni coinvolti 

A6 SI' NO Numero di comuni coinvolti 

A7 SI' NO Numero di comuni coinvolti 

A8 SI' NO Numero di comuni coinvolti 

B 692625 64,64% 100,00%

B1 SI' NO Numero di comuni coinvolti 

B2 SI' Numero di comuni coinvolti 38

B3 SI' NO Numero di comuni coinvolti 

B4 SI' NO Numero di comuni coinvolti 

B5 SI' Numero di comuni coinvolti 19

B6 SI' Numero di comuni coinvolti 

B7 SI' NO Numero di comuni coinvolti 

B8 SI' Numero di comuni coinvolti 

B9 SI' Numero di comuni coinvolti 16

B10 SI' NO Numero di comuni coinvolti 

C 53.579,68€                5,00% 0 0

C1 SI' NO Numero di comuni coinvolti 

C2 SI' Numero di comuni coinvolti 
38

C3 SI' Numero di comuni coinvolti 
28

C4 SI' NO Numero di comuni coinvolti 

55

268.646,59€                                                                                                                                                           

ALLEGATO A - SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE 

 interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento 

conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza 

meccanica e in caso di incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili di 

proprietà delle amministrazioni pubbliche

Restauro,  risanamento,  messa in sicurezza  in strutture  per scuole dell'infanziaInterventi dei Comuni finanziabili in base alla 

programmazione regionale

Stanziamento previsto per la regione dal D.M. recante il Piano di riparto del         Fondo 0-

6

Quota parte destinata al finanziamento di sezioni primavera già esistenti o di nuova 

istituzione aggregate a scuole dell’infanzia statali o paritarie o al finanziamento di Poli 

per l’infanzia (in euro) - di norma minimo 5% dell'importo statale (finanziabile con 

quota statale e/o quota regionale) per regioni/prov. aut. con copertura inferiore alla 

media *

Risorse regionali per il finanziamento dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole 

dell’infanzia - cofinanziamento (in % rispetto allo stanziamento statale) - minimo 25%

Riqualificazione arredi  per  scuole infanzia statali

1.071.593,52€                                                                                                                                                       

461.940,58€                                                                                                                                                           

25,07%

Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione e.f. 2021

PROGRAMMAZIONE REGIONE MOLISE

Risorse regionali per il finanziamento dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole 

dell’infanzia - cofinanziamento (in euro)

Attivazione nuove  sezioni primavera  (sezioni  non finanziate con  accordi  USR_Regioni)

Interventi dei Comuni finanziabili in base alla 

programmazione regionale

Riduzione rette a carico delle famiglie per i servizi educativi  in  appalto o in convenzione

finanziamento di spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi 

per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia, in considerazione dei loro costi e 

della loro qualificazione

Ampliamento dei servizi educativi (posti e/o orari) a gestione diretta 

Ampliamento dei servizi educativi (posti e/o orari)  privati in appalto o in convenzione

Riduzione rette a carico delle famiglie per i servizi educativi a gestione diretta 

Nuove  costruzioni adibite a servizi  educativi

Restauro,  risanamento, messa in sicurezza in strutture per servizi educativi

Nuove  costruzioni adibite  a  scuole dell'infanzia

Investimenti in strutture (edifici e arredi) per poli per l'infanzia

Riqualificazione  arredi per  servizi  educativi

Riqualificazione arredi  per  scuole infanzia paritarie

N.B. la somma degli 

importi indicati nelle 

caselle H10-H19-H30 

deve corrispondere al 

totale del fondo statale 

N.B. la somma delle 

percentuali indicate 

nelle caselle I10-I19-

I30 deve corrispondere 

a 100

N.B. la somma degli 

importi indicati nelle 

caswlle J10-J19-J30 deve 

corrispondere al totale del 

cofinanziamento regionale

N.B. la somma delle 

percentuali indicate 

nelle caselle K10-K19-

K30 deve 

corrispondere a 100

Interventi a favore delle scuole dell’infanzia paritarie comunali

interventi di formazione continua in servizio del personale educativo e docente  

e promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali

NOTA BENE: di norma MINIMO 5% dell'importo statale 

(finanziabile con quota statale e/o quota regionale)

Supporto alle spese di gestione dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici o privati, anche per i 

costi aggiuntivi dovuti all'emergenza epidemiologica, non corrispondente alle voci precedenti della 

tipologia B

Interventi a favore delle scuole dell’infanzia paritarie a gestione privata

Interventi a favore delle scuole dell’infanzia statali

Supporto a sezioni primavera già funzionanti

Realizzazione/potenziamento del coordinamento pedagogico per i servizi e/o per le scuole dell'infanzia

Corsi di formazione per personale dei servizi educativi

Corsi di formazione per personale docente di scuole dell’infanzia

Corsi di formazione congiunti per personale dei servizi educativi e per personale docente di scuole 

dell’infanzia

*per le Regioni o Province autonome che hanno una 

copertura dei posti nei servizi educativi dell’infanzia, 

rispetto alla popolazione residente da zero a tre anni, 

inferiore alla media nazionale secondo l’ultimo rapporto 

ISTAT

Interventi dei Comuni finanziabili in base alla 

programmazione regionale
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COMUNE PROV. CODICE CONTO TESORERIA UNICA

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

(A/B/C - vedi legenda a piè 

pagina) (è possibile indicare 

più lettere, in relazione alle 

priorità individuate dalla 

programmazione regionale)

CUP

COMUNE INTERESSATO 

DA INTERVENTI LEGATI 

ALLA QUOTA VINCOLATA 

PER IL FINANZIAMENTO 

DI SEZIONI PRIMAVERA 

E/O POLI PER L'INFANZIA 

(crocettare in caso 

positivo)

COMUNE 

INTERSSATO DA 

INTERVENTI LEGATI 

ALLA QUOTA 

VINCOLATA PER LA 

FORMAZIONE IN 

SERVIZIO DEL 

PERSONALE E/O AL 

COORDINAMENTO 

PEDAGOGICO 

(crocettare in caso 

positivo)

FINALITA' PERSEGUITA                

(A/B/C/D/E - vedi 

legenda a piè pagina)                        

(è possibile indicare più 

lettere)

QUOTA COMUNALE 

DESTINATA ALLO 

SPECIFICO INTERVENTO

IMPORTO ASSEGNATO AL 

COMUNE CON LA PRIMA 

QUOTA DI 

FINANZIAMENTO PER IL 

2021  

IMPORTO ASSEGNATO AL 

COMUNE CON LA 

SECONDA QUOTA DI 

FINANZIAMENTO PER IL 

2021

IMPORTO COMPLESSIVO 

DEL FINANZIAMENTO 

STATALE FONDO 0-6 

ASSEGNATO AL COMUNE

importo STATALE 

dedicato a 

finanziamento di sezioni 

primavera e/o Poli per 

l'infanzia 

importo REGIONALE 

dedicato a 

finanziamento di sezioni 

primavera e/o Poli per 

l'infanzia 

importo STATALE 

dedicato a 

finanziamento 

formazione del 

personale 

docente/educativo e/o 

al coordinamento 

pedagogico

importo REGIONALE 

dedicato a finanziamento 

formazione del personale 

docente/educativo e/o al 

coordinamento 

pedagogico

AGNONE IS CT PROG STATO TAB A CC0185025 B-C X B-C 3.123,74                                15.618,68                              15.618,68                             14.474,40                             780,93                                   -                                            

BARANELLO CB CT PROG STATO TAB A CC0304397 B-C X X B-C 3.012,17                                15.060,87                              15.060,87                             14.875,00                             19.414,13                             753,04                                   -                                            

BELMONTE DEL SANNIO IT97C0100003245411300304472 A H48B20000720002 X D 25.000,00                              25.000,00                             1.250,00                               -                                            

BOJANO CB CT PROG STATO TAB A CC0184958 A-B-C I98I20000240002 X X B- C-D-E 964,69                                    20.568,55                              8.065,38                                28.633,93                             4.823,45                               7.056,03                               1.431,70                               -                                            

BUSSO CB IT23N0100003245410300304399 A B27H21005750001 X D 21.339,00                              21.339,00                             1.066,95                               -                                            

CAMPOBASSO CB IT85N0100003245410300063305 B - C X X B- C -E-D 12.302,17                              61.510,87                              35.792,69                              97.303,56                             8.994,01                               4.865,18                               -                                            

CAMPODIPIETRA CB CT PROG STATO TAB A CC000000063305 B-C X B-C 3.012,17                                15.060,87                              15.060,87                             3.622,98                               753,04                                   -                                            

CAMPOLIETO IT39N0100003245410300304402 A D68B20002460002 X D 22.789,19                              22.789,19                             1.139,46                               -                                            

CAMPOMARINO CB IT79F0100003245410300184960 B X C - E 1.253,09                                6.265,44                                6.265,44                                313,27                                   -                                            

CANTALUPO CB CT PROG STATO TAB A CC0304473 B-C X X B-C 663,66                                    3.318,30                                3.318,30                                3.318,30                               8.211,72                               165,92                                   -                                            

CAROVILLI CB IT28F0100003245411300304475 A I77H20004640001 X D 17.108,82                              17.108,82                             855,44                                   -                                            

CASTELMAURO CB IT92T0200841011000002731239 A I34E20001700001 X D 25.000,00                              25.000,00                             1.250,00                               -                                            

CERCEMAGGIORE CB CT PROG STATO TAB A CC0304409 B-C X X B-C 3.617,36                                18.086,81                              18.086,81                             5.894,04                               904,34                                   -                                            

CERCEPICCOLA CB IT05K0100003245410300304410 B - C X X B-C - E 7.705,39                                7.705,39                                6.164,88                               385,27                                   -                                            

CIVITANOVA DEL SANNIO IS CT PROG STATO TAB A CC0304484 B -C X B-C 3.012,17                                15.060,87                              15.060,87                             4.539,13                               753,04                                   -                                            

COLLE D'ANCHISE CB CT PROG STATO TAB A CC0304412 B-C X B-C 2.565,93                                12.829,63                              12.829,63                             641,48                                   -                                            

COLLI AL VOLTURNO IS CT PROG STATO TAB A CC0304485 B-C X X B-C-E 624,82                                    3.124,08                                7.705,39                                10.829,47                             3.124,08                               4.287,29                               541,47                                   -                                            

FORNELLI IS CT PROG STATO TAB A CC0304489 B-C X B-C 3.012,17                                15.060,87                              15.060,87                             4.539,13                               753,04                                   -                                            

FROSOLONE IS CT PROG STATO TAB A CC0304490 A-B-C B42E20000180002 X X B-C-D 5.064,91                                48.148,49                              48.148,49                             6.124,57                               14.875,43                             2.407,42                               -                                            

ISERNIA IS IT42W0100003245411300067797 B - C X X B-C-E 5.689,66                                28.448,31                              4.465,50                                32.913,81                             6.048,31                               24.822,25                             1.645,69                               -                                            

LARINO CB CT PROG STATO TAB A CC0188375 B-C X B-C-E 1.021,25                                5.106,24                                6.265,44                                11.371,68                             5.106,24                               6.865,54                               568,58                                   -                                            

LUPARA CB IT51T0100003245410300304424 A C47H20003240002 X D 10.638,53                              10.638,53                             531,93                                   -                                            

MACCHIA D'ISERNIA IS CT PROG STATO TAB A CC0304492 B-C X B-C 2.505,66                                12.528,30                              12.528,30                             1.496,45                               626,42                                   -                                            

MACCHIAGODENA IS CT PROG STATO TAB A CC0304493 B-C X B-C 3.012,17                                15.060,87                              15.060,87                             2.939,13                               753,04                                   -                                            

MACCHIA VAL FORTORE IT28U0100003245410300304425 A D57H21005970002 X D 23.638,00                              23.638,00                             1.181,90                               -                                            

MIRABELLO SANNITICO CB CT PROG STATO TAB A CC000000304428 B-C X X B-C 2.409,74                                12.048,70                              12.048,70                             12.048,70                             7.319,38                               602,44                                   -                                            

MIRANDA CB IT12I0100003245411300304494 A-B-C F94E20001840002 X X B-C-D 2.565,93                                36.439,83                              36.439,83                             12.829,63                             4.486,55                               1.821,99                               -                                            

MONTAQUILA IS CT PROG STATO TAB A CC0304495 B-C X B-C 2.708,71                                13.543,57                              13.543,57                             677,18                                   -                                            

MONTECILFONE CB IT29T0100003245410300304432 A J34E20007910001 X D 23.650,00                              23.650,00                             1.182,50                               -                                            

MONTEFALCONE NEL SANNIO CB CT PROG STATO TAB A CC0304433 B-C X X B-C-E 325,25                                    1.626,25                                9.505,33                                11.131,58                             1.626,25                               7.345,83                               556,58                                   -                                            

MONTENERO DI BISACCIA CB IT45N0100003245410300184984 A - B- C E77H21007200003 X C - D - E 1.280,89                                8.065,38                                9.346,27                                467,31                                   -                                            

MONTENERO VAL COCCHIARA IS CT PROG STATO TAB A CC0304496 B-C X B-C 3.012,17                                15.060,87                              15.060,87                             753,04                                   -                                            

MONTERODUNI IS IT85U0100003245411000185025 B - C X C - E 893,10                                    4.465,50                                4.465,50                                223,27                                   -                                            

ORATINO CB CT PROG STATO TAB A CC0304438 B-C X B-C 2.565,93                                12.829,63                              12.829,63                             5.374,27                               641,48                                   -                                            

PESCHE IS IT17M0100003245411300304498 B - C X C - E 1.901,07                                9.505,33                                9.505,33                                475,27                                   -                                            

PIETRACATELLA CB IT58V0100003245410300304442 B - C X C - E 1.541,08                                7.705,39                                7.705,39                                385,27                                   -                                            

PORTOCANNONE CB CT PROG STATO TAB A CC0304444 B-C X X B-C 1.931,36                                9.656,78                                9.656,78                                9.656,78                               13.483,17                             482,84                                   -                                            

POZZILLI IS CT PROG STATO TAB A CC0304505 B-C X X B-C-E 4.661,64                                18.842,72                              4.465,50                                23.308,22                             18.842,72                             7.286,23                               1.165,41                               -                                            

RICCIA CB CT PROG STATO TAB A CC0184996 B-C X X B-C-E 8.730,73                                35.588,28                              8.065,38                                43.653,66                             20.779,56                             3.277,95                               2.182,68                               -                                            

RIPALIMOSANI CB IT05H0818939620000000008335 B - C X C - E 893,10                                    4.465,50                                4.465,50                                223,27                                   -                                            

RIONERO SANNITICO IS IT15R0100003245411300304506 A D31D20001380002 X D 25.000,00                              25.000,00                             1.250,00                               -                                            

ROCCAMANDOLFI IS IT89S0100003245411300304507 A-B-C E47H21005540001 X B-C-D 2.565,93                                35.737,21                              35.737,21                             1.786,86                               -                                            

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI CB CT PROG STATO TAB A CC000000304453 A-B-C C83D20005270003 X B-C-D 2.565,93                                34.591,32                              34.591,32                             1.729,57                               -                                            

SAN GIULIANO DEL SANNIO CB CT PROG STATO TAB A CC0304455 B-C X B-C 1.265,91                                6.329,57                                6.329,57                                3.354,40                               316,48                                   -                                            

SAN MARTINO IN PENSILIS CB B X B-C 35.700,00                             -                                           -                                            

SAN PIETRO AVELLANA IS IT09I0832740520000000008531 B-C X C - E 1.541,08                                7.705,39                                7.705,39                                385,27                                   -                                            

SAN POLO MATESE CB CT PROG STATO TAB A CC0304459 B-C X B-C 1.526,47                                7.632,35                                7.632,35                                381,62                                   -                                            

SANTA CROCE DI MAGLIANO CB CT PROG STATO TAB A CC000000185001 B-C X B-C-E 3.305,83                                10.263,70                              6.265,44                                16.529,14                             826,46                                   -                                            

SANT'ELIA A PIANISI CB CT PROG STATO TAB A CC0304461 A-B-C J89J21010630001 X B-C-D 2.565,93                                35.925,56                              35.925,56                             10.000,00                             1.796,28                               -                                            

SEPINO IS CT PROG STATO TAB A CC000000304462 B-C X B-C 2.881,06                                14.405,31                              14.405,31                             3.725,64                               720,27                                   -                                            

SESTO CAMPANO IS CT PROG STATO TAB A CC0304517 B-C X X B-C 1.338,74                                6.693,72                                6.693,72                                6.693,72                               6.431,28                               334,69                                   -                                            

SPINETE CB CT PROG STATO TAB A CC0304463 B-C X B-C 2.565,93                                12.829,63                              12.829,63                             641,48                                   -                                            

TERMOLI CB CT PROG STATO TAB A CC00067785 B- C X B-C-E 11.548,02                              35.646,29                              22.093,80                              57.740,09                             32.966,53                             5.000,00                               2.887,00                               -                                            

TRIVENTO CB CT PROG STATO TAB A CC0185013 B-C X X B-C 2.409,74                                12.048,70                              12.048,70                             12.048,70                             10.319,64                             602,44                                   -                                            

VENAFRO IS CT PROG STATO TAB A CC0072773 B-C X X B-C 2.677,49                                13.387,44                              13.387,44                             13.387,44                             7.612,56                               669,37                                   -                                            

VINCHIATURO CB CT PROG STATO TAB A CC0304469 B-C X B-C 2.830,10                                14.150,49                              14.150,49                             8.727,16                               707,52                                   -                                            

VASTOGIRARDI IS IT62I0832740520000000000884 B - C X C - E 1.541,08                                7.705,39                                7.705,39                                385,27                                   -                                            

131.726,84                            895.314,96                            176.278,56                            1.071.593,52                       193.293,99                           268.646,59                           53.579,68                             -                                            

E

B

C

D

TIPOLOGIA B

TIPOLOGIA C

A

finanziamento di spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione

interventi di formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui articolo 1, comma 124, della Legge n. 107 del 2015, e  promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali

FINALITA' PERSEGUITA

IMPORTO COMPLESSIVO: 

TIPOLOGIA A

INTERVENTI DEI COMUNI BENEFICIARI REGIONE MOLISE

LEGENDA
TIPOLOGIA DI INTERVENTO

interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso di incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili di proprietà delle amministrazioni pubbliche

sostenere la qualificazione del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui all’articolo 1, comma 124, della Legge 107 del 2015 e promuovere i coordinamenti pedagogici territoriali

riqualificare edifici scolastici di proprietà pubblica, già esistenti e sottoutilizzati, e promuovere la costruzione di nuovi edifici di proprietà pubblica, anche per costituire poli per l’infanzia, di cui all’articolo 3 del Decreto legislativo

ampliare e sostenere la rete dei servizi per i bambini nella fascia di età compresa tra zero e sei anni, in particolare nei territori in cui sono carenti scuole dell’infanzia statali, come previsto dall’articolo 12, comma 4, del Decreto legislativo

stabilizzare e potenziare gradualmente le Sezioni Primavera, di norma aggregate alle scuole dell’infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l’infanzia, per superare progressivamente gli anticipi di iscrizione alla scuola dell’infanzia

consolidare e ampliare la rete dei servizi educativi per l’infanzia a gestione pubblica e privata convenzionata, di cui all’articolo 2 del Decreto legislativo, anche per favorire l’attuazione dell’articolo 9 del medesimo Decreto legislativo, ove prevede la riduzione della soglia massima di 
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OBIETTIVO

Progressivo consolidamento, ampliamento, nonché 

accessibilità dei servizi educativi per l’infanzia, anche 

attraverso un loro riequilibrio territoriale, con 

l’obiettivo tendenziale di raggiungere almeno il 33 per 

cento di copertura della popolazione sotto i tre anni di 

età a livello nazionale                                              (d.lgs. 

65/2017, art. 4, c. 1. lett. a)

Graduale diffusione a livello territoriale dei servizi 

educativi per l’infanzia, con l’obiettivo tendenziale di 

raggiungere il 75 per cento di copertura dei Comuni, in 

forma singola o associata                                               

(d.lgs. 65/2017, art. 4, c. 1, lett. b)

Generalizzazione progressiva, sotto il profilo 

quantitativo e qualitativo, della scuola dell’infanzia per 

le bambine e i bambini dai tre ai sei anni d’età         

(d.lgs. 65/2017, art. 4, c. 1, lett. c)

Graduale superamento degli anticipi di iscrizione alla 

scuola dell'infanzia statale e paritaria

*Per il dato fare riferimento all'allegato D

20

25

Percentuale di comuni coperti da servizi per la prima 

infanzia - (ISTAT tav. 1.6)

45,6 50

Percentuale di copertura del servizio rispetto alla 

popolazione con età compresa tra 3 e 5 anni 

(frequentanti rispetto alla popolazione)

92,12 93

Percentuale di anticipatari sui residenti di due anni 

22,08

OBIETTIVI DI RISULTATO PERSEGUITI CON LE RISORSE DEL FONDO

INDICATORE DI RISULTATO

DATI AL 31.12.2018 (servizi educativi) E AL 

31.12.2019 (scuole dell'infanzia)* DATI ATTESI AL 31.12.2022

Percentuale di copertura dei servizi educativi (n. posti 

per 100 bambini)  - (ISTAT tav. 1.9)

22,8
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Priorità di intervento

importo 

programmato con 

utilizzo fondo 

statale (in €)

importo programmato 

con utilizzo fondo 

statale (in % sul totale 

del fondo statale 0-6)

importo programmato 

da cofinanziamento 

regionale (in €)

importo 

programmato da 

cofinanziamento 

regionale (in % sul 

totale della 

programmazione 

regionale)

A 587.949,97 €             47,50% € 0,00 0,00%

A1 SI' NO Numero di comuni coinvolti 

A2 SI' NO Numero di comuni coinvolti 

A3 SI' NO Numero di comuni coinvolti 

A4 SI' Numero di comuni coinvolti 
16

A5 SI' NO Numero di comuni coinvolti 

A6 SI' NO Numero di comuni coinvolti 

A7 SI' NO Numero di comuni coinvolti 

A8 SI' NO Numero di comuni coinvolti 

B 587.949,97 €             47,50% 100,00%

B1 SI' NO Numero di comuni coinvolti 

B2 SI' Numero di comuni coinvolti 38

B3 SI' NO Numero di comuni coinvolti 

B4 SI' NO Numero di comuni coinvolti 

B5 SI' Numero di comuni coinvolti 19

B6 SI' Numero di comuni coinvolti 

B7 SI' NO Numero di comuni coinvolti 

B8 SI' Numero di comuni coinvolti 

B9 SI' Numero di comuni coinvolti 16

B10 SI' NO Numero di comuni coinvolti 

C 61.889,47€                5,00% 0 0

C1 SI' NO Numero di comuni coinvolti 

C2 SI' Numero di comuni coinvolti 
38

C3 SI' Numero di comuni coinvolti 
28

C4 SI' NO Numero di comuni coinvolti 

55

309.447,35€                                                                                                                                                           

ALLEGATO A - SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE 

 interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento 

conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza 

meccanica e in caso di incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili di 

proprietà delle amministrazioni pubbliche

Restauro,  risanamento,  messa in sicurezza  in strutture  per scuole dell'infanziaInterventi dei Comuni finanziabili in base alla 

programmazione regionale

Stanziamento previsto per la regione dal D.M. recante il Piano di riparto del         Fondo 0-

6

Quota parte destinata al finanziamento di sezioni primavera già esistenti o di nuova 

istituzione aggregate a scuole dell’infanzia statali o paritarie o al finanziamento di Poli 

per l’infanzia (in euro) - di norma minimo 5% dell'importo statale (finanziabile con 

quota statale e/o quota regionale) per regioni/prov. aut. con copertura inferiore alla 

media *

Risorse regionali per il finanziamento dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole 

dell’infanzia - cofinanziamento (in % rispetto allo stanziamento statale) - minimo 25%

Riqualificazione arredi  per  scuole infanzia statali

1.237.789,40€                                                                                                                                                       

309.447,35€                                                                                                                                                           

25,00%

Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione e.f. 2022

PROGRAMMAZIONE REGIONE MOLISE

Risorse regionali per il finanziamento dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole 

dell’infanzia - cofinanziamento (in euro)

Attivazione nuove  sezioni primavera  (sezioni  non finanziate con  accordi  USR_Regioni)

Interventi dei Comuni finanziabili in base alla 

programmazione regionale

Riduzione rette a carico delle famiglie per i servizi educativi  in  appalto o in convenzione

finanziamento di spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi 

per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia, in considerazione dei loro costi e 

della loro qualificazione

Ampliamento dei servizi educativi (posti e/o orari) a gestione diretta 

Ampliamento dei servizi educativi (posti e/o orari)  privati in appalto o in convenzione

Riduzione rette a carico delle famiglie per i servizi educativi a gestione diretta 

Nuove  costruzioni adibite a servizi  educativi

Restauro,  risanamento, messa in sicurezza in strutture per servizi educativi

Nuove  costruzioni adibite  a  scuole dell'infanzia

Investimenti in strutture (edifici e arredi) per poli per l'infanzia

Riqualificazione  arredi per  servizi  educativi

Riqualificazione arredi  per  scuole infanzia paritarie

N.B. la somma degli 

importi indicati nelle 

caselle H10-H19-H30 

deve corrispondere al 

totale del fondo statale 

N.B. la somma delle 

percentuali indicate 

nelle caselle I10-I19-

I30 deve corrispondere 

a 100

N.B. la somma degli 

importi indicati nelle 

caswlle J10-J19-J30 deve 

corrispondere al totale del 

cofinanziamento regionale

N.B. la somma delle 

percentuali indicate 

nelle caselle K10-K19-

K30 deve 

corrispondere a 100

Interventi a favore delle scuole dell’infanzia paritarie comunali

interventi di formazione continua in servizio del personale educativo e docente  

e promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali

NOTA BENE: di norma MINIMO 5% dell'importo statale 

(finanziabile con quota statale e/o quota regionale)

Supporto alle spese di gestione dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici o privati, anche per i 

costi aggiuntivi dovuti all'emergenza epidemiologica, non corrispondente alle voci precedenti della 

tipologia B

Interventi a favore delle scuole dell’infanzia paritarie a gestione privata

Interventi a favore delle scuole dell’infanzia statali

Supporto a sezioni primavera già funzionanti

Realizzazione/potenziamento del coordinamento pedagogico per i servizi e/o per le scuole dell'infanzia

Corsi di formazione per personale dei servizi educativi

Corsi di formazione per personale docente di scuole dell’infanzia

Corsi di formazione congiunti per personale dei servizi educativi e per personale docente di scuole 

dell’infanzia

*per le Regioni o Province autonome che hanno una 

copertura dei posti nei servizi educativi dell’infanzia, 

rispetto alla popolazione residente da zero a tre anni, 

inferiore alla media nazionale secondo l’ultimo rapporto 

ISTAT

Interventi dei Comuni finanziabili in base alla 

programmazione regionale
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COMUNE PROV. CODICE CONTO TESORERIA UNICA

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

(A/B/C - vedi legenda a piè 

pagina) (è possibile indicare 

più lettere, in relazione alle 

priorità individuate dalla 

programmazione regionale)

CUP

COMUNE INTERESSATO 

DA INTERVENTI LEGATI 

ALLA QUOTA VINCOLATA 

PER IL FINANZIAMENTO 

DI SEZIONI PRIMAVERA 

E/O POLI PER L'INFANZIA 

(crocettare in caso 

positivo)

COMUNE 

INTERSSATO DA 

INTERVENTI LEGATI 

ALLA QUOTA 

VINCOLATA PER LA 

FORMAZIONE IN 

SERVIZIO DEL 

PERSONALE E/O AL 

COORDINAMENTO 

PEDAGOGICO 

(crocettare in caso 

positivo)

FINALITA' PERSEGUITA                

(A/B/C/D/E - vedi 

legenda a piè pagina)                        

(è possibile indicare più 

lettere)

QUOTA COMUNALE 

DESTINATA ALLO 

SPECIFICO INTERVENTO

IMPORTO ASSEGNATO AL 

COMUNE CON LA PRIMA 

QUOTA DI 

FINANZIAMENTO PER IL 

2022

IMPORTO ASSEGNATO AL 

COMUNE CON LA 

SECONDA QUOTA DI 

FINANZIAMENTO PER IL 

2022

IMPORTO COMPLESSIVO 

DEL FINANZIAMENTO 

STATALE FONDO 0-6 

ASSEGNATO AL COMUNE

importo STATALE 

dedicato a 

finanziamento di sezioni 

primavera e/o Poli per 

l'infanzia 

importo REGIONALE 

dedicato a 

finanziamento di sezioni 

primavera e/o Poli per 

l'infanzia 

importo STATALE 

dedicato a 

finanziamento 

formazione del 

personale 

docente/educativo e/o 

al coordinamento 

pedagogico

importo REGIONALE 

dedicato a finanziamento 

formazione del personale 

docente/educativo e/o al 

coordinamento 

pedagogico

AGNONE IS CT PROG STATO TAB A CC0185025 B-C X B-C -                                            

BAGNOLI DEL TRIGNO IS B-C X B-C

BARANELLO CB CT PROG STATO TAB A CC0304397 B-C X X B-C -                                            

BELMONTE DEL SANNIO IS IT97C0100003245411300304472 A H48B20000720002 X D -                                            

BOJANO CB CT PROG STATO TAB A CC0184958 A-B-C I98I20000240002 X X B- C-D-E -                                            

BONEFRO CB B-C X B-C

BUSSO CB IT23N0100003245410300304399 A B27H21005750001 X D -                                            

CAMPOBASSO CB IT85N0100003245410300063305 B - C X X B- C -E-D -                                            

CAMPODIPIETRA CB CT PROG STATO TAB A CC000000063305 B-C X B-C -                                            

CAMPOLIETO CB IT39N0100003245410300304402 A D68B20002460002 X D -                                            

CAMPOMARINO CB IT79F0100003245410300184960 B X C - E -                                            

CANTALUPO CB CT PROG STATO TAB A CC0304473 B-C X X B-C -                                            

CAROVILLI CB IT28F0100003245411300304475 A I77H20004640001 X D -                                            

CASTELMAURO CB IT92T0200841011000002731239 A I34E20001700001 X D -                                            

CERCEMAGGIORE CB CT PROG STATO TAB A CC0304409 B-C X X B-C -                                            

CERCEPICCOLA CB IT05K0100003245410300304410 B - C X X B-C - E -                                            

CIVITANOVA DEL SANNIO IS CT PROG STATO TAB A CC0304484 B -C X B-C -                                            

COLLE D'ANCHISE CB CT PROG STATO TAB A CC0304412 B-C X B-C -                                            

COLLETORTO CB B-C X B-C

COLLI AL VOLTURNO IS CT PROG STATO TAB A CC0304485 B-C X X B-C-E -                                            

FORNELLI IS CT PROG STATO TAB A CC0304489 B-C X B-C -                                            

FOSSALTO CB B-C B-C

FROSOLONE IS CT PROG STATO TAB A CC0304490 A-B-C B42E20000180002 X X B-C-D -                                            

GUARDIALFIERA CB B-C B-C

GUGLIONESI CB B-C X B-C

ISERNIA IS IT42W0100003245411300067797 B - C X X B-C-E -                                            

LARINO CB CT PROG STATO TAB A CC0188375 B-C X B-C-E -                                            

LIMOSANO CB B-C X B-C

LUPARA CB IT51T0100003245410300304424 A C47H20003240002 X D -                                            

MACCHIA D'ISERNIA IS CT PROG STATO TAB A CC0304492 B-C X B-C -                                            

MACCHIAGODENA IS CT PROG STATO TAB A CC0304493 B-C X B-C -                                            

MACCHIA VAL FORTORE IS IT28U0100003245410300304425 A D57H21005970002 X D -                                            

MAFALDA CB B-C X B-C

MIRABELLO SANNITICO CB CT PROG STATO TAB A CC000000304428 B-C X X B-C -                                            

MIRANDA CB IT12I0100003245411300304494 A-B-C F94E20001840002 X X B-C-D -                                            

MONTAQUILA IS CT PROG STATO TAB A CC0304495 B-C X B-C -                                            

MONTECILFONE CB IT29T0100003245410300304432 A J34E20007910001 X D -                                            

MONTEFALCONE NEL SANNIO CB CT PROG STATO TAB A CC0304433 B-C X X B-C-E -                                            

MONTENERO DI BISACCIA CB IT45N0100003245410300184984 A - B- C E77H21007200003 X C - D - E -                                            

MONTENERO VAL COCCHIARA IS CT PROG STATO TAB A CC0304496 B-C X B-C -                                            

MONTERODUNI IS IT85U0100003245411000185025 B - C X C - E -                                            

MONTORIO NEI FRENTANI CB B-C X B-C

ORATINO CB CT PROG STATO TAB A CC0304438 B-C X B-C -                                            

PESCHE IS IT17M0100003245411300304498 B - C X C - E -                                            

PETRELLA CB B-C X B-C

PIETRACATELLA CB IT58V0100003245410300304442 B - C X C - E -                                            

POGGIO SANNITA IS B-C X B-C

PORTOCANNONE CB CT PROG STATO TAB A CC0304444 B-C X X B-C -                                            

POZZILLI IS CT PROG STATO TAB A CC0304505 B-C X X B-C-E -                                            

RICCIA CB CT PROG STATO TAB A CC0184996 B-C X X B-C-E -                                            

RIPALIMOSANI CB IT05H0818939620000000008335 B - C X C - E -                                            

RIONERO SANNITICO IS IT15R0100003245411300304506 A D31D20001380002 X D -                                            

ROCCAMANDOLFI IS IT89S0100003245411300304507 A-B-C E47H21005540001 X B-C-D -                                            

ROCCHETTA AL VOLTURNO IS B-C X B-C

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI CB CT PROG STATO TAB A CC000000304453 A-B-C C83D20005270003 X B-C-D -                                            

SAN GIULIANO DEL SANNIO CB CT PROG STATO TAB A CC0304455 B-C X B-C -                                            

SAN MARTINO IN PENSILIS CB B X X B-C -                                            

SAN PIETRO AVELLANA IS IT09I0832740520000000008531 B-C X C - E -                                            

SAN POLO MATESE CB CT PROG STATO TAB A CC0304459 B-C X B-C -                                            

SANT'AGAPITO IS B-C X B-C

SANTA CROCE DI MAGLIANO CB CT PROG STATO TAB A CC000000185001 B-C X B-C-E -                                            

SANT'ELIA A PIANISI CB CT PROG STATO TAB A CC0304461 A-B-C J89J21010630001 X B-C-D -                                            

SEPINO IS CT PROG STATO TAB A CC000000304462 B-C X B-C -                                            

SESTO CAMPANO IS CT PROG STATO TAB A CC0304517 B-C X X B-C -                                            

SPINETE CB CT PROG STATO TAB A CC0304463 B-C X B-C -                                            

TERMOLI CB CT PROG STATO TAB A CC00067785 B- C X B-C-E -                                            

TRIVENTO CB CT PROG STATO TAB A CC0185013 B-C X X B-C -                                            

VENAFRO IS CT PROG STATO TAB A CC0072773 B-C X X B-C -                                            

VINCHIATURO CB CT PROG STATO TAB A CC0304469 B-C X B-C -                                            

VASTOGIRARDI IS IT62I0832740520000000000884 B - C X C - E -                                            

COMUNI DIVERSI DA INDIVIDUARE A A

COMUNI DIVERSI DA INDIVIDUARE( 

SCUOLE INFANZIA) B-C B-C

247.557,88                            -                                            1.237.789,40                        -                                           309.447,35                           61.889,47                             -                                            

E

B

C

D

TIPOLOGIA B

TIPOLOGIA C

A

finanziamento di spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione

interventi di formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui articolo 1, comma 124, della Legge n. 107 del 2015, e  promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali

FINALITA' PERSEGUITA

IMPORTO COMPLESSIVO: 

TIPOLOGIA A

INTERVENTI DEI COMUNI BENEFICIARI REGIONE MOLISE

LEGENDA
TIPOLOGIA DI INTERVENTO

interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso di incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili di proprietà delle amministrazioni pubbliche

sostenere la qualificazione del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui all’articolo 1, comma 124, della Legge 107 del 2015 e promuovere i coordinamenti pedagogici territoriali

riqualificare edifici scolastici di proprietà pubblica, già esistenti e sottoutilizzati, e promuovere la costruzione di nuovi edifici di proprietà pubblica, anche per costituire poli per l’infanzia, di cui all’articolo 3 del Decreto legislativo

ampliare e sostenere la rete dei servizi per i bambini nella fascia di età compresa tra zero e sei anni, in particolare nei territori in cui sono carenti scuole dell’infanzia statali, come previsto dall’articolo 12, comma 4, del Decreto legislativo

stabilizzare e potenziare gradualmente le Sezioni Primavera, di norma aggregate alle scuole dell’infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l’infanzia, per superare progressivamente gli anticipi di iscrizione alla scuola dell’infanzia

consolidare e ampliare la rete dei servizi educativi per l’infanzia a gestione pubblica e privata convenzionata, di cui all’articolo 2 del Decreto legislativo, anche per favorire l’attuazione dell’articolo 9 del medesimo Decreto legislativo, ove prevede la riduzione della soglia massima di 
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OBIETTIVO

Progressivo consolidamento, ampliamento, nonché 

accessibilità dei servizi educativi per l’infanzia, anche 

attraverso un loro riequilibrio territoriale, con 

l’obiettivo tendenziale di raggiungere almeno il 33 per 

cento di copertura della popolazione sotto i tre anni di 

età a livello nazionale                                              (d.lgs. 

65/2017, art. 4, c. 1. lett. a)

Graduale diffusione a livello territoriale dei servizi 

educativi per l’infanzia, con l’obiettivo tendenziale di 

raggiungere il 75 per cento di copertura dei Comuni, in 

forma singola o associata                                               

(d.lgs. 65/2017, art. 4, c. 1, lett. b)

Generalizzazione progressiva, sotto il profilo 

quantitativo e qualitativo, della scuola dell’infanzia per 

le bambine e i bambini dai tre ai sei anni d’età         

(d.lgs. 65/2017, art. 4, c. 1, lett. c)

Graduale superamento degli anticipi di iscrizione alla 

scuola dell'infanzia statale e paritaria

*Per il dato fare riferimento all'allegato D

18

25

Percentuale di comuni coperti da servizi per la prima 

infanzia - (ISTAT tav. 1.6)

45,6 50

Percentuale di copertura del servizio rispetto alla 

popolazione con età compresa tra 3 e 5 anni 

(frequentanti rispetto alla popolazione)

92,12 93

Percentuale di anticipatari sui residenti di due anni 

22,08

OBIETTIVI DI RISULTATO PERSEGUITI CON LE RISORSE DEL FONDO

INDICATORE DI RISULTATO

DATI AL 31.12.2018 (servizi educativi) E AL 

31.12.2019 (scuole dell'infanzia)* DATI ATTESI AL 31.12.2022

Percentuale di copertura dei servizi educativi (n. posti 

per 100 bambini)  - (ISTAT tav. 1.9)

22,8
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Priorità di intervento

importo 

programmato con 

utilizzo fondo 

statale (in €)

importo programmato 

con utilizzo fondo 

statale (in % sul totale 

del fondo statale 0-6)

importo programmato 

da cofinanziamento 

regionale (in €)

importo 

programmato da 

cofinanziamento 

regionale (in % sul 

totale della 

programmazione 

regionale)

A 587.949,97 €             47,50% € 0,00 0,00%

A1 SI' NO Numero di comuni coinvolti 

A2 SI' NO Numero di comuni coinvolti 

A3 SI' NO Numero di comuni coinvolti 

A4 SI' Numero di comuni coinvolti 
16

A5 SI' NO Numero di comuni coinvolti 

A6 SI' NO Numero di comuni coinvolti 

A7 SI' NO Numero di comuni coinvolti 

A8 SI' NO Numero di comuni coinvolti 

B 587.949,97 €             47,50% 100,00%

B1 SI' NO Numero di comuni coinvolti 

B2 SI' Numero di comuni coinvolti 38

B3 SI' NO Numero di comuni coinvolti 

B4 SI' NO Numero di comuni coinvolti 

B5 SI' Numero di comuni coinvolti 19

B6 SI' Numero di comuni coinvolti 

B7 SI' NO Numero di comuni coinvolti 

B8 SI' Numero di comuni coinvolti 

B9 SI' Numero di comuni coinvolti 16

B10 SI' NO Numero di comuni coinvolti 

C 61.889,47€                5,00% 0 0

C1 SI' NO Numero di comuni coinvolti 

C2 SI' Numero di comuni coinvolti 
38

C3 SI' Numero di comuni coinvolti 
28

C4 SI' NO Numero di comuni coinvolti 

55

N.B. la somma degli 

importi indicati nelle 

caselle H10-H19-H30 

deve corrispondere al 

totale del fondo statale 

N.B. la somma delle 

percentuali indicate 

nelle caselle I10-I19-

I30 deve corrispondere 

a 100

N.B. la somma degli 

importi indicati nelle 

caswlle J10-J19-J30 deve 

corrispondere al totale del 

cofinanziamento regionale

N.B. la somma delle 

percentuali indicate 

nelle caselle K10-K19-

K30 deve 

corrispondere a 100

Interventi a favore delle scuole dell’infanzia paritarie comunali

interventi di formazione continua in servizio del personale educativo e docente  

e promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali

NOTA BENE: di norma MINIMO 5% dell'importo statale 

(finanziabile con quota statale e/o quota regionale)

Supporto alle spese di gestione dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici o privati, anche per i 

costi aggiuntivi dovuti all'emergenza epidemiologica, non corrispondente alle voci precedenti della 

tipologia B

Interventi a favore delle scuole dell’infanzia paritarie a gestione privata

Interventi a favore delle scuole dell’infanzia statali

Supporto a sezioni primavera già funzionanti

Realizzazione/potenziamento del coordinamento pedagogico per i servizi e/o per le scuole dell'infanzia

Corsi di formazione per personale dei servizi educativi

Corsi di formazione per personale docente di scuole dell’infanzia

Corsi di formazione congiunti per personale dei servizi educativi e per personale docente di scuole 

dell’infanzia

*per le Regioni o Province autonome che hanno una 

copertura dei posti nei servizi educativi dell’infanzia, 

rispetto alla popolazione residente da zero a tre anni, 

inferiore alla media nazionale secondo l’ultimo rapporto 

ISTAT

Interventi dei Comuni finanziabili in base alla 

programmazione regionale

Attivazione nuove  sezioni primavera  (sezioni  non finanziate con  accordi  USR_Regioni)

Interventi dei Comuni finanziabili in base alla 

programmazione regionale

Riduzione rette a carico delle famiglie per i servizi educativi  in  appalto o in convenzione

finanziamento di spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi 

per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia, in considerazione dei loro costi e 

della loro qualificazione

Ampliamento dei servizi educativi (posti e/o orari) a gestione diretta 

Ampliamento dei servizi educativi (posti e/o orari)  privati in appalto o in convenzione

Riduzione rette a carico delle famiglie per i servizi educativi a gestione diretta 

Nuove  costruzioni adibite a servizi  educativi

Restauro,  risanamento, messa in sicurezza in strutture per servizi educativi

Nuove  costruzioni adibite  a  scuole dell'infanzia

Investimenti in strutture (edifici e arredi) per poli per l'infanzia

Riqualificazione  arredi per  servizi  educativi

Riqualificazione arredi  per  scuole infanzia paritarie

309.447,35€                                                                                                                                                           

ALLEGATO A - SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE 

 interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento 

conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza 

meccanica e in caso di incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili di 

proprietà delle amministrazioni pubbliche

Restauro,  risanamento,  messa in sicurezza  in strutture  per scuole dell'infanziaInterventi dei Comuni finanziabili in base alla 

programmazione regionale

Stanziamento previsto per la regione dal D.M. recante il Piano di riparto del         Fondo 0-

6

Quota parte destinata al finanziamento di sezioni primavera già esistenti o di nuova 

istituzione aggregate a scuole dell’infanzia statali o paritarie o al finanziamento di Poli 

per l’infanzia (in euro) - di norma minimo 5% dell'importo statale (finanziabile con 

quota statale e/o quota regionale) per regioni/prov. aut. con copertura inferiore alla 

media *

Risorse regionali per il finanziamento dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole 

dell’infanzia - cofinanziamento (in % rispetto allo stanziamento statale) - minimo 25%

Riqualificazione arredi  per  scuole infanzia statali

1.237.789,40€                                                                                                                                                       

309.447,35€                                                                                                                                                           

25,00%

Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione e.f. 2023

PROGRAMMAZIONE REGIONE MOLISE

Risorse regionali per il finanziamento dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole 

dell’infanzia - cofinanziamento (in euro)
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COMUNE PROV. CODICE CONTO TESORERIA UNICA

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

(A/B/C - vedi legenda a piè 

pagina) (è possibile indicare 

più lettere, in relazione alle 

priorità individuate dalla 

programmazione regionale)

CUP

COMUNE INTERESSATO 

DA INTERVENTI LEGATI 

ALLA QUOTA VINCOLATA 

PER IL FINANZIAMENTO 

DI SEZIONI PRIMAVERA 

E/O POLI PER L'INFANZIA 

(crocettare in caso 

positivo)

COMUNE 

INTERSSATO DA 

INTERVENTI LEGATI 

ALLA QUOTA 

VINCOLATA PER LA 

FORMAZIONE IN 

SERVIZIO DEL 

PERSONALE E/O AL 

COORDINAMENTO 

PEDAGOGICO 

(crocettare in caso 

positivo)

FINALITA' PERSEGUITA                

(A/B/C/D/E - vedi 

legenda a piè pagina)                        

(è possibile indicare più 

lettere)

QUOTA COMUNALE 

DESTINATA ALLO 

SPECIFICO INTERVENTO

IMPORTO ASSEGNATO AL 

COMUNE CON LA PRIMA 

QUOTA DI 

FINANZIAMENTO PER IL 

2023

IMPORTO ASSEGNATO AL 

COMUNE CON LA 

SECONDA QUOTA DI 

FINANZIAMENTO PER IL 

2023

IMPORTO COMPLESSIVO 

DEL FINANZIAMENTO 

STATALE FONDO 0-6 

ASSEGNATO AL COMUNE

importo STATALE 

dedicato a 

finanziamento di sezioni 

primavera e/o Poli per 

l'infanzia 

importo REGIONALE 

dedicato a 

finanziamento di sezioni 

primavera e/o Poli per 

l'infanzia 

importo STATALE 

dedicato a 

finanziamento 

formazione del 

personale 

docente/educativo e/o 

al coordinamento 

pedagogico

importo REGIONALE 

dedicato a finanziamento 

formazione del personale 

docente/educativo e/o al 

coordinamento 

pedagogico

AGNONE IS CT PROG STATO TAB A CC0185025 B-C X B-C -                                            

BAGNOLI DEL TRIGNO IS B-C X B-C

BARANELLO CB CT PROG STATO TAB A CC0304397 B-C X X B-C -                                            

BELMONTE DEL SANNIO IS IT97C0100003245411300304472 A H48B20000720002 X D -                                            

BOJANO CB CT PROG STATO TAB A CC0184958 A-B-C I98I20000240002 X X B- C-D-E -                                            

BONEFRO CB B-C X B-C

BUSSO CB IT23N0100003245410300304399 A B27H21005750001 X D -                                            

CAMPOBASSO CB IT85N0100003245410300063305 B - C X X B- C -E-D -                                            

CAMPODIPIETRA CB CT PROG STATO TAB A CC000000063305 B-C X B-C -                                            

CAMPOLIETO CB IT39N0100003245410300304402 A D68B20002460002 X D -                                            

CAMPOMARINO CB IT79F0100003245410300184960 B X C - E -                                            

CANTALUPO CB CT PROG STATO TAB A CC0304473 B-C X X B-C -                                            

CAROVILLI CB IT28F0100003245411300304475 A I77H20004640001 X D -                                            

CASTELMAURO CB IT92T0200841011000002731239 A I34E20001700001 X D -                                            

CERCEMAGGIORE CB CT PROG STATO TAB A CC0304409 B-C X X B-C -                                            

CERCEPICCOLA CB IT05K0100003245410300304410 B - C X X B-C - E -                                            

CIVITANOVA DEL SANNIO IS CT PROG STATO TAB A CC0304484 B -C X B-C -                                            

COLLE D'ANCHISE CB CT PROG STATO TAB A CC0304412 B-C X B-C -                                            

COLLETORTO CB B-C X B-C

COLLI AL VOLTURNO IS CT PROG STATO TAB A CC0304485 B-C X X B-C-E -                                            

FORNELLI IS CT PROG STATO TAB A CC0304489 B-C X B-C -                                            

FOSSALTO CB B-C B-C

FROSOLONE IS CT PROG STATO TAB A CC0304490 A-B-C B42E20000180002 X X B-C-D -                                            

GUARDIALFIERA CB B-C B-C

GUGLIONESI CB B-C X B-C

ISERNIA IS IT42W0100003245411300067797 B - C X X B-C-E -                                            

LARINO CB CT PROG STATO TAB A CC0188375 B-C X B-C-E -                                            

LIMOSANO CB B-C X B-C

LUPARA CB IT51T0100003245410300304424 A C47H20003240002 X D -                                            

MACCHIA D'ISERNIA IS CT PROG STATO TAB A CC0304492 B-C X B-C -                                            

MACCHIAGODENA IS CT PROG STATO TAB A CC0304493 B-C X B-C -                                            

MACCHIA VAL FORTORE IS IT28U0100003245410300304425 A D57H21005970002 X D -                                            

MAFALDA CB B-C X B-C

MIRABELLO SANNITICO CB CT PROG STATO TAB A CC000000304428 B-C X X B-C -                                            

MIRANDA CB IT12I0100003245411300304494 A-B-C F94E20001840002 X X B-C-D -                                            

MONTAQUILA IS CT PROG STATO TAB A CC0304495 B-C X B-C -                                            

MONTECILFONE CB IT29T0100003245410300304432 A J34E20007910001 X D -                                            

MONTEFALCONE NEL SANNIO CB CT PROG STATO TAB A CC0304433 B-C X X B-C-E -                                            

MONTENERO DI BISACCIA CB IT45N0100003245410300184984 A - B- C E77H21007200003 X C - D - E -                                            

MONTENERO VAL COCCHIARA IS CT PROG STATO TAB A CC0304496 B-C X B-C -                                            

MONTERODUNI IS IT85U0100003245411000185025 B - C X C - E -                                            

MONTORIO NEI FRENTANI CB B-C X B-C

ORATINO CB CT PROG STATO TAB A CC0304438 B-C X B-C -                                            

PESCHE IS IT17M0100003245411300304498 B - C X C - E -                                            

PETRELLA CB B-C X B-C

PIETRACATELLA CB IT58V0100003245410300304442 B - C X C - E -                                            

POGGIO SANNITA IS B-C X B-C

PORTOCANNONE CB CT PROG STATO TAB A CC0304444 B-C X X B-C -                                            

POZZILLI IS CT PROG STATO TAB A CC0304505 B-C X X B-C-E -                                            

RICCIA CB CT PROG STATO TAB A CC0184996 B-C X X B-C-E -                                            

RIPALIMOSANI CB IT05H0818939620000000008335 B - C X C - E -                                            

RIONERO SANNITICO IS IT15R0100003245411300304506 A D31D20001380002 X D -                                            

ROCCAMANDOLFI IS IT89S0100003245411300304507 A-B-C E47H21005540001 X B-C-D -                                            

ROCCHETTA AL VOLTURNO IS B-C X B-C

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI CB CT PROG STATO TAB A CC000000304453 A-B-C C83D20005270003 X B-C-D -                                            

SAN GIULIANO DEL SANNIO CB CT PROG STATO TAB A CC0304455 B-C X B-C -                                            

SAN MARTINO IN PENSILIS CB B X X B-C -                                            

SAN PIETRO AVELLANA IS IT09I0832740520000000008531 B-C X C - E -                                            

SAN POLO MATESE CB CT PROG STATO TAB A CC0304459 B-C X B-C -                                            

SANT'AGAPITO IS B-C X B-C

SANTA CROCE DI MAGLIANO CB CT PROG STATO TAB A CC000000185001 B-C X B-C-E -                                            

SANT'ELIA A PIANISI CB CT PROG STATO TAB A CC0304461 A-B-C J89J21010630001 X B-C-D -                                            

SEPINO IS CT PROG STATO TAB A CC000000304462 B-C X B-C -                                            

SESTO CAMPANO IS CT PROG STATO TAB A CC0304517 B-C X X B-C -                                            

SPINETE CB CT PROG STATO TAB A CC0304463 B-C X B-C -                                            

TERMOLI CB CT PROG STATO TAB A CC00067785 B- C X B-C-E -                                            

TRIVENTO CB CT PROG STATO TAB A CC0185013 B-C X X B-C -                                            

VENAFRO IS CT PROG STATO TAB A CC0072773 B-C X X B-C -                                            

VINCHIATURO CB CT PROG STATO TAB A CC0304469 B-C X B-C -                                            

VASTOGIRARDI IS IT62I0832740520000000000884 B - C X C - E -                                            

COMUNI DIVERSI DA INDIVIDUARE A A

COMUNI DIVERSI DA INDIVIDUARE( 

SCUOLE INFANZIA) B-C B-C

247.557,88                            -                                            1.237.789,40                        -                                           309.447,35                           61.889,47                             -                                            

sostenere la qualificazione del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui all’articolo 1, comma 124, della Legge 107 del 2015 e promuovere i coordinamenti pedagogici territoriali

riqualificare edifici scolastici di proprietà pubblica, già esistenti e sottoutilizzati, e promuovere la costruzione di nuovi edifici di proprietà pubblica, anche per costituire poli per l’infanzia, di cui all’articolo 3 del Decreto legislativo

ampliare e sostenere la rete dei servizi per i bambini nella fascia di età compresa tra zero e sei anni, in particolare nei territori in cui sono carenti scuole dell’infanzia statali, come previsto dall’articolo 12, comma 4, del Decreto legislativo

stabilizzare e potenziare gradualmente le Sezioni Primavera, di norma aggregate alle scuole dell’infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l’infanzia, per superare progressivamente gli anticipi di iscrizione alla scuola dell’infanzia

consolidare e ampliare la rete dei servizi educativi per l’infanzia a gestione pubblica e privata convenzionata, di cui all’articolo 2 del Decreto legislativo, anche per favorire l’attuazione dell’articolo 9 del medesimo Decreto legislativo, ove prevede la riduzione della soglia massima di 

INTERVENTI DEI COMUNI BENEFICIARI REGIONE MOLISE

LEGENDA
TIPOLOGIA DI INTERVENTO

interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso di incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili di proprietà delle amministrazioni pubbliche

finanziamento di spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione

interventi di formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui articolo 1, comma 124, della Legge n. 107 del 2015, e  promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali
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OBIETTIVO

Progressivo consolidamento, ampliamento, nonché 

accessibilità dei servizi educativi per l’infanzia, anche 

attraverso un loro riequilibrio territoriale, con 

l’obiettivo tendenziale di raggiungere almeno il 33 per 

cento di copertura della popolazione sotto i tre anni di 

età a livello nazionale                                              (d.lgs. 

65/2017, art. 4, c. 1. lett. a)

Graduale diffusione a livello territoriale dei servizi 

educativi per l’infanzia, con l’obiettivo tendenziale di 

raggiungere il 75 per cento di copertura dei Comuni, in 

forma singola o associata                                               

(d.lgs. 65/2017, art. 4, c. 1, lett. b)

Generalizzazione progressiva, sotto il profilo 

quantitativo e qualitativo, della scuola dell’infanzia per 

le bambine e i bambini dai tre ai sei anni d’età         

(d.lgs. 65/2017, art. 4, c. 1, lett. c)

Graduale superamento degli anticipi di iscrizione alla 

scuola dell'infanzia statale e paritaria

*Per il dato fare riferimento all'allegato D

OBIETTIVI DI RISULTATO PERSEGUITI CON LE RISORSE DEL FONDO

INDICATORE DI RISULTATO

DATI AL 31.12.2018 (servizi educativi) E AL 

31.12.2019 (scuole dell'infanzia)* DATI ATTESI AL 31.12.2023

Percentuale di copertura dei servizi educativi (n. posti 

per 100 bambini)  - (ISTAT tav. 1.9)

22,8

18

25

Percentuale di comuni coperti da servizi per la prima 

infanzia - (ISTAT tav. 1.6)

45,6 50

Percentuale di copertura del servizio rispetto alla 

popolazione con età compresa tra 3 e 5 anni 

(frequentanti rispetto alla popolazione)

92,12 93

Percentuale di anticipatari sui residenti di due anni 

22,08
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

Modello B
(Atto

d’iniziativa
delle Strutture

dirigenziali
che non ha

oneri
finanziari)

Seduta del 16-02-2022 DELIBERAZIONE N. 38

OGGETTO: PIANO SVILUPPO E COESIONE (PSC) DELLA REGIONE MOLISE
APPROVATO DAL CIPESS NELLA SEDUTA DEL 29 APRILE 2021 CON DELIBERA N. 20.
CODICE PSCMOLISE. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 279 DEL 12
AGOSTO 2021. ADEMPIMENTI PUNTI 1. E 4. DELIBERA DEL CIPESS N. 2/2021 E
PUNTO 2.3. DELIBERA DEL CIPESS N. 20/2021. INTEGRAZIONE PSC CON SETTORI DI
INTERVENTO PER AREA TEMATICA E PROGETTI CONCLUSI SEZIONE ORDINARIA.
PRESA D'ATTO.

LA GIUNTA REGIONALE

Riunitasi il giorno sedici del mese di febbraio dell’anno duemilaventidue nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Presente
3 CALENDA FILOMENA ASSESSORE Presente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Presente
5 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente
6 PALLANTE QUINTINO ASSESSORE Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO 

SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI

VISTA la proposta di deliberazione n. 55 inoltrata dal SERVIZIO COORDINAMENTO FONDO PER LO
SVILUPPO E LA COESIONE;

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 COORDINAMENTO FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE -
ANGELA AUFIERO , e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del I 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;
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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
 

 
1.      di prendere atto di quanto riportato nel documento istruttorio;

 
2.      di prendere atto, in particolare, che, ai sensi dei punti 1. della delibera del CIPESS n. 2/2021 e
2.3. della delibera del CIPESS n. 20/2021, su proposta dell’Amministrazione regionale, il Comitato
di Sorveglianza del PSC Molise, convocato con nota prot. n. 197362/2021 del 03 dicembre 2021,
conservata agli atti, nella riunione del 20 dicembre 2021, giusto verbale, anche questo conservato
agli atti, inviato dal Presidente del Comitato ai componenti con nota prot. n. 2542/2022 del 05
gennaio 2022, ha:

-       approvato:
                                         i.    l’integrazione del Piano con i settori d’intervento per area tematica e i
corrispondenti importi finanziari, il piano finanziario complessivo del PSC e le previsioni
di spesa per ciascuna annualità del primo triennio;
                                        ii.    gli obiettivi perseguiti e i correlati indicatori di realizzazione e di
risultato;
                                      iii.    la metodologia e i criteri per la selezione delle nuove operazioni da
inserire nel PSC dopo la prima approvazione;
                                      iv.    le proposte di modifica del Piano riferite alla Sezione ordinaria,
esprimendo parere favorevole sulla destinazione delle risorse non finalizzate e
rinviando, con riferimento a queste ultime, alla prevista successiva approvazione della
Cabina di regia FSC;
                                       v.    la relazione finale di chiusura parziale al 30 giugno 2021, con
riferimento alle risorse FSC 2000-2006 e 2007-2013 associate ai progetti conclusi per
ciascuna area tematica;

-       preso atto della rimodulazione dei contenuti della Sezioni speciale 1 del PSC, ai sensi
del punto 3. della delibera del CIPESS n. 2/2021, e dell’approvazione, di detta
rimodulazione, da parte della Cabina di Regia FSC nella seduta del 17/12/2021;

 
3.      di prendere atto, pertanto, dell’integrazione del PSC Molise con i settori d’intervento per area
tematica e dei corrispondenti importi finanziari, del piano finanziario complessivo del PSC e delle
previsioni di spesa per ciascuna annualità del primo triennio, approvati dal Comitato di
Sorveglianza nella richiamata riunione del 20 dicembre 2021, di cui alle Tabelle e Prospetti in cui è
confluita l’attività di riclassificazione e assestamento dei dati per Area tematica e per Settori di
intervento del Piano, secondo quanto previsto dalla delibera del CIPESS n. 2/2021, di seguito
riportati, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento come “
Tavole_PSC_post_CdS_20.12.2021”:

-      “Tabella 1- Area territoriale”;
-      “Tabella 2 – Aree tematiche”;
-      “Tabella 2 bis – Aree tematiche e Settori di intervento”;
-      “Prospetto 1 – Dotazione finanziaria FSC - Sezione ordinaria”;
-      “Prospetto 2 – Dotazione finanziaria FSC - Sezione speciale 1”;
-      “Prospetto 3 – Dotazione finanziaria FSC - Sezione speciale 2”;
-      “Prospetto 4 - Piano finanziario con previsioni triennali di spesa”;

 
4.      di prendere atto, nello specifico, che:
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-       la “Tabella 2 – Aree tematiche”, la “Tabella 2 bis – Aree tematiche e Settori di intervento” e
il “Prospetto 1 - Dotazione finanziaria FSC - Sezione Ordinaria”, includono, nell’ambito del
valore finanziario riferito al Settore di intervento 10.04 – SPORT, pertanto nel valore finanziario
dell’Area tematica 10 – SOCIALE E SALUTE della Sezione ordinaria del PSC, euro
335.203,90 di risorse non finalizzate, emerse in fase di ulteriori verifiche e assestamento della
ricognizione ex articolo 44 del decreto-legge n. 34/2019 e s.m.i. e presenti nella Sezione
ordinaria del PSC in sede di prima approvazione nella sezione “NON ATTRIBUITO/DA
ASSESTARE NEL MONITORAGGIO” (Tavola 3), programmate con deliberazione della Giunta
regionale n. 251 del 09 luglio 2021;
 
-       le predette tavole “Tabella 2 – Aree tematiche”, la “Tabella 2 bis – Aree tematiche e Settori
di intervento” e il “Prospetto 1 - Dotazione finanziaria FSC - Sezione Ordinaria” danno, altresì,
evidenza della programmazione, intervenuta con deliberazione della Giunta regionale n. 413
del 03 dicembre 2021, di ulteriori risorse non finalizzate, pari a euro 7.373.074,74, generatesi
nella Sezione ordinaria a valle della prima approvazione del PSC;
 
-       a seguito della predetta programmazione delle citate risorse con deliberazione n. 413/2021,
il valore finanziario dell’Area tematica 05 – AMBIENTE E RISORSE NATURALI (in rosso)
risulta diminuito di euro 7.373.074,74, mentre i valori finanziari dell’Area tematica 10 –
SOCIALE E SALUTE e dell’Area tematica 08 – RIQUALIFICAZIONE URBANA (in verde) della
Sezione ordinaria del PSC, risultano incrementati, rispettivamente, per euro 3.619.132,05 ed
euro 3.753.942,69;
 
-       come riportato al suddetto punto iv., il Comitato di Sorveglianza ha espresso parere
favorevole sulla destinazione, proposta dalla Regione con le deliberazioni n. 251/2021 e n.
413/2021, delle citate risorse non finalizzate, per complessivi euro 7.708.278,64, rinviando, ai
sensi del punto 4. della delibera del CIPESS n.2/2021, alla successiva approvazione da parte
della Cabina di regia FSC;
 
-       a seguito dell’assenso da parte del Comitato di Sorveglianza, con nota prot. n.
206601/2021 del 22 dicembre 2021, conservata agli atti, l’Autorità responsabile del PSC
Molise, Direttore del I Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale, ha chiesto al
Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la
sottoposizione, delle proposte regionali di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n.
215/2021 e n. 413/2021, all’approvazione della Cabina di regia FSC;

 
5.      di prendere atto, infine, del quadro delle risorse FSC riferite ai cicli di programmazione 2000-
2006 e 2007-2013 del PSC Molise, pari a complessivi euro  830.353.004,91, di cui euro
452.030.316,06 FSC 2000-2006 ed euro 378.322.688,85 FSC 2007-2013, associate a progetti
conclusi (costo realizzato pari al 100%), inclusi nella Sezione ordinaria del Piano, con riferimento a
ciascuna Area tematica, di cui alla relazione finale di chiusura parziale al 31 dicembre 2021, (punto
v. su citato) approvata dal Comitato di Sorveglianza nella riunione del 20 dicembre 2021, allegato
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 
6.      di dare mandato all’Autorità Responsabile del PSC per la notifica del presente atto ai
Responsabili dell’attuazione degli interventi del PSC (RdA), al Direttore del Servizio
Rendicontazione Controllo e Vigilanza del III Dipartimento e all’Organismo di certificazione del
PSC, Direttore del Servizio Risorse finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale della Direzione
Generale per la Salute;
 
7.      di assoggettare il presente atto agli obblighi in materia di trasparenza, di cui al D.Lgs. n.
33/2013 come modificato dal D. Lgs.  25 maggio 2016, n. 97;
 
8.      di non assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa in quanto non
ricade nelle 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.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
 
 

Oggetto: Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della regione Molise approvato dal CIPESS nella seduta del
29 aprile 2021 con delibera n. 20. Codice PSCMOLISE. Deliberazione della Giunta regionale n. 279 del 12
agosto 2021. Adempimenti punti 1. e 4. delibera del CIPESS n. 2/2021 e punto 2.3. delibera del CIPESS n.
20/2021.
Integrazione PSC con settori di intervento per area tematica e progetti conclusi Sezione ordinaria. Presa
d’atto.
 
 
VISTA la 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";
 
VISTA la delibera n. 20 adottata dal CIPESS nella medesima seduta del 29 aprile 2021 (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.;
 
VISTA la deliberazione n. 279 del 12 agosto 2021 con cui la Giunta regionale ha preso atto
dell'approvazione, in prima istanza, da parte del CIPESS, con la citata delibera n. 20 del 29 aprile 2021, del
Piano Sviluppo e Coesione (PSC) a titolarità dell’Amministrazione regionale, avente un valore finanziario
complessivo di 1.744,55 milioni di euro a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, come articolato nelle
Tavole allegate alla stessa deliberazione, secondo la seguente provenienza contabile delle risorse:

-         FSC 2000-2006 per 570,21 milioni di euro;
-         FSC 2007-2013 per 742,37 milioni di euro;
-         FSC 2014-2020 per 431,97 milioni di euro;

 
DATO ATTO che il PSC a titolarità dell’Amministrazione regionale, in prima approvazione, si compone
come segue:
 

-         Tavola 1 relativa agli “Strumenti di programmazione riclassificati nel PSC, ai sensi del citato
articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 34/2019 e s.m.i.”;

 
-         Tavola 2 relativa alle “Risorse totali PSC per ciclo di programmazione ad esito istruttoria, ai
sensi dell’articolo 44, comma 7, del decreto-legge n. 34/2019 e s.m.i. e degli articoli 241 e 242 del
decreto-legge n. 34/2020 e s.m.i.”, complessivamente pari a 1.744,55 milioni di euro, di cui
1.606,32 milioni di euro riferiti alla Sezione ordinaria e 138,23 milioni di euro alle Sezioni speciali;

 
-         Tavola 3 relativa a “PSC Sezione ordinaria: interventi confermati per articolazione tematica”
che si compone di risorse ex articolo 44, comma 7, lettera a) del decreto-legge n. 34/2019, per
1.417,20 milioni di euro e di risorse ex articolo 44, comma 7, lettera b) del decreto-legge n.
34/2019, per 189,12 milioni di euro, per un valore complessivo di 1.606,32 milioni di euro;

 
-         Tavola 4 relativa a “PSC Sezioni speciali: risorse da riprogrammazione e nuove assegnazioni”
che si compongono di: “risorse FSC per contrasto effetti COVID” pari a 88,54 milioni di euro
(Sezione speciale 1) e “risorse FSC per copertura interventi ex fondi strutturali 2014-2020”
(Sezione speciale 2) per 49,69 milioni di euro;

 
-         Appendice al PSC “PSC Sezione ordinaria – interventi per articolazione tematica, ciclo di
programmazione e stato di attuazione” che fornisce informazioni estratte dal Sistema Nazionale di
Monitoraggio sugli interventi contenuti nella Sezione ordinaria, per articolazione tematica, ciclo di
programmazione e stato di attuazione;
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DATO ATTO, altresì, che il Piano Sviluppo e Coesione, in analogia agli obiettivi tematici dell’Accordo di
partenariato, è articolato nelle seguenti Aree Tematiche: 1 Ricerca e innovazione; 2 Digitalizzazione; 3
Competitività imprese; 4 Energia; 5 Ambiente e risorse naturali; 6 Cultura; 7 Trasporti e mobilità; 8
Riqualificazione urbana; 9 Lavoro e occupabilità; 10 Sociale e salute; 11 Istruzione e formazione; 12
Capacità amministrativa;
 
RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta regionale:

-         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;
-         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
del 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;
-         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);

 
RICHIAMATA, inoltre, la determinazione n. 196 del 31 dicembre 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;
 
RICHIAMATA, infine, la delibera n. 86 adottata dal CIPESS nella seduta del 22 dicembre 2021 (G.U. SG
n. 33 del 09 febbraio 2022), recante “Fondo Sviluppo e Coesione – Piano sviluppo e coesione. Modalità
unitarie di trasferimento delle risorse. Delibera CIPESS n. 2/2021, punto c)”;
 
CONSIDERATO che le su richiamate delibere del CIPESS n. 2/2021 e n. 20/2021, rispettivamente, al
punto 1. e al punto 2.3., dispongono: “Su proposta dell’amministrazione titolare responsabile del PSC, il
Comitato di sorveglianza (di seguito CdS) …(omissis) provvede, entro il 31 dicembre 2021, ad integrare il
PSC con: settori d’intervento per area tematica e corrispondenti importi finanziari e, in base alla
documentazione già disponibile, obiettivi perseguiti con indicazione dei principali indicatori di realizzazione
e di risultato; piano finanziario complessivo del PSC, con esplicitazione della previsione di spesa per
ciascuna annualità del primo triennio, anche in formato standard elaborabile”, come riportato nell’Allegato 1
alla delibera del CIPESS n. 2/2021;
 
CONSIDERATO, inoltre, che la delibera del CIPESS n. 2/2021, dispone anche, al punto 4. “In sede di
prima applicazione, il CdS provvede all’approvazione di una relazione finale di chiusura parziale entro il 31
dicembre 2021, con riferimento alle risorse FSC 2000-2006 o anche 2007-2013 associate ai progetti
conclusi per ciascuna area tematica”;
 
DATO ATTO, che, ai sensi dei citati punti 1. e 2.3., su proposta dell’Amministrazione regionale, il Comitato
di Sorveglianza del PSC Molise, convocato con nota prot. n. 197362/2021 del 03 dicembre 2021,
conservata agli atti, nella riunione del 20 dicembre 2021, giusto verbale, anche questo conservato agli atti,
inviato dal Presidente del Comitato ai componenti con nota prot. n. 2542/2022 del 05 gennaio 2022, ha:

-         approvato:
                           i.          l’integrazione del Piano con i settori d’intervento per area tematica e i
corrispondenti importi finanziari, il piano finanziario complessivo del PSC e le previsioni di
spesa per ciascuna annualità del primo triennio;
                          ii.          gli obiettivi perseguiti e i correlati indicatori di realizzazione e di risultato;
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                         iii.          la metodologia e i criteri per la selezione delle nuove operazioni da inserire
nel PSC dopo la prima approvazione;
                        iv.          le proposte di modifica del Piano riferite alla Sezione ordinaria, esprimendo
parere favorevole sulla destinazione delle risorse non finalizzate e rinviando, con
riferimento a queste ultime, alla prevista successiva approvazione della Cabina di regia
FSC;
                         v.          la relazione finale di chiusura parziale al 30 giugno 2021, con riferimento alle
risorse FSC 2000-2006 e 2007-2013 associate ai progetti conclusi per ciascuna area
tematica;

-         preso atto della rimodulazione dei contenuti della Sezioni speciale 1 del PSC, ai sensi del
punto 3. della delibera del CIPESS n. 2/2021, e dell’approvazione, di detta rimodulazione, da parte
della Cabina di Regia FSC nella seduta del 17/12/2021;

 
DATO ATTO dell’integrazione del PSC Molise con i settori d’intervento per area tematica e i corrispondenti
importi finanziari, del piano finanziario complessivo del PSC e delle previsioni di spesa per ciascuna
annualità del primo triennio, approvati dal Comitato di Sorveglianza nella richiamata riunione del 20
dicembre 2021, di cui alle Tabelle e Prospetti in cui è confluita l’attività di riclassificazione e assestamento
dei dati per Area tematica e per Settori di intervento del Piano, secondo quanto previsto dalla delibera del
CIPESS n. 2/2021, di seguito riportati, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente documento
istruttorio come “Tavole_PSC_post_CdS_20.12.2021”:

-       “Tabella 1- Area territoriale”;
-       “Tabella 2 – Aree tematiche”;
-       “Tabella 2 bis – Aree tematiche e Settori di intervento”;
-       “Prospetto 1 – Dotazione finanziaria FSC - Sezione ordinaria”;
-       “Prospetto 2 – Dotazione finanziaria FSC - Sezione speciale 1”;
-       “Prospetto 3 – Dotazione finanziaria FSC - Sezione speciale 2”;
-       “Prospetto 4 - Piano finanziario con previsioni triennali di spesa”;

 
 
 
DATO ATTO, in particolare, che:
 

-         la “Tabella 2 – Aree tematiche”, la “Tabella 2 bis – Aree tematiche e Settori di intervento” e il
“Prospetto 1 - Dotazione finanziaria FSC - Sezione Ordinaria”, includono, nell’ambito del valore
finanziario riferito al Settore di intervento 10.04 – SPORT, pertanto nel valore finanziario dell’Area
tematica 10 – SOCIALE E SALUTE della Sezione ordinaria del PSC, euro 335.203,90 di risorse
non finalizzate, emerse in fase di ulteriori verifiche e assestamento della ricognizione ex articolo 44
del decreto-legge n. 34/2019 e s.m.i. e presenti nella Sezione ordinaria del PSC in sede di prima
approvazione nella sezione “NON ATTRIBUITO/DA ASSESTARE NEL MONITORAGGIO” (Tavola
3), programmate con deliberazione della Giunta regionale n. 251 del 09 luglio 2021;
 
-         le predette tavole “Tabella 2 – Aree tematiche”, la “Tabella 2 bis – Aree tematiche e Settori di
intervento” e il “Prospetto 1 - Dotazione finanziaria FSC - Sezione Ordinaria” danno, altresì,
evidenza della programmazione, intervenuta con deliberazione della Giunta regionale n. 413 del 03
dicembre 2021, di ulteriori risorse non finalizzate, pari a euro 7.373.074,74, generatesi nella
Sezione ordinaria a valle della prima approvazione del PSC;

 
-         a seguito della predetta programmazione delle citate risorse con deliberazione n. 413/2021, il
valore finanziario dell’Area tematica 05 – AMBIENTE E RISORSE NATURALI (in rosso) risulta
diminuito di euro 7.373.074,74, mentre i valori finanziari dell’Area tematica 10 – SOCIALE E
SALUTE e dell’Area tematica 08 – RIQUALIFICAZIONE URBANA (in verde) della Sezione
ordinaria del PSC, risultano incrementati, rispettivamente, per euro 3.619.132,05 ed euro
3.753.942,69;

 
-         come riportato al suddetto punto iv., il Comitato di Sorveglianza ha espresso parere favorevole
sulla destinazione, proposta dalla Regione con le deliberazioni n. 251/2021 e n. 413/2021, delle
citate risorse non finalizzate, per complessivi euro 7.708.278,64, rinviando, ai sensi del punto 4.
della delibera del CIPESS n.2/2021, alla successiva approvazione da parte della Cabina di regia

6/10DGR N. 38 DEL 16-02-2022

1.03.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 10 2229



FSC;
 

-         a seguito dell’assenso da parte del Comitato di Sorveglianza, con nota prot. n. 206601/2021
del 22 dicembre 2021, conservata agli atti, l’Autorità responsabile del PSC Molise, Direttore del I
Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale, ha chiesto al Dipartimento per le Politiche di
Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la sottoposizione, delle proposte regionali di
cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 215/2021 e n. 413/2021, all’approvazione della
Cabina di regia FSC;

 
DATO ATTO, infine, del quadro delle risorse FSC riferite ai cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-
2013 del PSC Molise, pari a complessivi euro  830.353.004,91, di cui euro 452.030.316,06 FSC 2000-
2006 ed euro 378.322.688,85 FSC 2007-2013, associate a progetti conclusi (costo realizzato pari al
100%), inclusi nella Sezione ordinaria del Piano, con riferimento a ciascuna Area tematica, di cui alla
relazione finale di chiusura parziale al 31 dicembre 2021, (punto v. su citato) approvata dal Comitato di
Sorveglianza nella riunione del 20 dicembre 2021, allegato quale parte integrante e sostanziale del
presente documento istruttorio;
 
RITENUTO, per quanto sopra, di sottoporre, alla presa d’atto della Giunta regionale, a seguito
dell’approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza nella riunione del 20 dicembre 20212,
l’integrazione del Piano Sviluppo e Coesione della regione Molise con settori di intervento per area
tematica e dei corrispondenti importi finanziari, in adempimento al punto 1. della delibera del CIPESS n.
2/2021 e al punto 2.3. della delibera del CIPESS n. 20/2021, nonché il quadro delle risorse FSC 2000-
2006 e 2007-2013 associate a progetti conclusi, inclusi nella Sezione ordinaria del Piano, in adempimento
al punto 4. della delibera del CIPESS n.2/2021;
 
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 concernente “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” come
modificato 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 del 1° agosto 2014;

 
 
  

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
 

1.      di prendere atto di quanto riportato nel presente documento istruttorio;
 
2.      di prendere atto, in particolare, che, ai sensi dei punti 1. della delibera del CIPESS n. 2/2021 e
2.3. della delibera del CIPESS n. 20/2021, su proposta dell’Amministrazione regionale, il Comitato
di Sorveglianza del PSC Molise, convocato con nota prot. n. 197362/2021 del 03 dicembre 2021,
conservata agli atti, nella riunione del 20 dicembre 2021, giusto verbale, anche questo conservato
agli atti, inviato dal Presidente del Comitato ai componenti con nota prot. n. 2542/2022 del 05
gennaio 2022, ha:

-       approvato:
                                         i.    l’integrazione del Piano con i settori d’intervento per area tematica e i
corrispondenti importi finanziari, il piano finanziario complessivo del PSC e le previsioni
di spesa per ciascuna annualità del primo triennio;
                                        ii.    gli obiettivi perseguiti e i correlati indicatori di realizzazione e di
risultato;
                                      iii.    la metodologia e i criteri per la selezione delle nuove operazioni da
inserire nel PSC dopo la prima approvazione;
                                      iv.    le proposte di modifica del Piano riferite alla Sezione ordinaria,
esprimendo parere favorevole sulla destinazione delle risorse non finalizzate e
rinviando, con riferimento a queste ultime, alla prevista successiva approvazione della
Cabina di regia FSC;
                                       v.    la relazione finale di chiusura parziale al 30 giugno 2021, con
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riferimento alle risorse FSC 2000-2006 e 2007-2013 associate ai progetti conclusi per
ciascuna area tematica;

-       preso atto della rimodulazione dei contenuti della Sezioni speciale 1 del PSC, ai sensi
del punto 3. della delibera del CIPESS n. 2/2021, e dell’approvazione, di detta
rimodulazione, da parte della Cabina di Regia FSC nella seduta del 17/12/2021;

 
3.      di prendere atto, pertanto, dell’integrazione del PSC Molise con i settori d’intervento per area
tematica e dei corrispondenti importi finanziari, del piano finanziario complessivo del PSC e delle
previsioni di spesa per ciascuna annualità del primo triennio, approvati dal Comitato di
Sorveglianza nella richiamata riunione del 20 dicembre 2021, di cui alle Tabelle e Prospetti in cui è
confluita l’attività di riclassificazione e assestamento dei dati per Area tematica e per Settori di
intervento del Piano, secondo quanto previsto dalla delibera del CIPESS n. 2/2021, di seguito
riportati, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente documento istruttorio come “
Tavole_PSC_post_CdS_20.12.2021”:

-      “Tabella 1- Area territoriale”;
-      “Tabella 2 – Aree tematiche”;
-      “Tabella 2 bis – Aree tematiche e Settori di intervento”;
-      “Prospetto 1 – Dotazione finanziaria FSC - Sezione ordinaria”;
-      “Prospetto 2 – Dotazione finanziaria FSC - Sezione speciale 1”;
-      “Prospetto 3 – Dotazione finanziaria FSC - Sezione speciale 2”;
-      “Prospetto 4 - Piano finanziario con previsioni triennali di spesa”;
 

 
4.      di prendere atto, nello specifico, che:

 
-       la “Tabella 2 – Aree tematiche”, la “Tabella 2 bis – Aree tematiche e Settori di intervento” e
il “Prospetto 1 - Dotazione finanziaria FSC - Sezione Ordinaria”, includono, nell’ambito del
valore finanziario riferito al Settore di intervento 10.04 – SPORT, pertanto nel valore finanziario
dell’Area tematica 10 – SOCIALE E SALUTE della Sezione ordinaria del PSC, euro
335.203,90 di risorse non finalizzate, emerse in fase di ulteriori verifiche e assestamento della
ricognizione ex articolo 44 del decreto-legge n. 34/2019 e s.m.i. e presenti nella Sezione
ordinaria del PSC in sede di prima approvazione nella sezione “NON ATTRIBUITO/DA
ASSESTARE NEL MONITORAGGIO” (Tavola 3), programmate con deliberazione della Giunta
regionale n. 251 del 09 luglio 2021;
 
-       le predette tavole “Tabella 2 – Aree tematiche”, la “Tabella 2 bis – Aree tematiche e Settori
di intervento” e il “Prospetto 1 - Dotazione finanziaria FSC - Sezione Ordinaria” danno, altresì,
evidenza della programmazione, intervenuta con deliberazione della Giunta regionale n. 413
del 03 dicembre 2021, di ulteriori risorse non finalizzate, pari a euro 7.373.074,74, generatesi
nella Sezione ordinaria a valle della prima approvazione del PSC;
 
-       a seguito della predetta programmazione delle citate risorse con deliberazione n. 413/2021,
il valore finanziario dell’Area tematica 05 – AMBIENTE E RISORSE NATURALI (in rosso)
risulta diminuito di euro 7.373.074,74, mentre i valori finanziari dell’Area tematica 10 –
SOCIALE E SALUTE e dell’Area tematica 08 – RIQUALIFICAZIONE URBANA (in verde) della
Sezione ordinaria del PSC, risultano incrementati, rispettivamente, per euro 3.619.132,05 ed
euro 3.753.942,69;
 
-       come riportato al suddetto punto iv., il Comitato di Sorveglianza ha espresso parere
favorevole sulla destinazione, proposta dalla Regione con le deliberazioni n. 251/2021 e n.
413/2021, delle citate risorse non finalizzate, per complessivi euro 7.708.278,64, rinviando, ai
sensi del punto 4. della delibera del CIPESS n.2/2021, alla successiva approvazione da parte
della Cabina di regia FSC;
 
-       a seguito dell’assenso da parte del Comitato di Sorveglianza, con nota prot. n.
206601/2021 del 22 dicembre 2021, conservata agli atti, l’Autorità responsabile del PSC
Molise, Direttore del I Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale, ha chiesto al
Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la
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sottoposizione, delle proposte regionali di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n.
215/2021 e n. 413/2021, all’approvazione della Cabina di regia FSC;

 
5.      di prendere atto, infine, del quadro delle risorse FSC riferite ai cicli di programmazione 2000-
2006 e 2007-2013 del PSC Molise, pari a complessivi euro  830.353.004,91, di cui euro
452.030.316,06 FSC 2000-2006 ed euro 378.322.688,85 FSC 2007-2013, associate a progetti
conclusi (costo realizzato pari al 100%), inclusi nella Sezione ordinaria del Piano, con riferimento a
ciascuna Area tematica, di cui alla relazione finale di chiusura parziale al 31 dicembre 2021, (punto
v. su citato) approvata dal Comitato di Sorveglianza nella riunione del 20 dicembre 2021, allegato
quale parte integrante e sostanziale del presente documento istruttorio;

 
6.      di dare mandato all’Autorità Responsabile del PSC per la notifica dell’atto scaturente dal
presente documento istruttorio ai Responsabili dell’attuazione degli interventi del PSC (RdA), al
Direttore del Servizio Rendicontazione Controllo e Vigilanza del III Dipartimento e all’Organismo di
certificazione del PSC, Direttore del Servizio Risorse finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale
della Direzione Generale per la Salute;
 
7.      di assoggettare il provvedimento scaturente dal presente documento istruttorio agli obblighi in
materia di trasparenza, di cui al D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016,
n. 97;
 

8.      di non assoggettare il provvedimento scaturente dal presente documento istruttorio al controllo
di regolarità amministrativa in quanto non ricade nelle 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.

SERVIZIO COORDINAMENTO FONDO PER LO
SVILUPPO E LA COESIONE

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
MICHELINA LITTERIO

Il Direttore
ANGELA AUFIERO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIANTONELLA DI IELSI DONATO TOMA

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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Comitato di Sorveglianza PSC MOLISE 20 dicembre 2021 

Tabella 1 - Area territoriale

Titolarità PSC
Area Territoriale 

Mezzogiorno

PSC Regioni Regione Molise
 

 
 

Area tematica
PSC - sezione ordinaria

a)

PSC - sezione ordinaria - 

Economie disponibili, 

maturate dopo chiusura 

art. 44 non ancora 

riprogrammate

b)

PSC - sezione ordinaria

TOTALE

c) = a) + b)

Sezione speciale 1 

contrasto effetti 

Covid-19 PSC

d)

Sezione speciale 2: 

copertura progetti 

ex PO 14-20

e)

PSC Molise

f) = c) + d) + e)

01 - RICERCA E INNOVAZIONE 6.551.243,68 0,00 6.551.243,68 0,00 2.915.048,97 9.466.292,65

02 - DIGITALIZZAZIONE 16.757.500,00 0,00 16.757.500,00 0,00 4.613.117,41 21.370.617,41

03 - COMPETITIVITA' IMPRESE 132.701.954,67 2.647,84 132.704.602,51 52.235.713,98 11.766.912,31 196.707.228,80

04 - ENERGIA 5.385.355,85 0,00 5.385.355,85 0,00 8.078.445,06 13.463.800,91

05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI 650.220.994,77 921.601,67 651.142.596,44 0,00 2.470.434,01 653.613.030,45

06 - CULTURA 73.233.916,08 117.351,64 73.351.267,72 0,00 5.614.890,82 78.966.158,54

07 - TRASPORTI E MOBILITA' 430.835.161,66 1.761.489,22 432.596.650,88 8.000.000,00 0,00 440.596.650,88

08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 93.932.691,90 65.255,89 93.997.947,79 0,00 0,00 93.997.947,79

09 - LAVORO E OCCUPABILITA' 12.137.200,82 4.416,62 12.141.617,44 10.000.000,00 5.382.551,33 27.524.168,77

10 - SOCIALE E SALUTE 42.633.512,66 41.427,12 42.674.939,78 9.000.000,00 3.865.104,67 55.540.044,45

11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE 99.409.257,67 507.659,99 99.916.917,66 8.000.000,00 4.987.398,51 112.904.316,17

12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA 38.852.859,74 154.184,26 39.007.044,00 1.300.000,00 0,00 40.307.044,00

NON ATTRIBUITO* 104.051,76 0,00 104.051,76 0,00 0,00 104.051,76

Totale complessivo 1.602.755.701,26 3.576.034,25 1.606.331.735,51 88.535.713,98 49.693.903,09 1.744.561.352,57

Tabella 2 - Aree tematiche

 
* Le risorse "NON ATTRIBUITO" sono così articolate: 
- Euro 43.498,59: Risorse programmate con DGR n. 434-2019 per il progetto Riapertura al traffico della strada comunale "Macchia Cantone" del Comune di Morrone del Sannio nell'ambito 
dell'azione Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne ex delibera CIPE n.14/2019, oggetto di "rinuncia" da parte del soggetto attuatore per 
ottenimento altra copertura finanziaria (Rif. nota IV Dipartimento Prot. n. 79348/2020 del 22-05-2020); 
- Euro 8.000,00: Riduzione del valore FSC del progetto cod. MO1BF477 nella sessione di monitoraggio al 28/02/2020, il cui valore corretto è 7.000,00 e non 15.000,00 (i dati di monitoraggio dei 
progetti della chiusura art. 44 fanno riferimento alla sessione del 31/12/2019); 
- Euro 48.107,72: Per il progetto MO3B.14IR626/G1 erroneamente era stata inserita tutta la copertura finanziaria a valere sulle risorse FSC, mentre euro 48.107,72 sono altra fonte. I dati sono 
stati aggiornati nella sessione di monitoraggio al 31/12/2020; 
- Euro 4.445,45: Risorse non associate ad alcun progetto 
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Area tematica Settore di Intervento

PSC - sezione 

ordinaria

a)

PSC - sezione 

ordinaria - Economie 

disponibili

b)

PSC - sezione ordinaria

TOTALE

c) = a) + b)

Sezione speciale 1 

contrasto effetti Covid-

19 PSC

d)

Sezione speciale 2: 

copertura progetti ex 

PO 14-20

e)

PSC Molise

f) = c) + d) + e)

01 - RICERCA E INNOVAZIONE 01.01 - RICERCA E SVILUPPO 5.399.221,32              -                                5.399.221,32               -                                2.915.048,97               8.314.270,29               

01.02 - STRUTTURE DI RICERCA 1.152.022,36              -                                1.152.022,36               -                                -                                1.152.022,36               

Totale 6.551.243,68 0,00 6.551.243,68 0,00 2.915.048,97 9.466.292,65

02 - DIGITALIZZAZIONE 02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI 3.917.500,00              -                                3.917.500,00               -                                4.613.117,41               8.530.617,41               

02.02 - CONNETTIVITÀ DIGITALE 12.840.000,00            -                                12.840.000,00             -                                -                                12.840.000,00             

Totale 16.757.500,00 16.757.500,00 0,00 4.613.117,41 21.370.617,41

03 - COMPETITIVITA' IMPRESE 03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI 104.127.255,28          757,32                         104.128.012,60          41.935.713,98             10.700.352,97             156.764.079,55          

03.02 - TURISMO E OSPITALITA’ 27.799.113,72            1.890,52                      27.801.004,24             9.700.000,00               1.066.559,34               38.567.563,58             

03.03 - AGRICOLTURA 638.525,89                 -                                638.525,89                  -                                -                                638.525,89                  

03.04 - COMPETENZE 137.059,78                 -                                137.059,78                  600.000,00                  -                                737.059,78                  

Totale 132.701.954,67 2.647,84 132.704.602,51 52.235.713,98 11.766.912,31 196.707.228,80

04 - ENERGIA 04.01 - EFFICIENZA ENERGETICA 4.170.397,23              -                                4.170.397,23               -                                5.193.118,60               9.363.515,83               

04.02 - ENERGIA RINNOVABILE 1.214.958,62              -                                1.214.958,62               -                                399.334,00                  1.614.292,62               

04.03 - RETI E ACCUMULO -                                -                                -                                -                                2.485.992,46               2.485.992,46               

Totale 5.385.355,85 0,00 5.385.355,85 0,00 8.078.445,06 13.463.800,91

05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO 456.933.760,38          806.839,25                 457.740.599,63          -                                -                                457.740.599,63          

05.02 - RISORSE IDRICHE 140.389.284,39          108.640,31                 140.497.924,70          -                                -                                140.497.924,70          

05.03 - RIFIUTI 27.739.799,90            859,89                         27.740.659,79             -                                -                                27.740.659,79             

05.04 - BONIFICHE 2.565.174,61              -                                2.565.174,61               -                                -                                2.565.174,61               

05.05 - NATURA E BIODIVERSITA' 22.592.975,49            5.262,22                      22.598.237,71             -                                2.470.434,01               25.068.671,72             

Totale 650.220.994,77 921.601,67 651.142.596,44 0,00 2.470.434,01 653.613.030,45

06 - CULTURA 06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO 63.147.884,62            18.735,96                    63.166.620,58             -                                3.680.213,82               66.846.834,40             

06.02 - ATTIVITA’ CULTURALI 10.086.031,46            98.615,68                    10.184.647,14             -                                1.934.677,00               12.119.324,14             

Totale 73.233.916,08 117.351,64 73.351.267,72 0,00 5.614.890,82 78.966.158,54

07 - TRASPORTI E MOBILITA' 07.01 - TRASPORTO STRADALE 383.903.716,72          1.761.489,22              385.665.205,94          -                                -                                385.665.205,94          

07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO 39.517.057,00            -                                39.517.057,00             -                                -                                39.517.057,00             

07.05 - MOBILITÀ URBANA 7.414.387,94              -                                7.414.387,94               -                                -                                7.414.387,94               

07.06 - LOGISTICA -                                -                                -                                8.000.000,00               -                                8.000.000,00               

Totale 430.835.161,66 1.761.489,22 432.596.650,88 8.000.000,00 0,00 440.596.650,88

08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI 93.932.691,90            65.255,89                    93.997.947,79             -                                -                                93.997.947,79             

Totale 93.932.691,90 65.255,89 93.997.947,79 0,00 0,00 93.997.947,79

09 - LAVORO E OCCUPABILITA' 09.01 - SVILUPPO DELL’OCCUPAZIONE 12.137.200,82            4.416,62                      12.141.617,44             10.000.000,00             5.382.551,33               27.524.168,77             

Totale 12.137.200,82 4.416,62 12.141.617,44 10.000.000,00 5.382.551,33 27.524.168,77

10 - SOCIALE E SALUTE 10.01 - STRUTTURE SOCIALI 2.232.597,19              -                                2.232.597,19               -                                -                                2.232.597,19               

10.02 - STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE 23.590.409,82            36.617,17                    23.627.026,99             2.500.000,00               -                                26.127.026,99             

10.03 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 15.652.980,28            10,71                           15.652.990,99             4.500.000,00               3.865.104,67               24.018.095,66             

10.04 - SPORT * 1.157.525,37              4.799,24                      1.162.324,61               -                                -                                1.162.324,61               

10.05 - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI AI MINORI -                                -                                -                                2.000.000,00               -                                2.000.000,00               

Totale 42.633.512,66 41.427,12 42.674.939,78 9.000.000,00 3.865.104,67 55.540.044,45

11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE 11.01 - STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE 75.407.853,43            -                                75.407.853,43             -                                -                                75.407.853,43             

11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE 24.001.404,24            507.659,99                 24.509.064,23             8.000.000,00               4.987.398,51               37.496.462,74             

Totale 99.409.257,67 507.659,99 99.916.917,66 8.000.000,00 4.987.398,51 112.904.316,17

12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA 12.01 - RAFFORZAMENTO PA 13.473.176,17            122.846,39                 13.596.022,56             1.000.000,00               -                                14.596.022,56             

12.02 - ASSISTENZA TECNICA 25.379.683,57            31.337,87                    25.411.021,44             300.000,00                  -                                25.711.021,44             

Totale 38.852.859,74 154.184,26 39.007.044,00 1.300.000,00 0,00 40.307.044,00

NON ATTRIBUITO** 104.051,76                 104.051,76                  104.051,76                  

Totale PSC 1.602.755.701,26      3.576.034,25              1.606.331.735,51      88.535.713,98           49.693.903,09           1.744.561.352,57      

Tabella 2bis - Aree tematiche e Settori di intervento

 

A
t
t
o
:
 
G
I
U
N
T
A
 
2
0
2
2
/
3
8
 
d
e
l
 
1
6
-
0
2
-
2
0
2
2

S
e
r
v
i
z
i
o
 
p
r
o
p
o
n
e
n
t
e
:
 
D
P
.
A
1
.
0
2
.
1
F
.
0
1

C
o
p
i
a
 
D
e
l
 
D
o
c
u
m
e
n
t
o
 
F
i
r
m
a
t
o
 
D
i
g
i
t
a
l
m
e
n
t
e

1.03.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 10 2235



Comitato di Sorveglianza PSC MOLISE 20 dicembre 2021 

 

PSC Molise

Piano finanziario alla data del 03/12/2021

Area territoriale Mezzogiorno

Prospetto 1

Sezione ordinaria del PSC

Dotazione finanziaria per area tematica rilevante e settore d'itervento

Area tematica Settore di Intervento
Parte PSC attiva

a)

Parte PSC Economie 

disponibili, maturate 

dopo chiusura art. 44 non 

ancora riprogrammate

b)

Parte PSC chiusa

c)

PSC - sezione 

ordinaria

TOTALE

d) = a) + b) + c)

01 - RICERCA E INNOVAZIONE 01.01 - RICERCA E SVILUPPO 5.399.221,32                     -                                        -                                        5.399.221,32                

01.02 - STRUTTURE DI RICERCA 1.152.022,36                     -                                        -                                        1.152.022,36                

Totale 6.551.243,68                    -                                        -                                        6.551.243,68                

02 - DIGITALIZZAZIONE 02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI 3.917.500,00                     -                                        -                                        3.917.500,00                

02.02 - CONNETTIVITÀ DIGITALE 12.840.000,00                  -                                        -                                        12.840.000,00             

Totale 16.757.500,00                  -                                        -                                        16.757.500,00             

03 - COMPETITIVITA' IMPRESE 03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI 104.127.255,28                757,32                                  -                                        104.128.012,60           

03.02 - TURISMO E OSPITALITA’ 27.799.113,72                  1.890,52                              -                                        27.801.004,24             

03.03 - AGRICOLTURA 638.525,89                        -                                        -                                        638.525,89                   

03.04 - COMPETENZE 137.059,78                        -                                        -                                        137.059,78                   

Totale 132.701.954,67                2.647,84                              -                                        132.704.602,51           

04 - ENERGIA 04.01 - EFFICIENZA ENERGETICA 4.170.397,23                     -                                        -                                        4.170.397,23                

04.02 - ENERGIA RINNOVABILE 1.214.958,62                     -                                        -                                        1.214.958,62                

Totale 5.385.355,85                    -                                        -                                        5.385.355,85                

05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI 05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO 456.933.760,38                806.839,25                          -                                        457.740.599,63           

05.02 - RISORSE IDRICHE 140.389.284,39                108.640,31                          -                                        140.497.924,70           

05.03 - RIFIUTI 27.739.799,90                  859,89                                  -                                        27.740.659,79             

05.04 - BONIFICHE 2.565.174,61                     -                                        -                                        2.565.174,61                

05.05 - NATURA E BIODIVERSITA' 22.592.975,49                  5.262,22                              -                                        22.598.237,71             

Totale 650.220.994,77                921.601,67                          -                                        651.142.596,44           

06 - CULTURA 06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO 63.147.884,62                  18.735,96                            -                                        63.166.620,58             

06.02 - ATTIVITA’ CULTURALI 10.086.031,46                  98.615,68                            -                                        10.184.647,14             

Totale 73.233.916,08                  117.351,64                          -                                        73.351.267,72             

07 - TRASPORTI E MOBILITA' 07.01 - TRASPORTO STRADALE 383.903.716,72                1.761.489,22                      -                                        385.665.205,94           

07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO 39.517.057,00                  -                                        -                                        39.517.057,00             

07.05 - MOBILITÀ URBANA 7.414.387,94                     -                                        -                                        7.414.387,94                

Totale 430.835.161,66                1.761.489,22                      -                                        432.596.650,88           

08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI 93.932.691,90                  65.255,89                            -                                        93.997.947,79             

Totale 93.932.691,90                  65.255,89                            -                                        93.997.947,79             

09 - LAVORO E OCCUPABILITA' 09.01 - SVILUPPO DELL’OCCUPAZIONE 12.137.200,82                  4.416,62                              -                                        12.141.617,44             

Totale 12.137.200,82                  4.416,62                              -                                        12.141.617,44             

10 - SOCIALE E SALUTE 10.01 - STRUTTURE SOCIALI 2.232.597,19                     -                                        -                                        2.232.597,19                

10.02 - STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE 23.590.409,82                  36.617,17                            -                                        23.627.026,99             

10.03 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 15.652.980,28                  10,71                                    -                                        15.652.990,99             

10.04 - SPORT* 1.157.525,37                     4.799,24                              -                                        1.162.324,61                

Totale 42.633.512,66                  41.427,12                            -                                        42.674.939,78             

11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE 11.01 - STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE 75.407.853,43                  -                                        -                                        75.407.853,43             

11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE 24.001.404,24                  507.659,99                          -                                        24.509.064,23             

Totale 99.409.257,67                  507.659,99                          -                                        99.916.917,66             

12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA 12.01 - RAFFORZAMENTO PA 13.473.176,17                  122.846,39                          -                                        13.596.022,56             

12.02 - ASSISTENZA TECNICA 25.379.683,57                  31.337,87                            -                                        25.411.021,44             

Totale 38.852.859,74                  154.184,26                          -                                        39.007.044,00             

NON ATTRIBUITO** 104.051,76                        104.051,76                   

Totale PSC 1.602.755.701,26            3.576.034,25                      -                                        1.606.331.735,51        

Prospetto 1 - Dotazione finanziaria FSC - Sezione ordinaria
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PSC Molise

Piano finanziario alla data del 03/12/2021

Area territoriale Mezzogiorno

Prospetto 2

Sezione speciale 1: risorse FSC contrasto effetti Covid-19

Dotazione finanziaria per area tematica rilevante e settore d'itervento

Area tematica Settore di Intervento Parte PSC attiva Parte PSC chiusa
Totale PSC - Sezione 

speciale 1

03 - COMPETITIVITA' IMPRESE 03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI 41.935.713,98                      -                                           41.935.713,98                      

03.02 - TURISMO E OSPITALITA’ 9.700.000,00                         -                                           9.700.000,00                         

03.04 - COMPETENZE 600.000,00                            -                                           600.000,00                            

Totale 52.235.713,98                      -                                           52.235.713,98                      

07 - TRASPORTI E MOBILITA' 07.06 - LOGISTICA 8.000.000,00                         -                                           8.000.000,00                         

Totale 8.000.000,00                        -                                           8.000.000,00                        

09 - LAVORO E OCCUPABILITA' 09.01 - SVILUPPO DELL’OCCUPAZIONE 10.000.000,00                      -                                           10.000.000,00                      

Totale 10.000.000,00                      -                                           10.000.000,00                      

10 - SOCIALE E SALUTE 10.02 - STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE 2.500.000,00                         -                                           2.500.000,00                         

10.03 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 4.500.000,00                         -                                           4.500.000,00                         

Totale 7.000.000,00                        -                                           7.000.000,00                        

11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE 11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE 8.000.000,00                         -                                           8.000.000,00                         

Totale 8.000.000,00                        -                                           8.000.000,00                        

 10 - SOCIALE E SALUTE 10.05 - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI AI MINORI 2.000.000,00                         -                                           2.000.000,00                         

Totale 2.000.000,00                        -                                           2.000.000,00                        

12 CAPACITA' AMMINISTRATIVA 12.01 - RAFFORZAMENTO PA 1.000.000,00                         -                                           1.000.000,00                         

12.02 - ASSISTENZA TECNICA 300.000,00                            -                                           300.000,00                            

Totale 1.300.000,00                        -                                           1.300.000,00                        

Totale PSC - Sezione speciale 1 88.535.713,98                      -                                           88.535.713,98                      

Prospetto 2 - Dotazione finanziaria FSC - Sezione speciale 1
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PSC Molise

Piano finanziario alla data del 03/12/2021

Area territoriale Mezzogiorno

Prospetto 3

Sezione speciale 2: risorse FSC copertura progetti ex PO 14-20

Dotazione finanziaria per area tematica rilevante e settore d'itervento

Area tematica Settore di Intervento
Fondo di provenienza 

(FESR/FSE)
Parte PSC attiva Parte PSC chiusa

Totale PSC - Sezione 

speciale 2

01 - RICERCA E INNOVAZIONE 01.01 - RICERCA E SVILUPPO FESR 2.915.048,97            -                               2.915.048,97            

Totale 2.915.048,97            -                               2.915.048,97            

02 - DIGITALIZZAZIONE 02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI FESR 4.613.117,41            -                               4.613.117,41            

Totale 4.613.117,41            -                               4.613.117,41            

03 - COMPETITIVITA' IMPRESE 03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI FESR 10.700.352,97          -                               10.700.352,97          

03.02 - TURISMO E OSPITALITA’ FESR 1.066.559,34            -                               1.066.559,34            

Totale 11.766.912,31          -                               11.766.912,31          

04 - ENERGIA 04.01 - EFFICIENZA ENERGETICA FESR 5.193.118,60            -                               5.193.118,60            

04.02 - ENERGIA RINNOVABILE FESR 399.334,00                -                               399.334,00                

04.03 - RETI E ACCUMULO FESR 2.485.992,46            -                               2.485.992,46            

Totale 8.078.445,06            -                               8.078.445,06            

05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI 05.05 - NATURA E BIODIVERSITA' FESR 2.470.434,01            -                               2.470.434,01            

Totale 2.470.434,01            -                               2.470.434,01            

06 - CULTURA 06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO FESR 3.680.213,82            -                               3.680.213,82            

06.02 - ATTIVITA’ CULTURALI FESR 1.934.677,00            -                               1.934.677,00            

Totale 5.614.890,82            -                               5.614.890,82            

09 - LAVORO E OCCUPABILITA' 09.01 - SVILUPPO DELL’OCCUPAZIONE FSE 5.382.551,33            -                               5.382.551,33            

Totale 5.382.551,33            -                               5.382.551,33            

10 - SOCIALE E SALUTE 10.03 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI FSE 3.865.104,67            -                               3.865.104,67            

Totale 3.865.104,67            -                               3.865.104,67            

11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE 11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE FSE 4.987.398,51            -                               4.987.398,51            

Totale 4.987.398,51            -                               4.987.398,51            

35.458.848,58         -                              35.458.848,58         

14.235.054,51         -                              14.235.054,51         

Totale PSC - Sezione speciale 2 49.693.903,09          -                               49.693.903,09          

Prospetto 3 - Dotazione finanziaria FSC - Sezione speciale 2

Interventi ex FESR

Interventi ex FSE
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Comitato di Sorveglianza PSC MOLISE 20 dicembre 2021 

 

 
 

PSC Molise

Piano finanziario alla data del 03/12/2021

Area territoriale Mezzogiorno

Prospetto 4

Piano finanziario con previsioni triennali di spesa

Spesa complessiva 

cumulata realizzata alla fine 

dell'anno 2020

Spesa complessiva ulteriore 

prevista nell'anno 2021

Spesa complessiva ulteriore 

prevista nell'anno 2022

Spesa complessiva ulteriore 

prevista nell'anno 2023

Spesa complessiva ulteriore 

prevista negli anni 

successivi (dal 2024 in poi)

Dotazione del PSC Molise

Sezione ordinaria Sezione ordinaria Sezione ordinaria Sezione ordinaria Sezione ordinaria Sezione ordinaria

totale 1.160.577.190,15 88.528.483,98 95.000.000,00 160.000.000,00 102.226.061,37 1.606.331.735,51

Sezione speciale 1 Sezione speciale 1 Sezione speciale 1 Sezione speciale 1 Sezione speciale 1 Sezione speciale 1

totale 0,00 17.859.842,63 25.031.019,69 16.532.118,42 29.112.733,25 88.535.713,98

Sezione speciale 2 Sezione speciale 2 Sezione speciale 2 Sezione speciale 2 Sezione speciale 2 Sezione speciale 2

totale 2.881.635,33 11.555.853,90 20.522.419,24 5.364.810,92 9.369.183,70 49.693.903,09

Tutte le sezioni del PSC Tutte le sezioni del PSC Tutte le sezioni del PSC Tutte le sezioni del PSC Tutte le sezioni del PSC Tutte le sezioni del PSC

TOTALE 1.163.458.825,48 117.944.180,52 140.553.438,93 181.896.929,34 140.707.978,32 1.744.561.352,58

Prospetto 4 - Piano finanziario con previsioni triennali di spesa
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Sezione ordinaria PSC  
Quadro delle risorse FSC 2000-2006 e 2007-2013 associate a progetti conclusi (costo realizzato 100%) per Area tematica 
al 31 dicembre 2021 
 
 
 

Area tematica Importo FSC N. progetti FSC 

01 - RICERCA E INNOVAZIONE  6.551.243,68  14 

02 - DIGITALIZZAZIONE  15.190.000,00  7 

03 - COMPETITIVITA' IMPRESE  83.122.852,13  1.428 

05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI  317.431.527,48  1.309 

06 - CULTURA  35.409.421,41  114 

07 - TRASPORTI E MOBILITA'  192.692.534,58  682 

08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA  64.576.201,79  94 

09 - LAVORO E OCCUPABILITA'  5.842.468,94  147 

10 - SOCIALE E SALUTE  28.716.481,81  46 

11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE  61.015.764,11  340 

12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA  19.804.508,98  74 

Totale complessivo  830.353.004,91  4.255 

di cui Programmazione 2000-2006  452.030.316,06  1.342 

di cui Programmazione 2007-2013  378.322.688,85  2.913 
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

Modello D
(Proposta di

legge /
Progetto di

regolamento)

Seduta del 16-02-2022 DELIBERAZIONE N. 39

OGGETTO: REGOLAMENTO CONCERNENTE LA COMPOSIZIONE, LE MODALITÀ DI
COSTITUZIONE, DI FUNZIONAMENTO E DI DURATA IN CARICA DELLA CONSULTA
IDRICA DI CUI ALL'ART. 16 DELLA LEGGE REGIONALE 22 APRILE 2017, N. 4.
ADOZIONE.

LA GIUNTA REGIONALE

Riunitasi il giorno sedici del mese di febbraio dell’anno duemilaventidue nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Presente
3 CALENDA FILOMENA ASSESSORE Presente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Presente
5 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente
6 PALLANTE QUINTINO ASSESSORE Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO 

SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI

VISTA la proposta di deliberazione n. 57 inoltrata dal SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO,DEMANIO,OPERE
IDRAULICHE E MARITTIME-IDRICO INTEGRATO;

PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, comprensivo della relazione tecnica del Servizio
proponente, concernente l’argomento in oggetto, che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;

PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del Regolamento interno di questa Giunta:

lett. a): del parere, espresso dal Direttore del Servizio SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO,DEMANIO,OPERE
IDRAULICHE E MARITTIME-IDRICO INTEGRATO - MAURO DI MUZIO, in ordine alla legittimità e alla
regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio;

lett. b): del parere di regolarità contabile, espresso dal Direttore del Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e
Ragioneria Generale, contenente il visto di conformità e di attestazione di copertura finanziaria;

lett. c): del parere dell’Avvocatura regionale attestante la legittimità della proposta di legge / progetto di
regolamento;
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lett. d): del visto, del Direttore del IV DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta
all’ASSESSORE NIRO VINCENZO 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;
 
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti, 
 

DELIBERA

1)  di adottare il “Regolamento concernente la composizione, le modalità di costituzione, il
funzionamento e la durata in carica della Consulta idrica di cui all’art. 16 della Legge
regionale 22 aprile 2017, n. 4”, predisposto dal Servizio regionale competente, allegato
alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera “A”;

2)  di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale ai fini dell’approvazione
del Regolamento di cui all’allegato “A” secondo quanto previsto dall’art. 16, comma 4, della
L.R. 22 aprile 2017, n. 4;

3)  di assoggettare il presente atto agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D. Lgs.
n.33/2013, come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

4)  di non assoggettare il provvedimento derivante dal presente documento istruttorio 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.

 

Documento istruttorio

Oggetto: Regolamento concernente la composizione, le modalità di costituzione, di
funzionamento e di durata in carica della Consulta idrica di cui all’art. 16 della Legge
regionale 22 aprile 2017, n. 4. Adozione.

 

La Regione Molise ha disciplinato, per quanto di propria competenza, la materia del Servizio
Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto alla Parte III, Sezione III Gestione delle risorse
idriche, del D.Lgs. 6 aprile 2006, n. 152, ‘Norme in materia ambientale’, con la Legge
regionale 22 aprile 2017, n. 4, avente ad oggetto le “Disposizioni in materia di Risorse idriche
ed istituzione dell'Ente di Governo dell'Ambito del Molise (EGAM)”.

Tra i punti qualificanti del modello di governance individuato, tanto la norma nazionale (art.
162 D.Lgs. n. 152/2006) che quella regionale (art. 16 L.R. n. 4/2017), prevedono
esplicitamente l’attivazione di procedure di trasparenza e forme di coinvolgimento dei cittadini
nei processi di costruzione delle modalità di gestione delle risorse idriche. In particolare, l’art.
16 della suddetta L.R. n. 4/2017 testualmente dispone:

“1. È istituita presso la Regione la Consulta per il servizio idrico integrato, di seguito
denominata ‘Consulta’.

2. Alla Consulta partecipano le associazioni iscritte nel Registro regionale di cui alla legge
regionale 5 aprile 2007, n. 10, e quelle riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8
luglio 1986, n. 349, regolarmente costituite in regione.

3. La Consulta formula pareri alla Regione e all'EGAM in ordine a particolari atti connessi alla
tutela degli utenti e dell'ambiente.

4. La composizione, le modalità di costituzione, il funzionamento e la durata in carica della
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Consulta sono approvate con provvedimento di Consiglio regionale, su proposta della Giunta
regionale. La partecipazione alla Consulta non comporta l'erogazione di alcun compenso.

5. La Regione promuove, in collaborazione con la Consulta, forme ulteriori di partecipazione
dei cittadini e delle associazioni dei consumatori e degli utenti, senza oneri per il bilancio
regionale”.

Al fine di dare piena attuazione al dettato normativo, lo scrivente Servizio ha predisposto il “
Regolamento concernente la composizione, le modalità di costituzione, il funzionamento e la
durata in carica della Consulta idrica di cui all’art. 16 della Legge regionale 22 aprile 2017, n.
4”, che si allega alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, sotto la
lettera “A”.

Occorre precisare che, a differenza del dettato letterale del richiamato art. 16 della L.R. n.
4/2017, nel testo proposto, a proposito dei soggetti cui fare riferimento per la costituzione
della consulta si fa riferimento al D.Lgs. 3 lug. 2017, n. 117 (c.d. ‘Codice del Terzo Settore’)
in quanto la sua emanazione supera di fatto le disposizioni in materia di associazioni di
volontariato (ora Associazioni del Terzo Settore) contenute nella l.r. n. 10/2007, emanata ai
sensi della l. 11 agosto 1991, n. 266. In tal senso sono state individuate, tra le Associazioni
del Terzo Settore che fanno parte della Consulta le seguenti:

a) quelle che operano, secondo le previsioni del proprio statuto, nei settori finalizzati alla
salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e
razionale delle risorse naturali di cui all’art. 5, comma 1, lettera e), del D.lgs. n. 117/2017;

b) quelle che operano, secondo le previsioni del proprio statuto, nei settori finalizzati alla
salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e
razionale delle risorse naturali di cui all’art. 5, comma 1, lettera w), del D.lgs. n. 117/2017.

Queste tipologie ricomprendono quelle individuate all’art. 16 della l.r. n. 4/2017.

Considerato che il suddetto Regolamento non comporta oneri finanziari a carico
dell'Amministrazione regionale;

Ritenuto, pertanto, che lo stesso Regolamento contiene tutti gli elementi previsti dall’art. 16,
comma 4, della L.R. n. 4/2017 e può essere sottoposto alla Giunta regionale ai fini
dell’adozione ed il successivo inoltro al Consiglio regionale per l’approvazione;

 

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE

1)  di adottare il “Regolamento concernente la composizione, le modalità di costituzione,
il funzionamento e la durata in carica della Consulta idrica di cui all’art. 16 della Legge
regionale 22 aprile 2017, n. 4”, predisposto dal Servizio regionale competente, allegato
alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera “A”;

2) di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale ai fini dell’approvazione
del Regolamento di cui all’allegato “A” secondo quanto previsto dall’art. 16, comma 4,
della L.R. 22 aprile 2017, n. 4;

3)  di assoggettare il presente atto agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs.
n. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

4)  di non assoggettare il provvedimento derivante dal presente documento istruttorio 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.

SERVIZIO DIFESA DEL
SUOLO,DEMANIO,OPERE IDRAULICHE E

MARITTIME-IDRICO INTEGRATO
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

MAURO DI MUZIO
Il Direttore

MAURO DI MUZIO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIANTONELLA DI IELSI DONATO TOMA

 
 

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

 

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA COMPOSIZIONE, LE MODALITÀ DI 

COSTITUZIONE, IL FUNZIONAMENTO E LA DURATA IN CARICA DELLA CONSULTA 

IDRICA DI CUI ALL’ART. 16 DELLA LEGGE REGIONALE 22 APRILE 2017, N. 4 

 

 

Art. 1. Finalità ed istituzione della Consulta idrica 

1. Il presente regolamento fissa, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 16 della L.R. 22 aprile 2017, 
n. 4, la composizione, le modalità di costituzione, il funzionamento e la durata in carica della Consulta 
idrica, istituita presso il competente Dipartimento regionale (di seguito denominata “Consulta”). 

2. La Consulta opera quale organismo di consultazione e formulazione di pareri alla Regione e 
all’EGAM in ordine a particolari atti connessi alla tutela degli utenti e dell’ambiente in materia di 
gestione delle risorse idriche. 

3. La Consulta collabora con la Regione Molise al fine di promuovere forme ulteriori di 
partecipazione dei cittadini e delle associazioni dei consumatori e degli utenti, senza oneri per il 
bilancio regionale. 

 

Art. 2. Attribuzioni 

1. La Consulta è organo consultivo della Regione e dell’EGAM per l’attuazione delle finalità e degli 
obiettivi di cui di cui agli artt. 1 e 2 della L.R. 22 aprile 2017, n. 4. In particolare: 

a) si esprime sui provvedimenti e gli atti adottati dai suddetti enti al fine di fornire gli indirizzi in 
merito alla coerenza dell’azione amministrativa con gli obiettivi e le finalità indicati nel comma 
1 del presente articolo. Il parere deve essere espresso entro 90 giorni dalla ricezione della 
relativa richiesta, decorsi i quali l’Amministrazione può procedere prescindendo dal parere 
stesso; 

b) collabora con la Regione per promuovere forme ulteriori di partecipazione dei cittadini e delle 
associazioni dei consumatori e degli utenti, senza oneri per il bilancio regionale; 

c) presenta, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla Giunta, al Consiglio regionale ed all’EGAM, una 
relazione sull’attività svolta esprimendo le proprie valutazioni sullo stato di attuazione delle 
politiche regionali in materia di gestione delle risorse idriche. 

 

Art. 3. Composizione della Consulta 

1. La Consulta è composta da esperti qualificati in materia di gestione delle risorse idriche, in 
particolare: 
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a) quattro componenti designati d’intesa dagli Enti del Terzo Settore regolarmente costituiti in 
regione, riconosciuti ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e che operano, secondo le previsioni del 
proprio statuto, nei settori finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni 
dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali di cui all’art. 5, comma 1, 
lettera e), dello stesso decreto legislativo n. 117/2017; 

b) quattro componenti designati d’intesa dagli Enti del Terzo Settore regolarmente costituiti in 
regione, riconosciuti ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e che operano, secondo le previsioni del 
proprio statuto, nei settori della promozione e tutela dei diritti dei consumatori di cui all’art. 5, 
comma 1, lettera w), dello stesso decreto legislativo n. 117/2017. 

2. Le attività di segreteria sono svolte da un funzionario del competente Servizio regionale, con 
funzioni meramente operative e di assistenza. 

3. La partecipazione alla Consulta non comporta l’erogazione di alcun compenso. 

 

Art. 4. Modalità di costituzione 

1. Al fine di nominare i componenti della Consulta, il Presidente della Giunta regionale, entro 90 
giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento, invita gli enti individuati nel precedente art. 
3 a designare i propri rappresentanti entro 30 giorni dalla richiesta. 

2. Decorso il termine fissato per le suddette designazioni, il Presidente della Giunta regionale, con 
proprio decreto, può validamente costituire la Consulta se sia stata indicata almeno la metà più uno 
dei rappresentanti. 

3. Il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Consulta con proprio decreto, 
entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento. 

 

Art. 5. Funzionamento 

1. La Consulta si riunisce secondo le proprie esigenze e, comunque, almeno due volte all’anno.  

2. Nel corso della prima seduta, la Consulta elegge, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, il 
proprio Presidente, che ne coordina l’attività.   

3. Le sedute sono convocate dal Presidente della Consulta mediante avviso scritto o per posta 
elettronica, contenente l’ordine del giorno, che deve pervenire all’indirizzo indicato dal componente 
almeno cinque giorni prima della seduta stessa. 

4. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti della Consulta. 
Le decisioni vengono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità 
prevale il voto del Presidente della Consulta. 

5. Il Direttore del Servizio regionale competente o un suo delegato e il Direttore dell’EGAM, su 
richiesta del Presidente della Consulta, partecipano alle sedute, senza diritto di voto, per fornire 
chiarimenti in merito a specifiche tematiche.  

6. Delle sedute della Consulta è redatto relativo verbale ad opera del funzionario del competente 
Servizio regionale, che svolge le attività di segreteria. 
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Art. 6. Durata, dimissioni, decadenza 

1. I componenti designati durano in carica cinque anni e possono essere confermati per una sola 
volta. 

2. Il componente dimissionario è tenuto a comunicare per iscritto le proprie dimissioni al Presidente 
della Giunta regionale, al Presidente della Consulta di cui al precedente art. 5 e alle associazioni che 
lo hanno designato. 

3. Il componente che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre sedute consecutive, decade 
dall’incarico. La decadenza è comunicata dal Presidente della Consulta, al Presidente della Giunta 
regionale e alle associazioni che lo hanno designato. 

4. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla sostituzione del componente dimissionario o 
decaduto con le stesse modalità della nomina di cui all’art. 4. 

5. Il nuovo componente rimane in carica fino alla scadenza quinquennale della Consulta. 
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

Modello B
(Atto

d’iniziativa
delle Strutture

dirigenziali
che non ha

oneri finanziari)

Seduta del 18-02-2022 DELIBERAZIONE N. 42

OGGETTO: PIANO 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
10 - SOCIALE E SALUTE - SETTORE DI INTERVENTO 10.04 – SPORT. RIDEFINIZIONE
INTERVENTO COD. PAMOTC.MI.ST2021 - CUP D19E19001300001 - AVVISO PUBBLICO
"SPORT È TURISMO 2021".

LA GIUNTA REGIONALE

Riunitasi il giorno diciotto del mese di febbraio dell’anno duemilaventidue nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Presente
3 CALENDA FILOMENA ASSESSORE Presente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Assente
5 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente
6 PALLANTE QUINTINO ASSESSORE Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO 

SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI

VISTA la proposta di deliberazione n. 65 inoltrata dal SERVIZIO COORDINAMENTO FONDO PER LO
SVILUPPO E LA COESIONE;

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 COORDINAMENTO FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE -
ANGELA AUFIERO , e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del I 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;

1/7DGR N. 42 DEL 18-02-2022

1.03.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 10 2248



 
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
 

 
1.      di prendere atto di quanto riportato nel documento istruttorio;

 
2.      per l’effetto, di approvare la ridefinizione dell’intervento cod. PAMOTC.MI.ST2021 - CUP
D19E19001300001 da “Avviso pubblico Sport è Turismo 2021" a “Avviso pubblico Sport è Turismo
2022", a parziale modifica della propria precedente deliberazione n. 85 del 18 marzo 2019,
secondo la richiesta/proposta del Direttore del Servizio “Politiche Culturali, di Promozione Turistica
e Sportiva, Rapporti con i Molisani nel Mondo”, Responsabile dell’attuazione dell’intervento, di cui
alla nota prot. n. 29080/2022 del 16 febbraio 2022, conservata agli atti, i cui contenuti sono riportati
nel documento istruttorio;
 
3.      di dare evidenza che all’intervento, come ridefinito, ai sensi del comma 14 dell’articolo 44 del
decreto-legge n. 34/2019 e s.m.i., si applicano i principi già vigenti per la programmazione 2014-
2020, le regole di governance e le modalità di attuazione e di monitoraggio del FSC 2014-2020,
nonché le disposizioni quadro per il Piano di Sviluppo e Coesione approvate dal CIPESS con la
citata delibera n. 2/2021, e il SI.GE.CO. del PSC Molise adottato con determinazione del Direttore
del I Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale n. 196 del 31 dicembre 2021;
 
4.      di demandare al Direttore del Servizio “Politiche Culturali, di Promozione Turistica e Sportiva,
Rapporti con i Molisani nel Mondo”, a valle dell’approvazione del Bilancio regionale pluriennale
2022-2024, la predisposizione dell’”Avviso pubblico Sport è Turismo 2022", nel rispetto degli
indirizzi di cui al punto 5 della citata deliberazione della Giunta regionale n. 85/2019 e dei compiti
propri del Responsabile dell’attuazione (RdA) degli interventi del PSC Molise, definiti con
deliberazione della Giunta regionale n. 492 del 29 dicembre 2021;
 
5.      di demandare, altresì, allo stesso Direttore di Servizio, nell’ambito dell’attuazione dell’Avviso,
gli adempimenti di cui all’articolo 11, commi 2 - bis, 2 - ter, 2 - quater e 2 - quinquies, della legge
16 gennaio 2003, n.3, come modificato dall’articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, secondo le Linee guida
attuative approvate con delibera del CIPE 26 novembre 2020, n. 63;
 
6.      di demandare all’Autorità responsabile del PSC, Direttore del I Dipartimento della Presidenza
della Giunta regionale, l’invio del presente atto al Direttore del Servizio “Politiche Culturali, di
Promozione Turistica e Sportiva, Rapporti con i Molisani nel Mondo” per gli adempimenti
consequenziali, nonché al Direttore del Servizio Rendicontazione Controllo e Vigilanza del III
Dipartimento e all’Organismo di certificazione del PSC, Direttore del Servizio Risorse finanziarie,
Bilancio e Ragioneria Generale della Direzione Generale per la Salute;
 
7.      di assoggettare il presente atto agli obblighi in materia di trasparenza, di cui al D.Lgs. n.
33/2013 come modificato dal D. Lgs.  25 maggio 2016, n. 97;
 
8.      di non assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa in quanto non
ricade nelle 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.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

 
 

Oggetto: Piano 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 10 - SOCIALE E SALUTE -
Settore di intervento 10.04 – SPORT. Ridefinizione intervento cod. PAMOTC.MI.ST2021 - CUP
D19E19001300001 - Avviso pubblico "Sport è Turismo 2021".
 
 
VISTE

-         la 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";

 
-         la delibera n. 20 adottata dal CIPESS nella medesima seduta del 29 aprile 2021 (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.;

 
-         la delibera n. 86 adottata dal CIPESS nella seduta del 22 dicembre 2021 (G.U. SG n. 33 del
09 febbraio 2022), recante “Fondo Sviluppo e Coesione – Piano sviluppo e coesione. Modalità
unitarie di trasferimento delle risorse. Delibera CIPESS n. 2/2021, punto c)”;

 
VISTA la deliberazione 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;
 
RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta regionale:

-         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;
-         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
del 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;
-         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);

 
RICHIAMATA, inoltre, la determinazione n. 196 del 31 dicembre 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;
 
DATO ATTO che il Piano Sviluppo e Coesione, in analogia agli obiettivi tematici dell’Accordo di
partenariato,
è articolato nelle seguenti Aree Tematiche: 1 Ricerca e innovazione; 2 Digitalizzazione; 3 Competitività
imprese; 4 Energia; 5 Ambiente e risorse naturali; 6 Cultura; 7 Trasporti e mobilità; 8 Riqualificazione
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urbana; 9 Lavoro e occupabilità; 10 Sociale e salute; 11 Istruzione e formazione; 12 Capacità
amministrativa;
 
DATO ATTO, altresì, che, ai sensi del punto 2.3. della delibera del CIPESS n. 20/2021, su proposta
dell’Amministrazione regionale, il Comitato di Sorveglianza del PSC Molise, nella riunione del 20 dicembre
2021, ha approvato: i) l’integrazione del Piano con i settori d’intervento per area tematica e i corrispondenti
importi finanziari, il piano finanziario complessivo del PSC e le previsioni di spesa per ciascuna annualità
del primo triennio; ii) gli obiettivi perseguiti e i correlati indicatori di realizzazione e di risultato; iii) la
metodologia e i criteri per la selezione delle nuove operazioni da inserire nel PSC dopo la prima
approvazione; iv) le proposte di modifica del Piano riferite alla Sezione ordinaria e ha espresso parere
favorevole sulla destinazione delle risorse non finalizzate, rinviando alla successiva approvazione della
Cabina di regia FSC; v) la relazione finale di chiusura parziale al 30 giugno 2021, con riferimento alle
risorse FSC 2000-2006 e 2007-2013 associate ai progetti conclusi per ciascuna area tematica; ha preso
atto della rimodulazione dei contenuti della Sezioni speciale 1 del PSC, ai sensi del punto 3. della delibera
del CIPESS n. 2/2021, e dell’approvazione, di detta rimodulazione, da parte della Cabina di Regia FSC
nella seduta del 17/12/2021;
 
VISTA la deliberazione n. 38 del 16 febbraio 2022 con cui la Giunta regionale ha preso atto
dell’integrazione del PSC Molise con i settori d’intervento per area tematica e dei corrispondenti importi
finanziari, del piano finanziario complessivo del PSC e delle previsioni di spesa per ciascuna annualità del
primo triennio, approvati dal Comitato di Sorveglianza nella riunione del 20 dicembre 2021, di cui alle
Tabelle e Prospetti in cui è confluita l’attività di riclassificazione e assestamento dei dati per Area tematica
e per Settori di intervento del Piano, secondo quanto previsto dalla delibera del CIPESS n. 2/2021, allegati
alla stessa deliberazione;
 
VISTA la nota prot. n. 29080/2022 del 16 febbraio 2022, conservata agli atti, con cui il Direttore del Servizio
“Politiche Culturali, di Promozione Turistica e Sportiva, Rapporti con i Molisani nel Mondo”, Responsabile
dell’attuazione (RdA), nel rappresentare che la pandemia da Covid-19 non ha consentito, per l’anno 2021,
l’attivazione del bando pubblico “Sport è Turismo” a sostegno delle iniziative legate alla programmazione e
realizzazione di eventi e manifestazioni attinenti allo sport e turismo, ha richiesto/proposto all’Autorità
responsabile del PSC, Direttore del I Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale, la ridefinizione
dell’intervento cod. PAMOTC.MI.ST2021 - CUP D19E19001300001 da “Avviso pubblico Sport è Turismo
2021" a “Avviso pubblico Sport è Turismo 2022"; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 85 del 18 marzo 2019, relativa all’attivazione,
nell’ambito dell’Azione “Molise che incanta – Azioni di promozione, marketing, autonarrazione e
comunicazione del sistema della cultura e del turismo molisani” - Linea di intervento “Programma Integrato
per lo sviluppo e la promozione del turismo” dell’Area tematica Turismo Cultura e Valorizzazione delle
Risorse Naturali del Patto per lo Sviluppo della regione Molise, di risorse del FSC 2014-2020 pari ad euro
450.000,00, per il finanziamento dell’iniziativa “Sport E’ Turismo 2019-2021”, da attuare, per l’importo di
euro 150.000,00 per ciascuna annualità, attraverso Avviso pubblico rivolto ad Associazioni, Federazioni e
Società Sportive iscritte al CONI, Istituzioni pubbliche sportive, scuole e Università, per la selezione degli
eventi, nel rispetto degli indirizzi di cui al punto 5 del deliberato;
 
CONSIDERATO che
 

-         con l’approvazione del PSC Molise da parte del CIPESS, con delibera n. 20/2021, gli strumenti
programmatori oggetto di riclassificazione ai sensi dell’articolo 44 del decreto-legge n. 34/2019,
hanno cessano la loro efficacia, pertanto anche il Patto per lo Sviluppo della Regione Molise;

 
-         che l’intervento CUP D19E19001300001 - Avviso pubblico "Sport è Turismo 2021", con
soggetto attuatore la Regione Molise – Servizio “Politiche Culturali, di Promozione Turistica e
Sportiva, Rapporti con i Molisani nel Mondo”, dell’importo di euro 150.000,00, è inserito nel PSC
Molise, come integrato con i settori d’intervento per area tematica, ai sensi dei punti 1. e 2.3.,
rispettivamente, delle delibere del CIPESS n. 2/2021 e n. 20/2021, nella Sezione ordinaria del
Piano, nell’ambito dell’Area tematica 10 - SOCIALE E SALUTE - Settore di intervento 10.04 –
SPORT (“Tabella 2 – Aree tematiche”, “Tabella 2 bis – Aree tematiche e Settori di intervento” e
“Prospetto 1 - Dotazione finanziaria FSC - Sezione ordinaria” del PSC Molise);
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-         che il predetto intervento, inserito nel Sistema Nazionale di Monitoraggio (BDU del MEF-RGS-
IGRUE) di cui all’articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con cod.
PAMOTC.MI.ST2021, non presenta alcun avanzamento procedurale, né finanziario;

 
-         la richiesta/proposta del Direttore del Servizio “Politiche Culturali, di Promozione Turistica e
Sportiva, Rapporti con i Molisani nel Mondo”, di ridefinizione dell’intervento cod.
PAMOTC.MI.ST2021 - CUP D19E19001300001 da “Avviso pubblico Sport è Turismo 2021" a “
Avviso pubblico Sport è Turismo 2022", non determina alcuna modifica del riparto finanziario tra le
Aree tematiche e per Settori di intervento della Sezione ordinaria del PSC Molise;

 
-         il termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente (OGV) per le risorse del FSC
riferite all’intervento in parola è il 31 dicembre 2022, come disposto dall’articolo 11 – novies della
legge 17 giugno 2021, n. 87 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile
2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel
rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;

 
CONSIDERATO, infine, che, ai sensi del comma 14 dell’articolo 44 del decreto-legge n. 34/2019 e s.m.i.,
per l’intervento in parola, come ridefinito, si applicano i principi già vigenti per la programmazione 2014-
2020, le regole di governance e le modalità di attuazione e di monitoraggio del FSC 2014-2020, nonché le
disposizioni quadro per il Piano di Sviluppo e Coesione approvate dal CIPESS con la citata delibera n.
2/2021;
 
RICHIAMATI

-         la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione», come modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che, all’art. 11, dispone che ogni progetto di
investimento pubblico deve essere dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP) e prevede, tra
l’altro, l’istituto della nullità degli atti di finanziamento o di autorizzazione di investimenti pubblici in
assenza dei corrispondenti codici che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso;
-         l’articolo 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2–quinquies e 2-sexies, della predetta legge n.
3/2002, come modificato dall’articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
-         la delibera del CIPE 26 novembre 2020, n. 63 (G.U. - Serie generale n. 84 dell’8 aprile 2021)
recante “Attuazione dell’articolo 11, commi 2 - bis, 2 - ter, 2 - quater e 2 - quinquies, della legge
16 gennaio 2003, n.3, come modificato dall’articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120” e le allegate Le linee
guida attuative;

 
RITENUTO, per quanto sopra considerato, di sottoporre all’approvazione della Giunta regionale la
ridefinizione del citato intervento cod. PAMOTC.MI.ST2021 - CUP D19E19001300001 da “Avviso pubblico
Sport è Turismo 2021" a “Avviso pubblico Sport è Turismo 2022", secondo la richiesta/proposta del
Direttore del Servizio “Politiche Culturali, di Promozione Turistica e Sportiva, Rapporti con i Molisani nel
Mondo”, Responsabile dell’attuazione dell’intervento, a parziale modifica della propria precedente
deliberazione n. 85 del 18 marzo 2019;
 
DATO ATTO, che l’intervento, “Avviso pubblico Sport è Turismo 2022", come ridefinito, troverà copertura
finanziaria, per euro 150.000,00, nell’approvando Bilancio regionale di previsione pluriennale 2022-2024;
 
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 concernente “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” come
modificato 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 del 1° agosto 2014;
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TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:

 
1.      di prendere atto di quanto riportato nel presente documento istruttorio;
 
2.      per l’effetto, di approvare la ridefinizione dell’intervento cod. PAMOTC.MI.ST2021 - CUP
D19E19001300001 da “Avviso pubblico Sport è Turismo 2021" a “Avviso pubblico Sport è Turismo
2022", a parziale modifica della propria precedente deliberazione n. 85 del 18 marzo 2019,
secondo la richiesta/proposta del Direttore del Servizio “Politiche Culturali, di Promozione Turistica
e Sportiva, Rapporti con i Molisani nel Mondo”, Responsabile dell’attuazione dell’intervento, di cui
alla nota prot. n. 29080/2022 del 16 febbraio 2022, conservata agli atti, i cui contenuti sono riportati
nel presente documento istruttorio;
 
3.      di dare evidenza che all’intervento, come ridefinito, ai sensi del comma 14 dell’articolo 44 del
decreto-legge n. 34/2019 e s.m.i., si applicano i principi già vigenti per la programmazione 2014-
2020, le regole di governance e le modalità di attuazione e di monitoraggio del FSC 2014-2020,
nonché le disposizioni quadro per il Piano di Sviluppo e Coesione approvate dal CIPESS con la
citata delibera n. 2/2021, e il SI.GE.CO. del PSC Molise adottato con determinazione del Direttore
del I Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale n. 196 del 31 dicembre 2021;
 
4.      di demandare al Direttore del Servizio “Politiche Culturali, di Promozione Turistica e Sportiva,
Rapporti con i Molisani nel Mondo”, a valle dell’approvazione del Bilancio regionale pluriennale
2022-2024, la predisposizione dell’”Avviso pubblico Sport è Turismo 2022", nel rispetto degli
indirizzi di cui al punto 5 della citata deliberazione della Giunta regionale n. 85/2019 e dei compiti
propri del Responsabile dell’attuazione (RdA) degli interventi del PSC Molise, definiti con
deliberazione della Giunta regionale n. 492 del 29 dicembre 2021;
 
5.      di demandare, altresì, allo stesso Direttore di Servizio, nell’ambito dell’attuazione dell’Avviso,
gli adempimenti di cui all’articolo 11, commi 2 - bis, 2 - ter, 2 - quater e 2 - quinquies, della legge
16 gennaio 2003, n.3, come modificato dall’articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, secondo le Linee guida
attuative approvate con delibera del CIPE 26 novembre 2020, n. 63;
 
6.      di demandare all’Autorità responsabile del PSC, Direttore del I Dipartimento della Presidenza
della Giunta regionale, l’invio dell’atto scaturente dal presente documento istruttorio al Direttore del
Servizio “Politiche Culturali, di Promozione Turistica e Sportiva, Rapporti con i Molisani nel Mondo”
per gli adempimenti consequenziali, nonché al Direttore del Servizio Rendicontazione Controllo e
Vigilanza del III Dipartimento e all’Organismo di certificazione del PSC, Direttore del Servizio
Risorse finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale della Direzione Generale per la Salute;
 
7.      di assoggettare il provvedimento scaturente dal presente documento istruttorio agli obblighi in
materia di trasparenza, di cui al D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016,
n. 97;
 

8.      di non assoggettare il provvedimento scaturente dal presente documento istruttorio al controllo
di regolarità amministrativa in quanto non ricade nelle 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.

SERVIZIO COORDINAMENTO FONDO PER LO
SVILUPPO E LA COESIONE

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
MICHELINA LITTERIO

Il Direttore
ANGELA AUFIERO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIANTONELLA DI IELSI DONATO TOMA

 
 

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

Seduta di Giunta 15 febbraio 2022 elenco delibere adottate 

Data 
Numero 

I.E. 
Oggetto 

15-02-2022 
35 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 2022 – 2024 PER LA REGIONE 
MOLISE. 

15-02-2022 
36 

RECESSO DAL CONTRATTO REP. N. 2678 DEL 28/07/2009 DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN TERMOLI, VIA 
CAVALIERI DI VITTORIO VENETO. 
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REGIONE MOLISE 

Seduta di Giunta 16 febbraio 2022 elenco delibere adottate 
 

Data 
Numero 

I.E. 
Oggetto 

16-02-2022 
37 
IE 

PIANO PLURIENNALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE PER I BAMBINI DI ETÀ 
COMPRESA TRA ZERO E SEI ANNI PER IL QUINQUENNIO 2021-2025. RIPARTO DELLE RISORSE DEL FONDO 
NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2021, 2022 
E 2023. INTESA N. 82/CU DEL 4 AGOSTO 2021. RIAPPROVAZIONE. 

16-02-2022 
38 
IE 

PIANO SVILUPPO E COESIONE (PSC) DELLA REGIONE MOLISE APPROVATO DAL CIPESS NELLA SEDUTA DEL 29 
APRILE 2021 CON DELIBERA N. 20. CODICE PSCMOLISE. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 279 DEL 12 
AGOSTO 2021. ADEMPIMENTI PUNTI 1. E 4. DELIBERA DEL CIPESS N. 2/2021 E PUNTO 2.3. DELIBERA DEL CIPESS N. 
20/2021. INTEGRAZIONE PSC CON SETTORI DI INTERVENTO PER AREA TEMATICA E PROGETTI CONCLUSI SEZIONE 
ORDINARIA. PRESA D'ATTO. 

16-02-2022 
39 
IE 

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA COMPOSIZIONE, LE MODALITÀ DI COSTITUZIONE, DI FUNZIONAMENTO E DI 
DURATA IN CARICA DELLA CONSULTA IDRICA DI CUI ALL'ART. 16 DELLA LEGGE REGIONALE 22 APRILE 2017, N. 4. 
ADOZIONE. 
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REGIONE MOLISE 

Seduta di Giunta 18 febbraio 2022 elenco delibere adottate 
 

Data 
Numero 

I.E. 
Oggetto 

18-02-2022 
40 

DGR 416/2021 DEL 10 DICEMBRE 2021 AD OGGETTO: L.R. N. 19 DEL 10 AGOSTO 1993 E S. M. I. RECANTE: "NORME 
PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO. DISCIPLINA DELLE 
FUNZIONI AMMINISTRATIVE E DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA E PER LA SALVAGUARDIA DEL 
PATRIMONIO FAUNISTICO E PER LA TUTELA DELL'AGRICOLTURA E DELL'AMBIENTE" – PROPOSTA DI PROROGA 
DEL PIANO FAUNISTICO VENATORIO 2016-2021. PROVVEDIMENTI – RETTIFICA. 

18-02-2022 
41 

FUNIVIE MOLISE SPA. INDIRIZZI AI FINI DELLA TRATTAZIONE DEI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA 
DEI SOCI GIUSTA CONVOCAZIONE PROT. N. 207754, DEL 24.12.2021. 

18-02-2022 
42 

PIANO 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 10 - SOCIALE E SALUTE - 
SETTORE DI INTERVENTO 10.04 – SPORT. RIDEFINIZIONE INTERVENTO COD. PAMOTC.MI.ST2021 - CUP 
D19E19001300001 -AVVISO PUBBLICO "SPORT È TURISMO 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. 916 DEL 16-02-2022

OGGETTO: PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA
FORNITURA DI ANTISETTICI E DISINFETTANTI OCCORRENTI AI PRESIDI
OSPEDALIERI E ALLE STRUTTURE TERRITORIALI DELLA ASREM, IN 30 LOTTI -
LOTTO N. 1 - CIG: 9092071657; LOTTO N. 2 - CIG: 9092393012; LOTTO N. 3 - CIG:
9092411EE8; LOTTO N. 4 - CIG: 90924249A4; LOTTO N. 5 - CIG: 9092448D71; LOTTO N.
6 - CIG: 9092462900; LOTTO N. 7 - CIG: 9092479708; LOTTO N. 8 - CIG: 9092488E73;
LOTTO N. 9 - CIG: 90924986B6; LOTTO N. 10 – CIG: 9092506D4E; LOTTO N. 11 - CIG:
9092524C29; LOTTO N. 12 - CIG: 9092552347; LOTTO N. 13 - CIG: 9092566ED1; LOTTO
N. 14 - CIG: 9092581B33; LOTTO N. 15 - CIG: 9092591376; LOTTO N. 16 - CIG:
9092604E2D; LOTTO N. 17 - CIG: 9092753924; LOTTO N. 18 - CIG: 9092761FBC; LOTTO
N. 19 - CIG: 9092799F18; LOTTO N. 20 –CIG: 90928129D4; LOTTO N. 21 - CIG:
9092820071; LOTTO N. 22 - CIG: 90928297DC; LOTTO N.23 - CIG: 9092836DA1; LOTTO
N. 24 - CIG: 90928411C5; LOTTO N. 25 - CIG: 9092850930; LOTTO N. 26 - CIG:
90928590A0; LOTTO N. 27 - CIG: 90928698DE; LOTTO N. 28 - CIG: 9092875DD0; LOTTO
N. 29 - CIG: 90928801F4; LOTTO N. 30 – CIG: 909288239A - 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, 16-02-2022
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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. 473 del 15/10/2018, 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. 8/2015
relativi agli Enti del Sistema Regione Molise, del Servizio Sanitario Regionale e degli Enti locali;
 
AQUISITA la documentazione trasmessa dall’Azienda Sanitaria della Regione Molise (ASREM) con note
 assunte al protocollo regionale con n. 11198 11267 del 21.01.2020, n. 698 del 04.01.2021 ( in riscontro
alla nota prot. n. 191990 del 14.12.2020 di questo Servizio, recante richiesta di chiarimenti e integrazioni) 
n. 83615 del 17.05.2021 (in riscontro alla nota prot. n. 21650 del 08.02.2021 di questo Servizio, recante
richiesta di chiarimenti e integrazioni), n. 1468 del 05.01.2022, n. 14046 del 26.01.2022 (in riscontro alla
nota prot. n. 6463 del 13.01.2022 di questo Servizio, recante richiesta di chiarimenti e integrazioni) e n.
23032 dell’08.02.2022 (in riscontro alla nota prot. n. 20824 del 04.02.2022 di questo Servizio, recante
richiesta di chiarimenti e integrazioni), relativamente alla procedura di gara per fornitura di antisettici e
disinfettanti in favore dei PP.OO. e delle Strutture Territoriali dalla ASReM, suddiviso nei trenta (30) lotti
indicati in epigrafe con i rispettivi CIG, documentazione costituita, tra l’altro, dai seguenti elaborati:
- determinazione a contrarre ex art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, resa dal Direttore Generale dell’Azienda
Sanitaria Regione Molise (ASREM), con Deliberazione n. 76 del 25.01.2022;
- schema del Disciplinare e Capitolato Tecnico, approvati con la citata Deliberazione n. 76/2022 del D.G.
Asrem;
 
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 questo
Servizio per l’espletamento della procedura in oggetto, nell’osservanza delle disposizioni del D.lgs. n.
50/2016;
- a tal fine, si è provveduto alla definizione della seguente documentazione di gara, allegata al presente
atto, 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. Schema di Disciplinare di gara (Allegato C) e Capitolato Tecnico (Allegato D), nei contenuti
interamente conformi a quelli, su citati, approvati e trasmessi dalla ASREM, fatta eccezione per
alcune limitate modifiche formali, inserite per garantire il coerente ed efficiente svolgimento della
procedura di gara tramite piattaforma informatica;

 
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 di antisettici e
disinfettanti in favore dei PP.OO. e delle Strutture Territoriali dalla ASReM, suddiviso nei trenta (30) lotti
indicati in epigrafe con i rispettivi CIG, giusta la citata Deliberazione 76 del 25.014.2022 del Direttore
Generale dell’ASREM e le ulteriori disposizioni del medesimo ente, per l’importo complessivo di €
1.198.413,00 oltre IVA, con 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, 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

(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. 864 DEL 15-02-2022

OGGETTO: OCM VINO, MISURA "PROMOZIONE SUI MERCATI DEI PAESI TERZI" -
CAMPAGNA 2021/2022 - 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
MASSIMO PILLARELLA

Campobasso, 15-02-2022

1/4ATTO N. 11 DEL 15-02-2022

1.03.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 10 2261



 
 

PER IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

IL DIRETTORE DEL II DIPARTIMENTO

PRESO ATTO dell’istruttoria espletata dal funzionario del Servizio Economia del territorio, Attività
integrative, infrastrutture rurali e servizi alle imprese - Sostegno al reddito e condizionalità che
propone il presente atto;

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 555/08 della commissione e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 30. 3.2001, n. 165 e successive modificazioni;

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 L.R. 23 marzo 2010, n. 10 e successive modifiche e integrazioni;
-   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 DM n. 3893 del 4 aprile 2019, relativo a OCM Vino – modalità attuative della misura
“Promozione sui Mercati dei Paesi Terzi” di cui all’art. 45 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 6986 del 2 luglio 2020: Modifiche al decreto del Ministro delle
politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, recante «OCM Vino –
Modalità attuative della misura “Promozione” di cui all’articolo 45 del Regolamento (UE) n.
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013»;

VISTO il Decreto Direttoriale Mipaaf n. 38798 del 8.07.2020 con cui si forniscono le norme attuative
del decreto del ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 2 luglio 2020, n. 6986;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 0376627 del 26.08.2021 del Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali, recante: “OCM Vino – Misura Promozione sui Mercati dei Paesi terzi -
AVVISO per la presentazione dei progetti campagna 2020/2021. Modalità operative e procedurali
per l’attuazione del Decreto Ministeriale n. 3893 del 4 aprile 2019”;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 5726 del 27-09-2021 avente ad oggetto: “OCM vino,
Misura Promozione sui Mercati dei Paesi Terzi. Apertura dei termini per la presentazione dei
progetti regionali campagna 2021/2022”;

VISTO in particolare l’articolo 12 comma 1 del DM del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali n. 3893 del 4 aprile 2019, che dispone che presso le Regioni siano istituiti appositi
Comitati di valutazione dei progetti presentati;

CONSIDERATO che la valutazione dei progetti relativi all’annualità 2021-2022 andava operata
entro il 20 dicembre 2021 per i progetti regionali, termine ultimo per la loro approvazione e relativa
comunicazione di ammissibilità al Ministero competente;
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VISTA la propria Determinazione n. 7632 del 10.12.2021 avente ad oggetto: “OCM VINO,
Promozione sui Mercati dei Paesi Terzi campagna 2021/2022. Nomina Comitato Tecnico Regionale
di valutazione in attuazione dell’art. 12 comma 1 del DM n. 3893 del 4 aprile 2019 e s.m.i.”;

PRESO ATTO che alla data del 08 novembre 2021, termine ultimo per la presentazione dei progetti,
è pervenuto n. 1 progetto inoltrato al Comitato Regionale di Valutazione, convocato con nota prot. n.
201647 del 14 dicembre 2021;

PRESO ATTO del parere positivo espresso dal Comitato Regionale sulla valutazione dell’unica
proposta progettuale, presentata dalla ditta TENIMENTI GRIECO S.R.L., come riportato nel verbale
del 16 dicembre 2021;

VISTO l’allegato N “tabella di valutazione del Progetto” con l’attribuzione del relativo punteggio;

VISTO l’allegato O di cui al Decreto Direttoriale MiPAAF n. 0376627 del 26.08.2021, compilato e
sottoscritto dal Presidente del comitato di valutazione e inviato al MiPAAF e ad Agea, nei termini
previsti, per le rispettive competenze;

ATTESO che la disponibilità finanziaria assegnata alla Regione Molise sulla misura promozione per
la campagna 2021/2022, con Decreto Dipartimentale Mipaaf n. 0115575 del 10 marzo 2021, copre
ampiamente il contributo richiesto nella proposta progettuale approvata;

PRESO ATTO della pubblicazione della determina di approvazione della graduatoria provvisoria n.
88 del 13.01.2022;
VISTA la nota di AGEA acquisita al prot. gen. della Regione Molise al n. 23619 del 09/02/2022 con la quale
si trasmettono gli esiti delle verifiche precontrattuali effettuate e si invita l’Amministrazione Regionale ad
approvare la prevista graduatoria definitiva, presupposto per poter consentire ai richiedenti aventi diritto di
sottoscrivere i contratti nel termine del 28 febbraio 2022;

VISTI infine:
-   il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 concernente “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,
per quanto applicabile;
-   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)";

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono riportati nel presente dispositivo:

1)     di approvare la graduatoria definitiva (Allegato “A” integrante e sostanziale del presente
Atto) relativa alla ammissibilità e finanziabilità dei progetti di Promozione vino sui Mercati dei
Paesi Terzi campagna 2021/2022, ai fini di attivare legittimamente e nei termini tutte le
procedure conseguenti;
2)     di provvedere alla notifica al soggetto interessato, tramite posta elettronica certificata
(PEC) per gli adempimenti di competenza previsti dalla normativa vigente;
3)     di stabilire in giorni 7, dalla notifica, il termine ultimo per l’accettazione o meno del
contributo ai sensi dell’art. 8 del Decreto Direttoriale MiPAAF n. 0376627 del 26.08.2021;
4)     di stabilire che per tutto quanto non previsto dal presente atto si applicheranno le
disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale n. 3893 del 4 aprile 2019, nel Decreto
Direttoriale MiPAAF n. 0376627 del 26.08.2021 e s.m.i., nonché negli atti emanati da Agea
O.P. in merito alla misura della Promozione vino sui Mercati dei Paesi Terzi;
5)     di assoggettare il presente atto agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33 del
2013;

6)     di provvedere alla pubblicazione integrale, allegati compresi, della presente determinazione sul
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Bollettino Ufficiale della Regione Molise e nell’Albo pretorio on-line.

 
 

 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
 

4/4ATTO N. 11 DEL 15-02-2022

1.03.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 10 2264



A
t
t
o
:
 
D
I
R
I
G
E
N
Z
 
2
0
2
2
/
8
6
4
 
d
e
l
 
1
5
-
0
2
-
2
0
2
2

S
e
r
v
i
z
i
o
 
p
r
o
p
o
n
e
n
t
e
:
 
D
P
.
A
2
.
0
4
.
2
D
.
0
1

C
o
p
i
a
 
D
e
l
 
D
o
c
u
m
e
n
t
o
 
F
i
r
m
a
t
o
 
D
i
g
i
t
a
l
m
e
n
t
e

1.03.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 10 2265



REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

 
DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO

 
(cod. DP.A3.03.3B.01) SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL' ISTRUZIONE E DELLA

FORMAZIONE PROFESSIONALE
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 826 DEL 14-02-2022
 
 

OGGETTO: D.G.R. N. 77/2019 – ENTE SCUOLA D'IMPRESA – CORSO LIBERO PER
"OPERATORE SOCIO SANITARIO" N. 1 – SEDE SVOLGIMENTO: CAMPOBASSO.
SOSTITUZIONE MEMBRI COMMISSIONE ESAME.
  

 

 
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
  MARIA RUSCITTO

 
Campobasso, 14-02-2022
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VISTO             il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni;

 

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. 233 del 21.01.2022 con la quale è stata nominata la commissione
esaminatrice per l’esame finale del 1° corso libero di “Operatore Socio Sanitario” approvato
all’ente SCUOLA D’IMPRESA di Campobasso con D.G.R. 77/2019 come da seguente
prospetto:

 

 

PRESIDENTE: COSIMI MARIALAURA                Supplente: D'AVETA ANTONIETTA

MEMBRO:

 

RAPPRESENTANTE SUPPLENTE

TESTA Gianvincenzo
Uff. Scolastico Regionale per
il Molise

IACAMPO Loredana

IANNITTO Carmela

Ispettorato Territoriale del
Lavoro di Campobasso -
Isernia DILENA Calogero

CERRONE Gloria
OPI (Ordine delle Professioni
Infermieristiche di CB - IS) ROSA Francesco

COLASURDO Cinzia
CGIL

TUSINO Matteo

FIORILLI Fabio
Ente Gestore SCUOLA
D’IMPRESA DE MASI Nicola

 

 

RILEVATO      che con nota del 14.02.2022, la Confederazione Generale Italiana del
Lavoro CGIL nel comunicare l’indisponibilità, per la sessione di esame stabilita, dei propri
rappresentanti già designati come titolari, chiede la sostituzione degli stessi con la Sig.ra
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SCARLATELLA Monica;

              

RITENUTO      di dover provvedere in merito;

 

DETERMINA

 

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

 

�  Di sostituire i rappresentanti della Confederazione Generale Italiana del Lavoro CGIL,
precedentemente nominati con Determinazione Dirigenziale n. 233 del 21.01.2022 con la Sig.ra
SCARLATELLA Monica componente titolare nell’ambito della commissione di esame del corso
libero n. 1° per “Operatore Socio Sanitario” approvato all’ente SCUOLA D’IMPRESA di
Campobasso con D.G.R. 77 del 11.03.2019;

 

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

 

 
 SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL'

ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

 GABRIELLA GUACCI
 
 
 

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.A3.03.3B.01) SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL' ISTRUZIONE E DELLA

FORMAZIONE PROFESSIONALE
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 934 DEL 17-02-2022
 
 

OGGETTO: D.G.R. N. 28 DEL 11.02.2021 – ENTE ISTITUTO POLITECNICO KEPLERO –
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, 17-02-2022
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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'Istituto Politecnico Keplero in via
Tremiti, 5 - Termoli

 

VISTO il nulla osta n.66723/2021 del 19.04.2021 con il quale l’Istituto Politecnico Keplero è stato autorizzato a
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svolgere l’edizione n. 2 del summenzionato corso;

 

RILEVATO che, con nota prot n. 765/21 del 16.11.2021, assunta al protocollo unico della Regione Molise in data
22.11.2021 con progressivo n. 188764/2021, il predetto istituto Politecnico Keplero 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 03.05.2021 e terminato in data 24.01.2022;

 

POSTO che con nota Prot. partenza n. 194261/2021 del 30.11.2021 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 all’Istituto Politecnico Keplero  con D.G.R. n. 28 del 11.02.2021 e svolto nel
comune di Termoli, come da seguente prospetto:

 

PRESIDENTE: CARISSIMI Delfo Giovanni                Supplente: TALUCCI Fabio 

MEMBRO: RAPPRESENTANTE SUPPLENTE

Loretta GLAVE Ufficio Scolastico Regionale per il Molise Maria Carmela
ZAMPINI

Maria Giuseppina PECE Ispettorato Territoriale del Lavoro CB - IS Luigi PECE

Andrea DI CESARE OPI (Ordine delle Professione
Infermieristiche di Campobasso - Isernia) Laura BERINDEAN

Annamaria DANZA CGIL Rosanna DE LIA

Isabella IACURTO Ente Gestore Michela ADOVASIO
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-  Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.M. e sul sito della Regione Molise

 
 SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL'

ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

 GABRIELLA GUACCI
 
 
 

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.A3.03.3B.01) SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL' ISTRUZIONE E DELLA

FORMAZIONE PROFESSIONALE
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 994 DEL 21-02-2022
 
 

OGGETTO: D.D. N. 667/2022 - D.G.R. N. 77/2019 – ENTE CENTRO SERVIZI
FORMAZIONE E OCCUPAZIONE – CORSO LIBERO N. 1 PER "ESTETISTA BIENNALE" –
SEDE SVOLGIMENTO: CAMPOBASSO. SOSTITUZIONE PRESIDENTI 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
  MARIA RUSCITTO

 
Campobasso, 21-02-2022
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VISTO             il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni;
 
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. 667 del 08.02.2022 con la quale è stata nominata la commissione
esaminatrice per l’esame finale del 1° corso libero di “Estetista Biennale” approvato all’ente
CENTRO SERVIZI FORMAZIONE E OCCUPAZIONE di Campobasso con D.G.R. 77/2019
come da seguente prospetto:
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESO ATTO delle comunicazioni trasmesse a mezzo pec riguardanti l’indisponibilità a
presenziare alla suddetta commissione di esame da parte del Presidente Titolare Sig.
MACCHIAROLA Giacinto nonché del Presidente Supplente Sig.ra MARINELLI Gabriella;
 
VISTO             l’Allegato A – Idonei della D.D. n. 257 del 24.01.2022 recante: “D.G.R. N.
292/2019: AVVISO PUBBLICO per la presentazione delle candidature di soggetti idonei

Presidente: MACCHIAROLA GIACINTO                                   Supplente: MARINELLI
GANRIELLA

Membro: Rappresentante Supplente

DI GIUSEPPE Giovanna
Uff. Scolastico Regionale per il
Molise

BONAVIA Antonella

SANSANO Immacolata Ada
Ispettorato Territoriale del Lavoro di
Campobasso - Isernia VARONE Maria

SPINA Daniela CONFARTIGIANATO ZAMPINI Sabina

BONETTO Cinzia
CGIL

AVILA Giuseppe
TESTA Mariella Ente Gestore CSFO FAZIO Rosalba
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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”;

 

PRESO ATTO della disponibilità comunicata per le vie brevi dalla Sig.ra ZAPPONE Valeria,
inserita nell’elenco di cui sopra;
 
RITENUTO      di dover provvedere in merito;
 

DETERMINA

 

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

�  Di nominare, nell’ambito della Commissione di esame del corso libero per “Estetista Biennale” 1°
ed. gestito dall’ ente formativo CENTRO SERVIZI FORMAZIONE E OCCUPAZIONE di
Campobasso, di cui alla propria determinazione n. 667 del 08.02.2022, la Sig.ra ZAPPONE Valeria
in qualità di Presidente titolare, in sostituzione dei Presidenti precedentemente nominati;

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

 
 SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL'

ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

 GABRIELLA GUACCI
 
 
 

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.A3.03.3B.01) SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL' ISTRUZIONE E DELLA

FORMAZIONE PROFESSIONALE
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1005 DEL 21-02-2022
 
 

OGGETTO: D.G.R. N. 356/2020– ENTE AGENZIA FORMATIVA PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE – CORSO LIBERO PER "OPERATORE SOCIO SANITARIO " – 1^
EDIZIONE - SEDE SVOLGIMENTO: MONTENERO DI BISACCIA. 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, 21-02-2022
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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.”;

 

- n. 356 del 01.10.2020recante: “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. 356/20contenente l’elenco dei corsi approvati e tra questi quello per
“Operatore Socio Sanitario” da svolgersi a Montenero di Bisaccia (CB) in via Gramsci n.1/3, assegnato all’ente
Agenzia Formativa per lo Sviluppo Sostenibile, per n.4 edizioni;

 

VISTO il nulla osta n. 42248 del 09.03.2021 con il quale l’ente Agenzia Formativa per lo Sviluppo Sostenibile è stato
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autorizzato a svolgere l’edizione n.1 del summenzionato corso;

 

RILEVATO che, con nota prot n. 10/2022 del 18.01.2022, assunta al protocollo unico della Regione Molise in data
19.01.2022 con progressivo n.9259, il predetto organismo Agenzia Formativa per lo Sviluppo Sostenibile 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. 356 del 01.10.2020 - iniziato in data 15.03.2021 e terminato in data
01.02.2022;

 

POSTO che con nota Prot. partenza n. 12036 del 24.01.2022 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;

 

ACQUISITEle designazioni di cui sopra;

 

VISTOl’Allegato A – Idonei della suindicata D.D. n. 719/2021;

 

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 Agenzia Formativa per lo Sviluppo Sostenibile con D.G.R. n. 356 del
01.10.2020 e svolto nel comune di Montenero di Bisaccia, come da seguente prospetto:

 

PRESIDENTE:     LIBRICI Giuseppe                           SUPPLENTE: CARISSIMI Delfo Giovanni

MEMBRO:

 
RAPPRESENTANTE SUPPLENTE

D’AMBROSIO MARIA ERNESTINA
Uff. Scolastico Regionale per il Molise

  AMORE PIETRO

COLECCHIA ROSETTA Ispettorato Territoriale del Lavoro CB -
IS CAMPA LUCIO

RAGO MARIA CRISTINA
OPI (Ordine delle Professione

Infermieristiche di Campobasso -
Isernia)

CORDONE WALTER

SCARLATELLA MONICA Sindacato CGIL DANZA ANNAMARIA

SCIARRETTA GIANFRANCO Ente Gestore CUTOLO GIOVANNI
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-  Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.M. e sul sito della Regione Molise;

 
 SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL'

ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

 GABRIELLA GUACCI
 
 
 

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.A3.03.3B.01) SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL' ISTRUZIONE E DELLA

FORMAZIONE PROFESSIONALE
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1041 DEL 23-02-2022
 
 

OGGETTO: D.G.R. N. 28 DEL 11.02.2021 – ENTE ISTITUTO DI MUSICA & ARTE DEL
MOLISE – CORSO LIBERO PER "OPERATORE SOCIO SANITARIO" – 1^ 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, 23-02-2022
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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” 1^ 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. 34809/2021 del 25.02.2021 con il quale l’Ente di F.P. Istituto di Musica & Arte del
Molise è stato autorizzato a svolgere l’edizione n. 1 del summenzionato corso;

 

RILEVATO che, con nota prot n.10 del 01.02.2022, assunta al protocollo unico della Regione Molise in
data 02.02.2022 con progressivo n. 13129/2022, 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
1^ corso libero di “Operatore Socio Sanitario” – D.G.R. n. 28 del 11.02.2021 - iniziato in data 01.03.2021 e
terminato in data 16.02.2022

 

POSTO che con nota Prot. partenza n.21847/2021 del 07.02.2022 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;

 

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 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                   Supplente: DE CAMILLIS Giulia

MEMBRO: RAPPRESENTANTE SUPPLENTE

 

D’AMBROSIO Maria
Ernestina

Ufficio Scolastico Regionale per il Molise PIETRO Amore

PECE Maria Giuseppina Ispettorato Territoriale del Lavoro CB - IS IANNITTO Carmela

FIORE Giuseppe OPI (Ordine delle Professione
Infermieristiche di Campobasso - Isernia) DI CESARE Andrea

DE LIA Rosanna CGIL MOFFA Nicolas

FIORILLI Fabio Ente Gestore CERCE’ Clementina
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-  Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.M. e sul sito della Regione Molise

 

 
 SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL'

ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

 GABRIELLA GUACCI
 
 
 

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.A3.03.3B.01) SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL' ISTRUZIONE E DELLA

FORMAZIONE PROFESSIONALE
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1042 DEL 23-02-2022
 
 

OGGETTO: D.G.R. N.84/2020 – ENTE DI F: P: TERMINUS S.R.L. – CORSO LIBERO PER
"OPERATORE SOCIO SANITARIO" – 4^ 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, 23-02-2022
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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. 84 del 06.03.2020 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. 84/2020 contenente l’elenco dei corsi approvati e tra questi
quello per “Operatore Socio Sanitario” 4^ Ed. da svolgersi a Termoli presso la sede dell' Ente Di F.P.
Terminus S.R.L. in via Asia, 3/V – Termoli;
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VISTO il nulla osta n. 162480/2020 del 23.10.2020 con il quale l’Ente di F.P. Terminus S.R.L. è stato
autorizzato a svolgere l’edizione n. 4^ del summenzionato corso;

 

RILEVATO che, con nota prot n. 334 del 23.12.2021, assunta al protocollo unico della Regione Molise in
data 27.12.2021 con progressivo n. 208581/2020, il predetto Ente di F.P. Terminus S.R.L. richiedeva la
nomina della commissione esaminatrice per l’espletamento degli esami finali di qualifica del 4^ corso libero
di “Operatore Socio Sanitario” – D.G.R. n. 84 del 06.03.2020 - iniziato in data 03.11.2020 e terminato in
data 11.02.2022

 

POSTO che con nota Prot. partenza n.4887/2021 del 11.01.2022 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. 719/2021;

 

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. Terminus S.R.L.   con D.G.R. n. 84 del
06.03.2020 e svolto nel comune di Termoli, come da seguente prospetto:

 

PRESIDENTE:  SPADANUDA Angelo                       Supplente: DEL GESSO Leonardo

MEMBRO: RAPPRESENTANTE SUPPLENTE

 

AMORE Pietro
Ufficio Scolastico Regionale per il Molise D’AMBROSIO Maria

Ernestina

CANNARSA Teresa Ispettorato Territoriale del Lavoro CB - IS MONTALBO’ Nino

DI CESARE Andrea OPI (Ordine delle Professione
Infermieristiche di Campobasso - Isernia) SALVATORE Annalisa

COSIMI Francesca UIL Molise AMICONE Marco

MANCINI Adele Ente Gestore RAGO Maria Cristina
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-  Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.M. e sul sito della Regione Molise

 

 
 SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL'

ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

 GABRIELLA GUACCI
 
 
 

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.A3.03.3H.01) SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 900 DEL 16-02-2022

 
 

OGGETTO: ANNULLAMENTO DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N.453/2022 E
N.550/2022
  

 

 
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, 16-02-2022
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VISTA la Determinazione Dirigenziale n.453/2022 con la quale si è provveduto a liquidare in favore della
Diocesi di Trivento C.F 92014080706, la somma di € 300.000,00, a titolo di II rata, pari al 60% del
contributo concesso con la Determinazione Dirigenziale 4830 del 10.08.2021, codice CUP
D49J2100644000011;
 
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 550/2022 con la quale si è provveduto a liquidare in favore della
Diocesi di Campobasso Bojano , C.F 92017690709, la somma di € 300.000,00, a titolo di II rata, pari al
60% del contributo concesso con la Determinazione Dirigenziale 4827 del 10.08.2021, codice CUP
D29J21006570001;
 
RILEVATO che le determinazioni dirigenziali soprarichiamate non richiamano, nella parte narrativa, alcuni
elementi istruttori che devono invece necessariamente fare parte integrante dell’istruttoria medesima;
 
RITENUTO, pertanto, di dover annullare in autotutela le determinazioni dirigenziali  n.453/2022 e n.
550/2022;

 

DETERMINA

1.     di annullare in autotutela, per le motivazioni richiamate in premessa, le determinazioni
dirigenziali n. 453/2022 e n. 550/2022;
2.     di rinviare a successivi provvedimenti le liquidazioni in favore delle Diocesi di Trivento e
Campobasso-Bojano;
3.     di trasmettere il presente provvedimento al Direttore del I Dipartimento della Presidenza della
Giunta regionale, al Direttore del Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e al
Direttore del Servizio Rendicontazione, Controllo e Vigilanza;
4.     di stabilire che il presente atto non è soggetto al controllo di regolarità amministrativa previsto
dalla Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n.
376 del 01.08.2014;
5.     di assoggettare il presente provvedimento agli obblighi in materia di trasparenza di cui al Dlgs
n. 33/2013;
6.     di pubblicare il presente provvedimento, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione
Molise.

 

 
 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE

POLITICHE SOCIALI
IL DIRETTORE

 ALESSANDRO CAPPUCCIO
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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. 999 DEL 21-02-2022

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ENTI
PUBBLICI ED ENTI DEL TERZO SETTORE DA INDIVIDUARE COME PARTNER PER LA
SUCCESSIVA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO A VALERE SULL' "AVVISO
PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER IL TURISMO ACCESSIBILE E
INCLUSIVO PER LE PERSONE CON DISABILITÀ' DELLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 10 GENNAIO
  

 

 
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, 21-02-2022
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VISTO l’Avviso pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10/01/2022 per il finanziamento di
progetti per il turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità, di cui al Decreto del Ministro per
le disabilità, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del Lavoro e delle Politiche sociali e
del Turismo del 28/09/2021 recante il riparto delle risorse afferenti il “Fondo per l’inclusione delle persone
con disabilità”, di cui all’art. 34, comma 2, del DL 22 marzo 2021, nr. 41;

RILEVATO che il suddetto Avviso Pubblico è finalizzato alla realizzazione di progetti volti a favorire il
turismo accessibile attraverso le azioni finalizzate:

 - allo sviluppo del turismo accessibile ed inclusivo per favorire la presenza di turisti con disabilità e dei loro
familiari;

- alla realizzazione di infrastrutture ed all’organizzazione di servizi accessibili;

- all’offerta turistica accessibile per mezzo di tirocini lavorativi per persone con disabilità.

DATO ATTO che la Regione Molise ha intenzione di partecipare al suddetto Avviso, giusta direttiva fornita
dall’Assessore alle Politiche Sociali (prot. 27833 del 15/02/2022);

CONSIDERATO che la Regione Molise può partecipare all’Avviso pubblico anche promuovendo apposite
convenzioni o accordi di partenariato o di coprogettazione con altri Enti pubblici ed Enti del Terzo Settore di
cui al D.Lgs. 117/2017;

RILEVATO che la scadenza del termine di presentazione dei progetti da parte delle Regioni è fissata al 10
marzo 2022;

RITENUTO urgente, pertanto, provvedere alla definizione del partenariato pubblico e/o privato attraverso
l’acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte di enti pubblici e gli enti del terzo settore in
possesso dei requisiti previsti dall’art. 3, comma 1 dell’Avviso pubblico della Presidenza del Consiglio dei
Ministri del 10 gennaio;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa:

 

1.       di approvare l’Avviso pubblico per la presentazione di “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”,
da parte di Enti pubblici ed Enti del Terzo Settore, interessati al partenariato con la Regione Molise
per la successiva presentazione di un Progetto a valere sull’ “Avviso pubblico per il finanziamento
di progetti per il turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità’ della Presidenza del
Consiglio dei Ministri del 10 gennaio, allegato A al presente provvedimento come parte integrante e
sostanziale;
 
2.       di stabilire che le manifestazioni di interesse dovranno essere trasmesse, entro e non oltre il 2
(due) marzo 2022, alla Regione Molise, Terzo Dipartimento, Servizio Programmazione delle Politiche
Sociali, esclusivamente, a pena di esclusione, tramite PEC all’indirizzo:
regionemolise.regione.molise.it;
 
3.       di assoggettare il presente provvedimento agli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui agli
artt.23,26 e 27 del dlgs 33/2013;
 
4.       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
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                                                                                                                                       ALLEGATO A

AVVISO PUBBLICO per presentazione di MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, per la selezione di enti 
pubblici ed enti del terzo settore per la successiva presentazione di un progetto a valere 
sull’Avviso pubblico nazionale per il finanziamento di progetti per il turismo accessibile e 

inclusivo per le persone con disabilità di cui al DM del 10 gennaio 2022.

1.OGGETTO E FINALITA’

La Regione Molise ha intenzione di presentare un progetto a valere sull’Avviso Pubblico della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2022 per il finanziamento di progetti per il turismo accessibile e 

inclusivo per le persone con disabilità. Le finalità degli interventi progettuali sono le seguenti:

 sviluppo del turismo accessibile e inclusivo volto a favorire la presenza di turisti con disabilità e dei 

loro familiari;

 realizzazione di infrastrutture e all’organizzazione di servizi accessibili;

  offerta turistica accessibile ed inclusiva, anche attraverso tirocini lavorativi per persone con 

disabilità.

L’obiettivo pertanto è quello di individuare proposte progettuali pienamente sostenibili in termini di 

“fattibilità tecnica” e di rispetto del “cronoprogramma attuativo” degli interventi da realizzarsi nell’arco del 

periodo temporale previsto dall’Avviso Pubblico statale.

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

La manifestazione di interesse può essere trasmessa unicamente dai seguenti soggetti:

 Enti Pubblici;
 Enti del Terzo Settore, di cui al D.Lgs. 117/2017, che abbiano nel loro Statuto e/o nell’Atto 

costitutivo i temi oggetto dell’Avviso stesso.

L’istanza, sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto proponente, corredata da copia  del 

documento di identità, deve essere trasmessa entro e non oltre il 2 marzo 2022 al Terzo Dipartimento – 

Servizio Programmazione delle Politiche Sociali esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: 

regionemolise@cert.regione.molise.it riportando quale oggetto dell'invio: AVVISO PUBBLICO DI 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per la selezione di partner per la successiva presentazione di un progetto a 
valere sull’Avviso pubblico nazionale per il finanziamento di progetti per il turismo accessibile e inclusivo per 
le persone con disabilità di cui al DM del 10 gennaio 2022. La proposta progettuale, coerente con le finalità 

e gli obiettivi del presente Avviso, deve essere redatta utilizzando la modulistica di cui all’Allegato 1 e 2, 

corredata dallo Statuto e/o dall’Atto costitutivo per i soli Enti del Terzo Settore.

3. CONTENUTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
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Le proposte progettuali devono riguardare le attività turistiche che assicurino i seguenti servizi:

a. la piena accessibilità ai servizi turistici nel comprensorio destinatario dell’intervento; 

b. l’offerta di tirocini per l’inclusione lavorativa di persone con disabilità

Ciascuna delle proposte progettuali deve contenere, ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso Pubblico nazionale del 10 

gennaio 2022, i seguenti elementi: 

i. ambito turistico di riferimento (turismo balneare, lacustre, montano); 

ii.  area territoriale di riferimento degli interventi;

iii.  la descrizione delle azioni che saranno svolte per incrementare l’accessibilità dei servizi turistici 

(a titolo esemplificativo e non esaustivo: realizzazione spiagge attrezzate, trasporti attrezzati e 

percorsi garantiti a livello regionale e locale, alberghi/alloggi/strutture ricettive attrezzate, 

itinerari e percorsi turistici, regionali e locali, attrezzati, segnaletica e altre forme di rimozione 

di barriere alla comunicazione per persone con disabilità sensoriali; 

iv.  la descrizione delle azioni previste per qualificare l’accoglienza (a titolo esemplificativo e non 

esaustivo: applicazioni informatiche multilingua e accessibili sul turismo, mappe rete regionale 

e locale di spiagge, percorsi, località alberghi, trasporti attrezzati, informazioni “vacanze in 

salute”, segnaletica dedicata e possibilità di comunicazioni di emergenza, attivazione 

servizi/convenzioni per servizi di accompagnamento, di assistenza, educativi standard e su 

specifica richiesta); 

v. azioni per la sicurezza e l’integrazione dei servizi sanitari (a titolo esemplificativo e non 

esaustivo: accesso alle prestazioni sanitarie per persone con disabilità, assistenza sanitaria 

internazionale con interpreti); 

vi. numero e tipologia dei tirocini nei servizi turistici che saranno attivati per l’inclusione delle 

persone con disabilità; 

vii. formazione: formazione personale, stipula convenzioni e accordi con associazioni e centri 

semiresidenziali, operatori socio-sanitari; 

viii. comunicazione e promozione: creazione di siti web accessibili per descrivere l’offerta di servizi, 

partecipazione a campagne e fiere di promozione del turismo, promozione di eventi regionali e 

locali di pubblicità e informazione.

4. RISORSE FINANZIARIE E COSTI AMMISSIBILI 

Le risorse complessive a copertura della presente manifestazione di interesse sono pari a € 1.320.000,00 
(1.200.000 + 120.000,00 di cofinanziamento di risorse regionali quale co-finanziamento obbligatorio come 

indicato dall’art. 5 dell’Avviso Pubblico del 10 gennaio 2022).

Sono ammissibili i seguenti costi diretti: 

a. risorse umane: sono ammissibili i costi relativi alle risorse umane coinvolte, attraverso contratti di lavoro, 

collaborazioni o incarichi professionali, comprese eventuali indennità corrisposte ai tirocinanti; 

b. spese per l’acquisto di mezzi e attrezzature, servizi e forniture necessari all’espletamento delle attività 

progettuali e a interventi di manutenzione e ristrutturazione di immobili; 

c. altri costi: che derivano dalle esigenze di realizzazione del progetto, non riconducibili alle categorie di 

spesa sopra richiamate, purché coerenti con il progetto approvato. 

 Sono altresì ammissibili i seguenti costi indiretti:
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 a. oneri per l’attivazione dei tirocini; 

b. spese generali in misura non superiore al 10% dei costi diretti. 

Per essere considerati ammissibili, in ogni caso, i costi devono essere: 

a. compresi nelle voci indicate nel piano finanziario. Non sarà riconosciuta alcuna spesa al di fuori del piano 

finanziario; 

b. riferirsi temporalmente al periodo ricompreso tra la data di avvio attività e la data di conclusione del 

progetto (il costo deve quindi essere sostenuto in un momento successivo alla firma dell’atto di 

concessione del contributo sottoscritto tra la Regione Molise e l’Ufficio per le politiche in favore delle 

persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri); 

c. essere pertinente e imputabile, direttamente o indirettamente, alle operazioni eseguite, con esplicito 

richiamo al progetto su ogni singola richiesta di rimborso; 

d. essere reale, effettivamente sostenuto e contabilizzato, ovvero le spese devono essere state 

effettivamente pagate dai beneficiari nell’attuazione delle operazioni e aver dato luogo a registrazioni 

contabili in conformità con le disposizioni normative, ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni 

in materia (se previste per l’organismo partecipante).

5. SELEZIONE

La valutazione delle istanze pervenute sarà effettuata da una apposita Commissione nominata dal Direttore 

del Terzo Dipartimento. Le istanze pervenute saranno valutate applicando i seguenti criteri di valutazione:

 Qualità complessiva delle attività proposte dal punto di vista della chiarezza degli obiettivi, della 
sostenibilità e fattibilità tecnica e di rispetto del “cronoprogramma attuativo”= max 20 punti

 Coerenza della proposta con l’idea progettuale unitaria della Regione Molise =  max 30 punti

 Esperienza del soggetto proponente nelle attività proposte= max 20 punti

La graduatoria sarà formata dagli enti proponenti che abbiano raggiunto un punteggio non inferiore a 45 

punti. La Regione Molise si riserva di selezionare più proposte progettuali fino alla concorrenza massima 

dell’intero budget disponibile (€ 1.320.000,00); si ritiene importante, tuttavia, che all’interno del 

partenariato con la Regione Molise sia presente almeno 1 Ente pubblico e n 1 Ente del Terzo Settore, 

selezionati nel rispetto dell’ordine della graduatoria.

Qualora nessuna proposta progettuale risulti idonea, in relazione all’oggetto del presente Avviso pubblico 

di manifestazione di interesse, la Regione Molise si riserva la facoltà di non procedere alla presentazione di 

alcuna domanda di finanziamento oppure di individuare i partner con ulteriori interlocuzioni dirette.

Alla Regione Molise è assegnata la funzione di coordinamento, supervisione e controllo degli interventi che 

saranno posti in essere.  Qualora il progetto non venga presentato, per qualunque motivo, o non venga 

approvato dall’Ufficio Disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il/i soggetto/i selezionato/i come 

partner non potranno richiedere alla Regione Molise alcuna forma di compenso nemmeno a titolo di 

indennità, risarcimento o altro emolumento comunque denominato.

La Regione Molise, una volta selezionati i partner, provvederà alla formulazione di una proposta unitaria 

completa degli elementi indicati nell’Avviso pubblico nazionale e alla successiva sottoscrizione 

dell’Accordo/convenzione con i partner.
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6. MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE 

Non saranno valutate le proposte progettuali: 

• pervenute oltre il termine previsto;

 • prive della firma del legale rappresentante del soggetto proponente; 

• le cui finalità e obiettivi non siano coerenti con quanto previsto dal presente avviso; 

• presentate da soggetti differenti da quelli di cui all’art.2 del presente avviso;

 • che sono state, o saranno, finanziate con il ricorso ad altri contributi pubblici, a livello locale, regionale, 

nazionale o comunitario. 

• che prevedono esclusivamente attività di ricerca o organizzazione di convegnistica.

7 STRUTTURA REGIONALE INCARICATA DELLA PRESENTE PROCEDURA

La struttura regionale competente è il Servizio Programmazione delle Politiche Sociali. Referente per il 

presente Avviso è il dott. Alessandro Cappuccio, Direttore del Servizio Programmazione delle Politiche 

Sociali.

8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali forniti all’Amministrazione regionale sono oggetto di trattamento esclusivamente per le 

finalità del presente procedimento, allo scopo di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, 

regolamenti e dalle normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate. Il 

trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per l’accesso al presente procedimento e 

per tutte le conseguenti attività. La Regione Molise, in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General 

Data Protection Regulation – GDPR) informa sulle modalità di trattamento dei dati forniti: il titolare del 

trattamento è la Regione Molise, mentre il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio 

Programmazione delle Politiche Sociali.
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                                                                                                                                                             Allegato 1

                                 

Alla REGIONE MOLISE
Terzo Dipartimento

Servizio Programmazione delle Politiche Sociali

SCHEDA PROGETTUALE

A)  ANAGRAFICA SOGGETTO PROPONENTE

Denominazione ente: _

 Sede Legale: città Via _     Codice fiscale/P.IVA dell’ente: __ ______ _________ ______ _____ __ _______

E-mail:  PEC:  

Rappresentante legale del soggetto proponente: 

       A 1) ANAGRAFICA EVENTUALI SOGGETTI PARTNER DEL SOGGETTO PARTNER 

(qualora nel progetto sia prevista la partecipazione di ulteriori soggetti, sempre Enti Pubblici o Enti del 
Terzo Settore)

B) DESCRIZIONE PROGETTO

1. Titolo del progetto
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2. Durata del progetto (indicare la data presunta di inizio e fine progetto) ____________

3. Finanziamento richiesto €  

4. Territori di attuazione degli interventi (breve presentazione del territorio nel quale si intende 
realizzare il progetto, con indicazione dell’ambito turistico di riferimento: turismo balneare, 
lacustre, montano)

5. Descrizione e obiettivi del progetto con indicazione in particolare degli obiettivi di inclusione 
del progetto (con indicazione degli elementi di cui all’art.3 dell’Avviso)

6. Azioni previste nel progetto

7. Descrizione degli elementi qualitativi della proposta

8. Competenze e qualifiche professionali delle risorse umane che si prevede di utilizzare nella 
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attuazione dell’intervento (allegare curriculum del referente progettuale degli interventi, 
indicando recapiti telefonici/mail)

9. Sostenibilità dei costi progettuali e di realizzazione in relazione agli obiettivi

10. Risultati finali attesi e impatto della proposta progettuale nel contesto territoriale di 
riferimento

11.Monitoraggio e valutazione dei risultati (breve descrizione degli indicatori e meccanismi 
per ilmonitoraggio per la valutazione in itinere e finale dei risultati delle azioni)

12. Cronoprogramma delle attività che si intendono realizzare nell’arco di 18 mesi (Descrizione delle 
fasi di sviluppo del progetto e delle attività che si intendono realizzare,con indicazione dei tempi di 
avvio e di esecuzione delle varie fasi)
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DICHIARA inoltre:

- la non sussistenza di cause determinanti l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione di 

cui all’art. 80 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il possesso dei requisiti di regolarità fiscale e previdenziale 

ai sensi della normativa vigente.

Si allega alla presente:

a) Allegato  2- Piano finanziario

b) Statuto (per i soli Enti del Terzo Settore)

Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante dell’Ente proponente, si assume ogni 
responsabilità circa l’esattezza dei dati forniti e dichiara pertanto di essere consapevole delle 
sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente 
decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.

(Firma del legale rappresentante dell’Ente e 

di eventuali soggetti partner)

(Allegare fotocopia dei documenti di identità dei sottoscrittori ai sensi del combinato disposto degli 
artt. 38 e 46 del DPR n. 445/2000

A
t
t
o
:
 
D
I
R
I
G
E
N
Z
 
2
0
2
2
/
9
9
9
 
d
e
l
 
2
1
-
0
2
-
2
0
2
2

S
e
r
v
i
z
i
o
 
p
r
o
p
o
n
e
n
t
e
:
 
D
P
.
A
3
.
0
3
.
3
H
.
0
1

C
o
p
i
a
 
D
e
l
 
D
o
c
u
m
e
n
t
o
 
F
i
r
m
a
t
o
 
D
i
g
i
t
a
l
m
e
n
t
e

1.03.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 10 2304



ALLEGATO 2

PIANO FINANZIARIO 

Categorie Voci di costo (a titolo indicativo) Importi in Euro
Retribuzioni e oneri coordinatore

Retribuzioni e oneri personale dedicato
all’amministrazione

A Retribuzione 
coordinatore e 

amministrazione(max 
5 %)

TOTALE CATEGORIA “A”

Retribuzioni e oneri personale interno

Retribuzioni e oneri consulenti esterni

Spese di viaggio, trasferte, rimborso personale comprese 
eventuali indennità corrisposte ai tirocinanti (indicare 
solo le spese che presentano uno specifico nesso di
causalità con la proposta progettuale)

B Risorse umane per
l'attuazione dell'intervento

(max 30%)

TOTALE CATEGORIA “B”
Affitto/noleggio e Leasing di attrezzature

Spese per acquisto materiali di consumo

C Destinatari, mezzi e
attrezzature (max 60%)

TOTALE CATEGORIA “C”
Pulizia e manutenzione ordinaria attrezzature,
locali e spazi durante il loro periodo di utilizzo
nell’ambito del progetto

Spese utenze

D Spese generali(max 
5%)

TOTALE CATEGORIA “D”
COSTO TOTALE DELL’INTERVENTO (A + B + C + D)

LA PRESENTE SCHEDA E’ PARTE INTEGRANTE DELL’AVVISO E NON PUO’ ESSERE MODIFICATA NELLA VOCE “CATEGORIE”. 
QUALORA SIA NECESSARIO INSERIRE VOCI DI COSTO NON ESPRESSAMENTE INDICATE E’ POSSIBILE AGGIUNGERE 
DELLE RIGHE ALL’INTERNO DELLA CATEGORIA DI RIFERIMENTO.
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

 
DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

 
(cod. DP.A4.03.4M.01) SERVIZIO LOGISTICA, PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1010 DEL 21-02-2022

 
 

OGGETTO: ALIENAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA REGIONE MOLISE DI
PROVENIENZA EX-CASSA PER IL MEZZOGIORNO – SEDUTA DI GARA DEL 21/02/2022
– 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, 21-02-2022
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO LOGISTICA, PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI
PREMESSO CHE con determinazione del Direttore del IV Dipartimento n. 2 del 10/01/2022, è stato, tra
l’altro, disposto di procedere alla pubblicazione del bando di gara 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 1.031.575,50;
ACQUISITO l’allegato verbale di gara in data 21/02/2022, relativo alla seduta pubblica per l’apertura delle
offerte pervenute in esito alla pubblicazione del suddetto bando, in cui è stata proposta l’aggiudicazione dei
seguenti lotti:
1) Ucci Ines – cod. inventario n.98 sito in Comune di Fornelli al foglio 12, particella 378 di mq. 20 e foglio 9
particella 482 di mq. 410 – prezzo offerto € 2,00 al metro quadrato (offerta prot. 18927 del 02/02/2022);
2) Pasquale Venditti – cod. inventario n.95 sito in Comune di Bojano al foglio 65, particella 435 (fabbricato
rurale con porzione di area) e porzioni delle particelle 423 e 371 (per corte annessa al fabbricato rurale) –
prezzo offerto € 19,810,00 a corpo (offerta prot. 22098 del 07/02/2022);
3) Rocchio Lidia - cod. inventario n.97 sito in Comune di Montaquila al foglio 25, particella 886 di 75 mq. –
prezzo offerto € 30,50 al metro quadrato (offerta prot. 28184 del 16/02/2022);
4) Faustoferri Gianni - cod. inventario n.93 sito in Comune di San Polo Matese al foglio 7, particelle 68, 69,
70 – prezzo offerto € 2,00 al metro quadrato (offerta prot. 14027 del 26/01/2022);
ESPLETATI gli accertamenti di rito nei confronti degli offerenti, nonché le formalità tecnico-amministrative;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’aggiudicazione della vendita dei lotti di cui ai nn. 1-2-3-4 sopra
riportati;
DATO ATTO CHE il titolo di proprietà degli immobili di cui sopra è costituito rispettivamente da:

-       lotti nn. 1 e 3: Decreto ricognitivo del Presidente della Giunta regionale n. 177 del 13/10/2016;
-       lotti nn. 2 e 4: Decreto ricognitivo del Presidente della Giunta regionale n. 13 del 23/02/2016;

VISTI gli artt. 73 lett. c) e 76, I II e III comma del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924;
VISTI:

-       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 tale tipologia;
-       l’art.3 della Legge Regionale n.3/2010, come modificato dall’art.62 della L.R. n.2/2012, in
materia di ricognizione ed alienazione dei beni ex-Cassa per il Mezzogiorno, acquisiti al patrimonio
regionale ai sensi dell’art. 6 comma V della Legge 2 maggio 1976, n. 183;
-       l’art.14 comma 1 lett. d) della Legge Regionale 10/2010 e ss.mm.ii.;

RITENUTO di dover procedere in merito, secondo le disposizioni di cui alla determinazione n. 2/2022 citata
in premessa, che demanda il sottoscritto 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 e quant’altro necessario;

DETERMINA
1.   le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2.   di aggiudicare, in esito a procedura aperta di alienazione di immobili di proprietà regionale indetta
con determinazione del Direttore del IV Dipartimento n. 2 del 10/01/2022, la vendita dei seguenti lotti:
lotto 1) Ucci Ines – cod. inventario n.98 sito in Comune di Fornelli al foglio 12, particella 378 di mq. 20 e
foglio 9 particella 482 di mq. 410 – prezzo offerto € 2,00 al metro quadrato (offerta prot. 18927 del
02/02/2022);
lotto 2) Pasquale Venditti – cod. inventario n.95 sito in Comune di Bojano al foglio 65, particella 435
(fabbricato rurale con porzione di area) e porzioni delle particelle 423 e 371 (per corte annessa al
fabbricato rurale) – prezzo offerto € 19,810,00 a corpo (offerta prot. 22098 del 07/02/2022);
lotto 3) Rocchio Lidia - cod. inventario n.97 sito in Comune di Montaquila al foglio 25, particella 886 di 75
mq. – prezzo offerto € 30,50 al metro quadrato (offerta prot. 28184 del 16/02/2022);
lotto 4) Faustoferri Gianni - cod. inventario n.93 sito in Comune di San Polo Matese al foglio 7, particelle
68, 69, 70 – prezzo offerto € 2,00 al metro quadrato (offerta prot. 14027 del 26/01/2022);
3.   di confermare che:

3.1. la stipula degli atti di compravendita con i rispettivi aggiudicatari, verrà effettuata presso Notai
di fiducia degli acquirenti aventi sede operativa in Campobasso;
3.2. tutti i costi propedeutici e consequenziali alla vendita degli immobili, ivi compreso eventuali
frazionamenti, spese di registrazione, di rogito, e quant’altro necessario, saranno a carico degli
acquirenti;
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4.   di assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa, in ottemperanza alla Direttiva
regionale sui controlli interni;
5.   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
GIUNTA REGIONALE

 
DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

 
(cod. DP.A4.03.4H.01) SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIALE E

PAESAGGISTICA - TECNICO DELLE COSTRUZIONI
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 939 DEL 17-02-2022
 
 

OGGETTO: CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO - D.LGS. 22 GENNAIO
2004, N. 42 – REQUISITI DI COMPETENZA TECNICO – SCIENTIFICA E DI
ORGANIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA DELEGA DELLE FUNZIONI
AUTORIZZATORIE IN MATERIA DI PAESAGGIO. COMUNE DI GUARDIAREGIA.
  

 

 
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
  MARIA PANTALEA MORELLO

 
Campobasso, 17-02-2022
 

 

1/4ATTO N. 4 DEL 17-02-2022

1.03.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 10 2309



 
 
PREMESSO CHE

�  Il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) all’art. 146, 
comma 4, ha stabilito che l’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto
rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico – edilizio e, al comma
6, ha prescritto che «La Regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi
di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali»,
prevedendo, nel contempo, la possibilità di delegare l’esercizio della funzione autorizzatoria, preordinata
alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato e intervento progettato, agli Enti sub –
regionali purché «… gli Enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un
adeguato livello di competenze tecnico – scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di
tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico – edilizia»;

 
�  La L.R. n. 16/1994 ha subdelegato ai Comuni le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle
autorizzazioni con riguardo ai beni e alle località sottoposte al vincolo delle bellezze naturali, con
esclusione delle autorizzazioni di cui agli articoli 2 e 3, per le quali ha riservato alla Regione la
competenza per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica relativamente agli interventi di maggior
rilievo, disponendo la possibilità di delega al soggetto sub – regionale per interventi circoscritti, per il cui
esercizio sono richieste strutture organizzative e capacità professionali più limitate;

 
CONSIDERATO CHE  

 
�  La Giunta Regionale, con propria Deliberazione n. 100 del 22 febbraio 2010, ha stabilito i criteri per la
verifica dei requisiti di competenza tecnico-scientifica e di organizzazione per l’esercizio della funzione
amministrativa di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica da parte degli Enti di cui alla L.R. n. 16/1994,
in ossequio alle norme del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004), con riferimento
all’articolo 148, comma 6, «Commissioni locali per il Paesaggio», di cui le Regioni promuovono
l'istituzione e disciplinano il funzionamento di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze
in materia di autorizzazione paesaggistica, e ha demandato al Servizio competente per la tutela del
paesaggio l’adozione del provvedimento che ne sancisce la sussistenza;
 
�  Il medesimo atto, in particolare, ha evidenziato la necessità che nell’assetto organizzativo dell’Ente
siano individuati due Responsabili del procedimento, rispettivamente per l’attività di tutela paesaggistica,
con documentata esperienza almeno triennale nella gestione dei vincoli paesaggistici, e per l’esercizio
di funzioni amministrative in materia urbanistico – edilizia;

PRESO ATTO CHE

�  Il Comune di Guardiaregia, con la nota prot. n. 188 del 13 gennaio 2022, pervenuta al protocollo
regionale n. 6403/2022 del 13 gennaio 2022, ha inviato i curriculum dei professionisti che, con il
Responsabile dell’Ufficio Tecnico, costituiranno la Commissione Locale per il Paesaggio, al fine della
verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla D.G.R. n. 100/2010 nonché della competenza
tecnico – scientifica e di organizzazione per l’esercizio della funzione amministrativa di rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica;
 
�  Con successiva nota prot. n. 340 del 28 gennaio 2022, previa richiesta di integrazioni da parte del
Servizio prot. n. 14584/2022 del 26 gennaio 2022, il Sindaco del Comune ha inviato la Deliberazione n.
4 del 25 gennaio 2022 con cui la Giunta Municipale ha nominato quale Responsabile del Procedimento
Paesaggistico con funzione di Presidente, l’arch. Pasquale Mastrobuono, esperto ambientale; quale
Responsabile del Procedimento Urbanistico, Responsabile amministrativo del Procedimento di rilascio
delle autorizzazioni paesaggistiche, l’Ing. Francesco Del Greco; quale membro della Commissione
l’arch. Sara Maccioni; e quale supplente con mansioni di Presidente in caso di assenza di uno degli altri
membri, l’arch. Mauro Scalabrino, in seguito alle dimissioni del Responsabile dell’Ufficio Tecnico arch.
Giuseppe Bartolomeo, Responsabile del Procedimento urbanistico, dal 01 settembre 2021 e dell'ing.
Maria Rita Mattei, membro della Commissione Comunale per il Paesaggio;
 

VERIFICATO CHE
�  la Deliberazione di Giunta Municipale n. 4 del 25 gennaio 2022 ha previsto la separazione tra la
Struttura che si occupa dei procedimenti per la Gestione Urbanistico – Edilizia e quella competente dei
procedimenti per la Gestione del Paesaggio, come indicato dalla normativa in riferimento, ha nominato i
componenti, effettivi e supplenti, della Commissione ex articolo 148 e, dopo aver valutato i curricula
professionali, l’esperienza maturata in materia paesaggistica, la competenza nel campo della difesa del
suolo, della produttività agricola e della conoscenza del territorio di Guardiaregia, ha proceduto al
rinnovo della Commissione come indicato;  
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DATO ATTO CHE
�  Con precedente Determinazione Dirigenziale n. 5945 del 30 novembre 2017, questo Servizio si era
espresso favorevolmente circa il possesso, da parte dei componenti, dei requisiti tecnico – scientifici
richiesti dall’art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e dalla Deliberazione di Giunta
Regionale n. 100/2010, delegandone la funzione amministrativa di rilascio delle autorizzazioni
paesaggistiche nei termini di cui alla L.R. n. 16/1994 e determinando la piena operatività della
Commissione Locale per il Paesaggio nella composizione indicata deliberazione del Consiglio
Comunale n. 44 del 18 ottobre 2017 e la continuità nell’esercizio della funzione delegata;

VERIFICATO CHE
�  La Commissione Paesaggistica ex articolo 148 rimane inalterata rispetto a quanto verificato con la
Determinazione Dirigenziale n. 5945 del 30 novembre 2017, prevedendo la separazione tra la Struttura
che si occupa dei procedimenti per la gestione Urbanistico – Edilizia e quella competente dei
procedimenti per la gestione del Paesaggio;
 
�  I requisiti richiesti dalla citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 100/2010 sono soddisfatti sia nella
diversificazione dei procedimenti che nella composizione della Commissione Locale per il Paesaggio;

VALUTATO

�  Di dover sancire la sussistenza dei requisiti al fine di espletare la funzione amministrativa di rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica di cui alla L.R. 16/1994;

VISTI:
 
�  Il D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 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;

 
�  La Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R.
n. 376 del 01 agosto 2014;

RITENUTO necessario provvedere in merito; 
 

D E T E R M I N A
 

1.   Di assumere le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
 

2.   È verificata, per il Comune di Guardiaregia, la sussistenza dei requisiti di competenza tecnico –
scientifica e di organizzazione per l’esercizio della funzione amministrativa di rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica, così come definiti dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 100 in data 22 febbraio
2010, e pertanto è ripristinata la delega di cui alla L.R. 12 settembre 1994, n. 16 a partire dalla data di
notifica della presente Determinazione che avverrà a mezzo di P.E.C.;

 
3.   Il Comune di Guardiaregia dovrà comunicare al Servizio regionale per la tutela del paesaggio
qualunque modifica nell’assetto organizzativo delle Strutture competenti per la materia Urbanistico –
Edilizia e per la Tutela del Paesaggio nonché nella composizione della Commissione Comunale per il
Paesaggio, al fine di consentire una nuova verifica di sussistenza dei requisiti di cui alla D.G.R. n.
100/2010 e dovrà astenersi dall’esercizio della funzione amministrativa di rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica fino a quando non sarà nuovamente sancita la sussistenza dei requisiti di legge;

 
4.   Di inviare il presente atto per quanto di competenza al Comune di Guardiaregia;

 
5.   Di considerare il presente provvedimento non assoggettabile agli obblighi di pubblicità in tema di
trasparenza nella pubblica amministrazione previsti nel D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 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;

 
6.   Di non sottoporre il presente provvedimento al controllo successivo di regolarità
amministrativo/contabile in quanto non ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva adottata
con DGR n. 376 del 01 agosto 2014 avente ad oggetto «Sistema dei controlli interni della Regione
Molise. Direttiva»;

 
7.   Di assoggettare il presente atto agli ulteriori obblighi di pubblicazione sul sito web, sul BURM e
nell’albo Pretorio on-line della Regione Molise.
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 SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE

TERRITORIALE E PAESAGGISTICA - TECNICO
DELLE COSTRUZIONI

 GABRIELLA GUACCI
 
 
 

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

II DIPARTIMENTO
VALORIZZAZIONE AMBIENTE E RISORSE NATURALI - SISTEMA REGIONALE E AUTONOMIE

LOCALI

SERVIZIO TUTELA E VALUTAZIONI AMBIENTALI
Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale e funzioni in materia di emissioni in atmosfera

OGGETTO: Decreto legislativo n. 387/2003 – Art.  12 – Autorizzazione Unica rilasciata con
D.D. n. 4794 del 9/08/2021 del Servizio Programmazione Politiche Energetiche
della  Regione  Molise  -  Riconversione  parziale  alla  produzione  di  biometano
avanzato dell’impianto esistente di produzione di energia elettrica da biomassa,
con aumento a 35000 t/anno della capacità di (FORSU) trattata, sito in località
Vallone Cupo del Comune di Guglionesi (CB). Ditta proponente: Foglia Umberto
s.r.l. – VARIANTE NON SOSTANZIALE -  Rilascio parere di competenza.

Premessa

Con nota in data 7/11/2021 prot.  n.  178807, in  atti,  il  Servizio Programmazione Politiche
Energetiche della Regione Molise ha richiesto, a questo Servizio regionale e all’ARPA Molise, il
parere di competenza riguardante la modifica non sostanziale dell’impianto di cui in oggetto.

Descrizione della proposta di intervento

Così  come  rappresentato  negli  elaborati  T4  (stato  autorizzato)  e  T4rev  (stato  modificato)
allegati  alla  richiesta  di  modifica  non  sostanziale,  le  principali  modifiche  planimetriche
consistono:
- nello spostamento al disotto della tettoia della stazione di acidificazione in prossimità delle

nuove prevasche ed installazione di due silos di acidificazione al posto dei tre autorizzati,
lasciando invariato il volume complessivo;

- nello  spostamento  del  serbatoio  dell’acido  solforico  in  prossimità  della  stazione  di
acidificazione.

- nella realizzazione di un localo tecnico adibito a locale quadri elettrici al disotto della tettoia in
prossimità del depuratore biologico;

- nella  eliminazione  al  disotto  della  tettoia  della  vasca  di  stoccaggio  del  distillato:  per  lo
stoccaggio di quest’ultimo verrà utilizzata una delle due vasche del digestato in uscita dal
separatore centrifugo;

- nella eliminazione del container deposito attrezzature;
- nella istallazione all’interno del capannone nell’area precedentemente occupata dalla stazione

di acidificazione,  di  un’area di  condizionamento del concentrato prodotto dalla stazione di
evaporazione.

Tali modifiche si rendono necessarie al fine di ottimizzare gli spazi all’interno del capannone e
istallare, all’interno dello stesso, un’area di condizionamento del digestato solido prodotto dalla
stazione di evaporazione.  Quest’ultima è utilizzata per concentrare il digestato proveniente dal
separatore  centrifugo  dopo  acidificazione:  lavorando  in  presenza  di  vuoto,  consente
un’evaporazione  ad  una  temperatura  inferiore  rispetto  alla  temperatura  di  ebollizione  a
pressione atmosferica, permettendo in questo modo un notevole risparmio energetico. 

La proposta oggetto di variante consiste nel sottoporre il  concentrato sopra indicato ad un
processo di condizionamento chimico con calce combinata a solfato di calcio. Ciò consentirà di
inviare a smaltimento un concentrato con residuo secco più elevato, inoltre si avrà un’azione
igienizzante sul concentrato con abbattimento delle sostanze odorigene.
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Il  processo  verrà  effettuato  all’interno  del  capannone  con  apposita  macchina  miscelatrice,
istallata su autocarro che doserà opportune quantità di concentrato calce e solfato di calce. Il
concentrato  oggetto  di  condizionamento  verrà  comunque  smaltito  all’interno  del  polo
impiantistico con codice CER 19 06 04.

Rilascio del parere

Così come si evince dalla documentazione progettuale, le modifiche proposte dall’azienda sono
finalizzate  essenzialmente  all’ottimizzazione  degli  spazi  all’interno  del  capannone  e
all’istallazione di  un’area di  condizionamento del digestato solido prodotto dalla  stazione di
evaporazione.  Pertanto,  sentita  per  le  vie  brevi  l’ARPA  Molise,  non  rilevandosi  particolare
variazioni quali-quantitative delle sostanze emesse in atmosfera né, tanto meno, modifiche
sostanziali  al  processo di  lavorazione già  autorizzato,  si  ritiene di  poter  esprimere,  per gli
aspetti di competenza riguardanti le “emissioni in atmosfera” e la “gestione dei rifiuti”, parere
favorevole al rilascio del provvedimento di aggiornamento dell’atto autorizzativo disposto con
D.D. n. 4794 del 9/08/2021. 

Restano ferme tutte le prescrizioni proposte da questo Servizio regionale, così come recepite
nell’autorizzazione unica sopra menzionata.

REGIONE MOLISE

Il Responsabile dell'Ufficio
Autorizzazione Integrata Ambientale

e funzioni in materia di emissioni in atmosfera
(Dott. Giuseppe GEREMIA)
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Partita I.V.A. e Cod. Fisc. 01479560706

SEDI INDIRIZZO TEL. FAX E-MAIL
DIREZIONE GENERALE  Via U. Petrella, 1   86100 CAMPOBASSO 0874492600 0874492644 dirgen@arpamolise.it
DIPARTIMENTO PROVINCIALE C. da Selva Piana   86100 CAMPOBASSO 0874492600 0874492670 campobasso.dip@arpamolise.it
DIPARTIMENTO PROVINCIALE Via Berta,1   86170 ISERNIA 0874492600 0874492602 isernia.dip@arpamolise.it
SEZIONE DIPARTIMENTALE Via dei Lecci, 66/68 86039 TERMOLI 0874492600 0874492688 termoli.sez@arpamolise.it

 

PEC: arpamolise@legalmail.it

DIREZIONE TECNICO SCIENTIFICA
U.O.C. delle Attività Tecniche ed Informatiche
Staff per le Procedure Autorizzative e Valutative
Procedure di A.I.A.
e.mail: aia@arpamolise.it  

Spett.le Regione MOLISE
Servizio Programmazione Politiche 
Energetiche
PEC: regionemolise@cert.regione.molise.it 

e, p.c.

Spett.le Regione MOLISE
Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali
Ufficio A.I.A e funzioni in materia di 
emissioni in atmosfera
PEC: regionemolise@cert.regione.molise.it 

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 4794 DEL 09/08/2021 DEL SERVIZIO 
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE DELLA REGIONE MOLISE - 
AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL’ART.12 DEL D.LGS. N. 387/2003 – 
RICONVERSIONE PARZIALE ALLA PRODUZIONE DI BIOMETANO AVANZATO DI 
UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA BIOMASSA CON 
AUMENTO A 35000 T/ANNO DELLA CAPACITÀ DI FORSU TRATTATA – VARIANTE 
NON SOSTANZIALE- SOLLECITO RILASCIO PARERE.

In riscontro a Vostra n. 202394/2021 del 14/12/2021 di pari oggetto, inerente la 
procedura di variante non sostanziale all’autorizzazione unica in oggetto, si condivide il 
parere n. 201045/2021 del 13/12/2021 dell’Ufficio A.I.A e funzioni in materia di emissioni 
in atmosfera (che si allega alla presente per continuità di contesto) e, per quanto di 
competenza, si esprime parere favorevole al rilascio del provvedimento di aggiornamento 
dell’autorizzazione unica in oggetto. 

Distinti saluti.

il Responsabile della U.O.C. A.T.I.
(dott. Carmine TARASCO)

(documento informatico sottoscritto con firma digitale 
ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005)
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Oggetto:

REGIONE MOLISE
PROVINCIA DI CAMPOBASSO

COMUNI DI GUGLIONESI

Elaborato:

Scala:

AUTORIZZAZIONE UNICA
(art. 12 D.Lgs. 387/2003)

Proponente: FOGLIA UMBERTO S.r.l.: c.da Pieve 8/D - 62100 Macerata

Progettazione:

Ing. Marco Piancatelli
Via Berdini, 34 -  62010 Pollenza (MC)
329.9489870 - marco.piancatelli@gmail.com

RICONVERSIONE PARZIALE ALLA PRODUZIONE DI
BIOMETANO AVANZATO DI UN IMPIANTO DI

PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA BIOMASSA
CON AUMENTO A 35000 t/anno DELLA CAPACITA'

DI FORSU TRATTATA

Data:

OTTOBRE 2021

Relazione Tecnica Variante

RTV

A
t
t
o
:
 
D
I
R
I
G
E
N
Z
 
2
0
2
2
/
8
1
0
 
d
e
l
 
1
4
-
0
2
-
2
0
2
2

S
e
r
v
i
z
i
o
 
p
r
o
p
o
n
e
n
t
e
:
 
D
P
.
A
4
.
0
3
.
4
F
.
0
1

C
o
p
i
a
 
D
o
c
u
m
e
n
t
o

1.03.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 10 2321



1 

TIPOLOGIA E FINALITÀ DELL’INTERVENTO 
La riconversione parziale alla produzione di biometano avanzato dell’impianto di produzione di 

energia elettrica da biomassa con aumento a 35.000 t/anno della capacità di FORSU trattata, 

sito nel Comune di Guglionesi (CB) e di proprietà della ditta Foglia Umberto s.r.l., è stata 

autorizzata con Determina Dirigenziale n. 4797 del 09/08/2021 della Regione Molise Servizio 

Programmazione Politiche Energetiche. Con nota protocollo n. 319 del 30/09/2021 è stata 

trasmessa la comunicazione di inizio lavori per il giorno 04/10/2021.  

Con la presente relazione si rende necessaria la richiesta di una variante non sostanziale che 

riguarda la modifica della distribuzione interna del capannone di trattamento rifiuti e 

l’istallazione all’interno dello stesso di un’area per il condizionamento del concentrato 

(digestato solido) in uscita dalla stazione di evaporazione. 

Come rappresentato negli elaborati T4 (stato autorizzato) e T4rev (stato modificato) allegati le 

principali modifiche planimetriche consistono in: 

- Spostamento al disotto della tettoia della stazione di acidificazione in prossimità delle 

nuove prevasche ed installazione di due silos di acidificazione al posto dei tre 

autorizzati, lasciando invariato il volume comoplessivo. 

- Spostamento del serbatoio dell’acido solforico in prossimità della stazione di 

acidificazione. 

- Realizzazione di un localo tecnico adibito a locale quadri elettrici al disotto della tettoia 

in prossimità del depuratore biologico.  

- Eliminazione al disotto della tettoia della vasca di stoccaggio del distillato, per lo 

stoccaggio di quest’ultimo verrà utilizzata una delle due vasche del digestato in uscita 

dal separatore centrifugo. 

- Eliminazione del container deposito attrezzature. 

- Istallazione all’interno del capannone nell’area precedentemente occupata dalla 

stazione di acidificazione, di un’area di condizionamento del concentrato prodotto dalla 

stazione di evaporazione. 

Tali modifiche si rendono necessarie al fine di ottimizzare gli spazi all’interno del capannone e 

istallare, all’interno dello stesso, un’area di condizionamento del digestato solido prodotto dalla 

stazione di evaporazione. 
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2 

CONDIZIONAMENTO CONCENTRATO 
La stazione di evaporazione istallata è utilizzata per concentrare il digestato proveniente dal 

separatore centrifugo dopo acidificazione, lavorando in presenza di vuoto, consente 

un’evaporazione ad una temperatura inferiore rispetto alla temperatura di ebollizione a 

pressione atmosferica, permettendo in questo modo un notevole risparmio energetico. (fig1) 

 

Fig. 1 Schema generale impianto evaporazione 

Per il processo occorre calore, per la fase di evaporazione, e raffreddamento per la fase di 

condensazione.  

L’energia termica necessaria per l’ebollizione del prodotto e quindi l’evaporazione, è fornita da 

un recuperatore di calore da fumi o dalla caldaia a biogas. La fase di condensazione è resa 

possibile grazie ad un sistema di refrigerazione esterno (dry cooler).  

L’evaporatore istallato è tipo triplo effetto, pertanto costituito da n. 3 caldaie che funzionano a 

cascata: il prodotto evaporato nella prima caldaia viene sfruttato per innescare il processo di 

evaporazione nella seconda caldaia e il prodotto evaporato della seconda caldaia è utilizzato 

per innescare il processo evaporativo della terza caldaia. (fig.2)
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3 

 

 

Fig. 2 Schema evaporazione triplo effetto 

 

A
t
t
o
:
 
D
I
R
I
G
E
N
Z
 
2
0
2
2
/
8
1
0
 
d
e
l
 
1
4
-
0
2
-
2
0
2
2

S
e
r
v
i
z
i
o
 
p
r
o
p
o
n
e
n
t
e
:
 
D
P
.
A
4
.
0
3
.
4
F
.
0
1

C
o
p
i
a
 
D
o
c
u
m
e
n
t
o

1.03.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 10 2324



4 

 

Il vapore condensato dai tre effetti (distillato) è stoccato all’interno di un’apposita vasca in 

cemento armato ed andrà ad alimentare il depuratore biologico.  

Il concentrato prodotto viene stoccato in apposito silos e successivamente smaltito all’interno 

del polo impiantistico con codice CER 190604. 

La proposta oggetto di variante è quella di sottoporre il concentrato sopra indicato ad un 

processo di condizionamento chimico. 

Il condizionamento chimico è un trattamento a cui vengono sottoposti generalmente i fanghi 

provenienti dai cicli di depurazione delle acque e che consente principalmente una maggiore 

disidratabilità dei fanghi stessi raggiungendo una maggiore concentrazione di secco, andando 

così a ridurre il volume dei fanghi e quindi il quantitativo da smaltire. 

I fanghi contengono spesso elevate quantità di sostanze colloidali caratterizzate da dimensioni 

estremamente piccole e da elevate superfici specifiche e hanno la proprietà di adsorbire le 

molecole di acqua, formando configurazioni munite di cariche elettriche superficiali e dotate di 

grande stabilità. Uno dei mezzi per separare le sostanze colloidali dall'acqua è quello di 

provocare la loro coagulazione e la loro aggregazione sotto forma di flocculi pesanti 

sedimentabili. 

Il metodo di condizionamento che verrà adottato è di tipo chimico e si basa sull'utilizzo di 

sostanze inorganiche capaci di determinare la neutralizzazione delle cariche superficiali dei 

colloidi favorendone l’aggregazione, pertanto si propone di utilizzare la calce combinata con il 

solfato di calce. Da prove di laboratorio si è potuto constatare che la percentuale di secco del 

fango senza trattamento è pari a circa 28-30% mentre, successivamente al trattamento risulta 

essere pari al 45-55% utilizzando calce e solfato di calce miscelati. 

Il processo verrà effettuato all’interno del capannone con apposita macchina miscelatrice, 

istallata su autocarro che doserà opportune quantità di concentrato calce e solfato di calce. Si 

tiene a precisare che il concentrato oggetto di condizionamento verrà comunque smaltito 

all’interno del polo impiantistico con codice CER 190604. 

Il vantaggio del condizionamento chimico sul concentrato si riassume in miglioramento del 

processo di disidratazione che permetterà di inviare a smaltimento un concentrato con residuo 

secco più elevato, inoltre si avrà un’azione igienizzante sul concentrato con abbattimento delle 

sostanze odorigene. 
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REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE

(L. R. 23 marzo 2010, n 10)
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 19 DEL 14-02-2022
 
 
 

OGGETTO: DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTI REGIONALI IN SENO ALLA COMMISSIONE
DI CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 9
DIRIGENTI MEDICI NELLA DISCIPLINA DI GINECOLOGIA E OSTETRICIA, INDETTO
DALL'A.S.RE.M.
 
 
 
 
 
 
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, 14-02-2022
 

 
  

 
ALLEGATI N. 1
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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 e nella sostanza;

 

 

 

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. 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 del 05.10.2021: “Misure organizzative per la
razionalizzazione, l'efficienza e l'economicità dell'apparato organizzativo della Direzione Generale per la
Salute – Provvedimenti”;

 

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421” e successive modificazioni ed integrazioni ed in
particolare l’art. 15, comma 7, secondo cui alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico
per titoli ed esami, disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n.483, ivi compresa la possibilità di accesso con una specializzazione in disciplina affine;

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n.483, “Regolamento recante la
disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”;

 

RICHIAMATO l’art. 25 del citato D.P.R. n. 483-1997 che prevede che “la Commissione esaminatrice è
nominata dal Direttore Generale della U.S.L. o dell'Azienda ospedaliera ed è composta da:

a) Presidente:
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il dirigente del secondo livello dirigenziale nel profilo professionale della disciplina oggetto del concorso,
preposto alla struttura. In caso di pluralità' di strutture o in caso di carenza di titolare l'individuazione è
operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario nell'ambito dell'area alla quale appartiene
la struttura il cui posto si intende ricoprire;

b) componenti:

due dirigenti del secondo livello dirigenziale appartenenti al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso,
di cui uno sorteggiato tra il personale indicato nell'articolo 6, comma 2, ed uno designato dalla regione, fra il
personale di cui sopra;

c) segretario:

un funzionario amministrativo della U.S.L. o della Azienda ospedaliera appartenente ad un livello non
inferiore al settimo”;

 

RILEVATO che l’art. 5, comma 10, del suddetto D.P.R. prevede che “Nelle commissioni giudicatrici
disciplinate dal presente regolamento per ogni componente titolare va sorteggiato o designato un
componente supplente.”;

 

RICHIAMATO il Decreto Commissariale n. 14 del 15.02.2019: “Piano triennale dei fabbisogni di personale
dell'Azienda Sanitaria Regionale per il Molise. Provvedimenti”, con il quale si è proceduto all’approvazione
del piano triennale del fabbisogno aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale ASREM n. 160
del 06.02.2019;

 

LETTA la nota acquisita al protocollo della Regione Molise n. 143563 del 6 settembre 2021, allegata al
presente provvedimento, con la quale l’Azienda Sanitaria Regionale del Molise ha comunicato di aver
indetto diversi concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato di una serie di figure professionali, tra i
quali quello per n. 9 Dirigenti Medici nella disciplina di Ginecologia e Ostetricia;

 

CONSIDERATO che con la nota di cui al precedente alinea l’A.S.RE.M., dovendo procedere alla
costituzione della commissione esaminatrice del suddetto concorso in ottemperanza alle disposizioni di cui
al D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997, ha chiesto di acquisire la designazione dei componenti in seno alla
suddetta Commissione, di competenza della Regione;

 

RICHIAMATO l’Accordo Stato-Regioni del 26 settembre 2013 recante “Elenco nazionale dei direttori di
struttura complessa ai fini della composizione delle commissioni di valutazione per il conferimento degli
incarichi di struttura complessa per i profili professionali della dirigenza del ruolo sanitario" a seguito del
quale il Ministero della Salute è stato individuato quale soggetto deputato alla gestione dell'Elenco
Nazionale dei Direttori di Struttura Complessa;

 

VISTO l’Elenco Nazionale dei Direttori di Struttura Complessa pubblicato sul sito del Ministero della Salute,
“alimentato” in piena autonomia dalle Regioni le quali, ai sensi dell’art. 2 del suddetto Accordo Stato-
Regioni, provvedono al relativo aggiornamento periodico alle date del 30 giugno e del 31 dicembre di
ciascun anno;

 

DATO ATTO che dall’Elenco in parola sono stati estrapolati i nominativi dei Direttori di Struttura
Complessa nella disciplina di Ginecologia e Ostetricia delle regioni limitrofe alla Regione Molise, tra i quali
sono stati individuati i nominativi utili ai fini della consultazione per l’acquisizione delle manifestazioni di
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disponibilità;

 

ACQUISITA, mediante comunicazione a mezzo posta elettronica agli atti del procedente Servizio, la
disponibilità dei seguenti Direttori di Struttura Complessa, come individuati dal ridetto Elenco: Dr. Giorgio
Nicolanti - Lazio – Viterbo, in qualità di componente titolare e Dr. Cicoli Claudio - Marche – OSP S.
Salvatore – S. Croce, in qualità di componente supplente;

 

RITENUTO, pertanto,  di dover procedere, in conformità alle disposizioni di cui all’ art. 25 del D.P.R. n. 483
del 10 dicembre 1997, alla designazione di un componente titolare e di un componente supplente per la
Commissione esaminatrice del concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 9 Dirigenti Medici
nella disciplina di Ginecologia e Ostetricia, indetto dall’A.S.Re.M. con il provvedimento del Direttore
Generale n. 828 del 13.07.2021, come richiesto dalla stessa A.S.Re.M. con la citata nota acquisita al
protocollo della Regione Molise n. 143563 del 6 settembre 2021, attingendo dall’Elenco Nazionale dei
Direttori di Struttura Complessa pubblicato sul sito del Ministero della Salute;

 

VISTE:

 

- la Legge Regionale 23 marzo 2010, n. 10 e s.m.i;

 

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

 

 

DETERMINA

 

 

per tutto quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

 

-       di procedere, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 25 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n.
483, alla designazione di un componente titolare e di un componente supplente per la
Commissione esaminatrice del Concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato, di n. 9
Dirigenti Medici nella disciplina di Ginecologia e Ostetricia, indetto dall’A.S.Re.M. con il
provvedimento del Direttore Generale n. 828 del 13.07.2021, pubblicato sul BURM n. 34  del
31.07.2021 e sulla Gazzetta ufficiale – IV Serie Speciale – “Concorsi ed Esami” n. 70 del
03.09.2021, come richiesto dalla stessa A.S.Re.M. con la citata nota acquisita al protocollo della
Regione Molise 143563 del 6 settembre 2021, attingendo dall’Elenco Nazionale dei Direttori di
Struttura Complessa pubblicato sul sito del Ministero della Salute, come di seguito specificato:

            

- Dr. Giorgio Nicolanti - Lazio – Viterbo - titolare;  

- Dr. Cicoli Claudio - Marche – OSP S. Salvatore – S. Croce;
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-       di trasmettere la presente Determinazione all’Azienda Sanitaria Regionale del Molise per
l’adozione dei provvedimenti consequenziali;

 

-       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.

 

 

 

 

  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. 20 DEL 21-02-2022
 
 
 

OGGETTO: D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 368 E SS.MM.II. DGR N. 383 DEL 18.11.2021.BANDO
DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'AMMISSIONE AL CORSO TRIENNALE DI
FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 2021/2024. COSTITUZIONE
COMMISSIONE D'ESAME.
 
 
 
 
 
 
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, 21-02-2022
 

 
  

 
ALLEGATI N. 0
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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  
 
con D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, e successive modifiche ed integrazioni, è stato istituito e disciplinato il
corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale, finalizzato al conseguimento del
corrispondente diploma, il cui possesso è necessario per l’esercizio dell’attività di medico di medicina
generale nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
 
con successivo Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006, in attuazione dell’art. 25 comma 2, del
menzionato D.Lgs. 368/1999, ha dettato i “Principi fondamentali per la disciplina unitaria della formazione
specifica in medicina generale”;
 
 
il D.M. 13 aprile 2007, il D.M. 28 agosto 2014, il D.M. 7 giugno 2017, il D.M. 5 dicembre 2018, il D.M 12
ottobre 2021 e il D.M. 29 ottobre 2021 hanno modificato il D.M. 7 marzo 2006;
 
la citata normativa affida l'organizzazione e l'attivazione del corso alle Regioni e alle Province Autonome;

 
EVIDENZIATO
 

che ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368, e successive
modifiche e integrazioni, e secondo i 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 istituzionale, 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 complessivi  17 laureati  in Medicina e Chirurgia, abilitati all’esercizio professionale, da avviare
al Corso in parola;

 
 

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;

 
che la data per l’espletamento del Concorso per l’ammissione ai corsi di formazione specifica in
Medicina Generale – triennio 2021/2024 fissata per il 23 febbraio alle ore 12:00 è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie IV Speciale – Concorsi ed

2/5ATTO N. 20  DEL 21-02-2022

1.03.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 10 2334



Esami n. 98 del 10 dicembre 2021;
 

RICHIAMATA la Determinazione del Direttore Generale per la Salute n. 6 del 19 gennaio 2022: “D.lgs 17
agosto1999, n. 368,e successive modifiche ed integrazioni D.M.7marzo 2006,e ss.mm.ii. - Concorso
pubblico, per esami, per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale
2021/2024 - Ammissione candidati.” con la quale è stato approvato l’elenco degli ammessi alla prova
concorsuale in oggetto pari a n. 34 unità;
 
DATO ATTO che come disposto con la predetta determinazione l’ Avviso relativo allo svolgimento del 
concorso ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.M. 7 marzo 2006  è stato pubblicato sul BURM –
edizione straordinaria n. 5 del 21/01/2022;
 
RICHIAMATO l’art. 29, comma 1, del citato decreto legislativo n. 368/1999, il quale pone a carico della
Regione l’onere di costituire la Commissione d’esame per l’ammissione al Corso di Formazione Specifica
in Medicina Generale e ne indica i componenti, quali:

 
-        il Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi del capoluogo di Regione o suo delegato, che la
presiede;
-        un Primario ospedaliero di Medicina Interna, designato dalla Regione;
-        un Medico di Medicina Generale, designato dall’Ordine;
-        un funzionario amministrativo regionale con funzioni di Segretario;

 
DATO ATTO che con nota del Servizio Risorse Umane del SSR, Formazione, ECM della Direzione
Generale per la Salute prot. n. 12124 del 24/01/2022 è stato richiesto al competente Ordine dei Medici di
procedere ad effettuare le designazioni di competenza;
 
CONSIDERATO che con nota acquisita al prot.reg. n. 13632 del 26 gennaio 2022, il Presidente dell’Ordine
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri del capoluogo di Regione, dott. Giuseppe De Gregorio ha
confermato la sua partecipazione alla Commissione, in qualità di Presidente, ed ha designato i seguenti
Medici di Medicina Generale a far parte della Commissione:

 
-        dott. Quintino Carano - componente titolare;
-        dott. ssa Antonietta Anna Perrella - componente supplente;

 
 
RILEVATO CHE per l’individuazione del componente primario di medicina interna titolare e supplente, si è
proceduto alla  consultazione dell’Elenco Nazionale dei Direttori di Struttura Complessa, pubblicato sul sito
del Ministero della Salute, “alimentato” in piena autonomia dalle Regioni le quali, ai sensi dell’art. 2
dell’Accordo Stato-Regioni, provvedono al relativo aggiornamento periodico alle date del 30 giugno e del
31 dicembre di ciascun anno;
 
ACQUISITA, la disponibilità dei seguenti Direttori di Struttura Complessa, come individuati dal ridetto
Elenco: Dr.ssa Cecilia Politi-ASREM- Medicina Interna di Isernia – Campobasso, in qualità di componente
titolare e Dr. Luigi Ferrara- ASL Napioli 2 Nord–in qualità di componente supplente;

 
DATO ATTO delle note del Servizio Risorse Umane del SSR, Formazione, ECM della Direzione Generale
per la Salute prot. n.20843 e  20837 del 04/02/2022, concernenti le indicazioni in seno alla Commissione in
parola, dei componenti in seno alla Commissione in parola titolare e supplente come sopra individuati,
trasmesse alle ASL di appartenenza, per gli adempimenti di competenza;
 
RITENUTO necessario provvedere alla costituzione della Commissione in parola, procedendosi, a tal fine,
a prendere atto delle designazioni comunicate dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri del
capoluogo di Regione con nota acquisita al prot. reg. n.13632 del 26 gennaio 2022, nonché alla
designazione del componente Primario ospedaliero di Medicina Interna - Titolare e Supplente - di
competenza della Regione, e del funzionario amministrativo regionale con funzioni di Segretario,
individuato nel Funzionario regionale Responsabile  dell’Ufficio “ Affari Generali-Supporto Giuridico
Coordinamento del contenzioso”-Direzione Generale per la Salute;

DETERMINA
per tutto quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
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1.    di prendere atto delle designazioni effettuate dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
del capoluogo di Regione con nota acquisita al prot.reg. n. 13632 del 26 gennaio 2022;
2.    di designare, giuste note del Servizio Risorse Umane del SSR, Formazione, ECM della Direzione
Generale per la Salute prot. n.20843 e  20837 del 04/02/2022 ed acquisite le relative disponibilità, in
seno alla Commissione d’esame per l’ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina
Generale 2021/2024 i sotto indicati componenti di parte regionale:

Dott.ssa Cecilia POLITI
Primario Ospedaliero di Medicina Interna
designato dalla Regione
COMPONENTE TITOLARE

Dott. Luigi FERRARA
Primario Ospedaliero di Medicina Interna
designato dalla Regione
COMPONENTE SUPPLENTE

Dott.ssa Simona GENTILE

Funzionario amministrativo regionale
Responsabile
dell’Ufficio “Affari Generali-Supporto Giuridico
Coordinamento del contenzioso”
SEGRETARIO

3.    di costituire, pertanto, nella composizione che segue, la Commissione d’esame per l’ammissione
al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale 2021/2024, in conformità a quanto previsto
dall’art. 29, comma 1, del D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, e successive modifiche ed integrazioni:
 
 

Dott. Giuseppe DE GREGORIO
Presidente dell’Ordine dei Medici e degli
Odontoiatri della provincia di Campobasso
PRESIDENTE

 
Dott.ssa Cecilia POLITI

Primario Ospedaliero di Medicina Interna
designato dalla
Regione Molise
COMPONENTE TITOLARE

Dott. Luigi FERRARA
Primario Ospedaliero di Medicina Interna
designato dalla
Regione Molise
COMPONENTE SUPPLENTE

Dott. Quintino CARANO

Medico di Medicina Generale, designato
dall’Ordine dei
Medici del capoluogo di Regione
COMPONENTE TITOLARE
 

Dott.ssa Antonietta Anna PERRELLA
Medico di Medicina Generale, designato
dall’Ordine dei
Medici del capoluogo di Regione
COMPONENTE SUPPLENTE

Dott.ssa Simona GENTILE

Funzionario amministrativo regionale
Responsabile Dell’Ufficio " Affari Generali-
Supporto Giuridico Coordinamento del
contenzioso "
SEGRETARIO

 
 
4.    di notificare il presente atto ai componenti della Commissione;
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5.    di demandare al Presidente della Commissione ed alla Commissione d’esame stessa tutti gli 
adempimenti di propria spettanza, conformemente a quanto previsto dagli artt. 7 e 8 del D.M. 7
marzo 2006 e ss.mm.ii.;
 
6.    di assoggettare il presente atto agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D. Lgs. n.
33/2013;
 
7.    di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della
Regione Molise.

  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. 21 DEL 21-02-2022
 
 
 

OGGETTO: GRADUATORIA REGIONALE DEFINITIVA DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA
VALEVOLE PER L'ANNO 2022 – ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA
DEI RAPPORTI CON I MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA AI SENSI DELL'ART. 8 DEL
D.LGS. N. 502 DEL 1992 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DEL 21 GIUGNO
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 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, 21-02-2022
 

 
  

 
ALLEGATI N. 1
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IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE

 
Su proposta del Direttore Reggente del Servizio Supporto al Direttore Generale, 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 luglio 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 dicembre 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 maggio 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 del 05 ottobre 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";

 

VISTO l’“Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Pediatri di Libera Scelta ai sensi
dell’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni” del 15 dicembre 2005, come integrato
con l’A.C.N. 29 luglio 2009 e come novellato dall’A.C.N. 21 giugno 2018;

 

RICHIAMATA la propria precedente Determinazione n. 183 del 20 dicembre 2021, con la quale:

-         è stata approvata la graduatoria regionale provvisoria dei medici Pediatri di libera scelta
valevole per l’anno 2022, per l’espletamento delle attività disciplinate dall’Accordo Collettivo
Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Pediatri di Libera Scelta del 15 dicembre 2005,
come integrato con l’A.C.N. sottoscritto in data 29 luglio 2009 e come novellato dall’A.C.N. 21
giugno 2018;
-         ci si riservava l’approvazione, in via definitiva, della graduatoria regionale per l’anno 2022;

 
LETTO l’art. 2 dell’ACN  2018 che ha sostituito l’art. 15 dell’ACN 2005 e ss.mm.ii. e che, tra l’altro, prevede che:

-         la graduatoria è resa pubblica entro il 30 settembre sul sito istituzionale della Regione ed entro
15 giorni dalla pubblicazione i pediatri interessati possono presentare all’Assessorato regionale alla
Sanità istanza motivata di riesame della loro posizione in graduatoria;
-         la graduatoria regionale è approvata dall’Assessorato regionale alla Sanità che provvede alla
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale entro il 30 novembre di ciascun anno;
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CONSIDERATO che la graduatoria regionale provvisoria dei medici pediatri di libera scelta valevole per l’anno 2022,
approvata con Determinazione del Direttore Generale per la Salute n. 183/2021, è stata pubblicata sul sito
istituzionale della Regione Molise il 23 dicembre 2021 e sul B.U.R.M., edizione ordinaria, n.53 del 31 dicembre 2021;
 
PRESO ATTO che entro il suddetto termine di 15 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale della
Regione Molise è pervenuta la sola istanza di riesame della dott.ssa Sorella Assunta Stefania;
 
EVIDENZIATO che al predetto medico pediatra è stata inviata opportuna comunicazione motivata di non
accoglimento dell’stanza di riesame;
 
RITENUTO, pertanto, di potere procedere all'approvazione in via definitiva della graduatoria regionale dei
Pediatri di libera scelta valevole per l’anno 2022;

 
DETERMINA

 
-                  di approvare, sulla base dei titoli e dei criteri di valutazione di cui all’Allegato 1 della normativa
convenzionale di riferimento, la graduatoria regionale definitiva dei Pediatri di libera scelta valevole per
l’anno 2022, allegata al presente atto “Allegato 1” come parte integrante e sostanziale, per
l’espletamento delle attività disciplinate dall’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti
con i Medici Pediatri di Libera Scelta del 21 giugno 2018;
 
-                  di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento, unitamente all’Allegato A, sul
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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N. COGNOME NOME PUNTEGGIO DATA DI NASCITA COMUNE RESIDENZA DATA SPEC.NE

1 RISPOLI GIULIANA 54,65 03/06/1985 CAIVANO (NA) 27/06/2016

2 LUCANTONI MARTA 49,00 27/09/1984 PESCARA 19/05/2015

3 FALCO PIETRO 47,60 19/05/1978 DRAGONI (CE) 27/06/2016

4 D'ANTUONO ANNAMARIA 42,15 07/05/1986 SAN NICANDRO GARGANICO (FG) 19/12/2017

5 SENESE GIULIANA 41,05 20/07/1960 GUGLIONESI (CB) 24/06/1996

6 MELINO ROSA MARIA 39,60 21/09/1980 FOGGIA 07/11/2016

7 SALVATORE ALESSIA 36,20 31/08/1985 ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) 10/07/2017

8 SIMONETTI DEBORA MARIA LUISA 32,00 12/09/1963 CAMPOBASSO 21/05/1992

9 SORELLA ASSUNTA STEFANIA 30,95 12/10/1965 S. GIACOMO DEGLI SCHIAVONI (CB) 07/11/1995

10 DI MAURO FRANCESCO 26,75 06/03/1988 AVERSA (CE) 27/07/2018

11 PIEMONTESE RAFFAELE 25,45 30/09/1962 RIGNANO GARGANICO (FG) 18/10/1994

12 DEL DUCA MARIA PIA 21,00 12/08/1963 SAN SALVO (CH) 03/11/1998

13 BONADIES ANNA 19,35 05/04/1989 SALERNO 06/12/2019

14 DELLA VECCHIA NICOLETTA 17,20 13/05/1989 CASAGIOVE (CE) 06/12/2019

15 PARISI ADRIANA 16,70 01/04/1985 CERVETERI (RM) 14/07/2017

16 CORONA ALBERTO MARIA 16,50 22/09/1979 POMIGLIANO D'ARCO (NA) 04/07/2017

17 CONOSCITORE MICHELE ALESSIO F. 15,50 27/05/1987 MANFREDONIA (FG) 04/12/2019

18 CRINGOLI SALVATORE 13,30 25/01/1983 CASTEL SAN GIORGIO (SA) 18/12/2019

19 CIRULLI MANUELA 12,50 26/09/1979 ROMA 20/12/2012

20 BOLGIA LEONARDO 12,40 10/05/1966 ROMA 05/12/2006

21 LIBERTUCCI FRANCESCA 12,10 23/06/1975 CAMPOBASSO 11/12/2006

22 SCARANO LUCA 11,95 01/04/1976 FERRAZZANO (CB) 13/11/2007

23 MISTICONI GIOVANNI FRANCESCO 9,80 28/11/1965 PESCARA 09/11/1993

24 COCLITE ELEONORA 8,45 31/07/1982 TERAMO 04/04/2013

25 RUBORTONE SERENA ANTONIA 7,00 11/02/1985 ROMA 21/07/2018

REGIONE MOLISE - DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE

GRADUATORIA REGIONALE DEFINITIVA PEDIATRI DI LIBERA SCELTA A VALERE PER L'ANNO 2022 

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA DEL 21.06.2018 
(ART. 2 E ALLEGATO 1) 

ALLEGATO 1
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N. COGNOME NOME PUNTEGGIO DATA DI NASCITA COMUNE RESIDENZA DATA SPEC.NE

26 CALABRESE CLEMENTINA 5,95 21/03/1984 TERMOLI (CB) 18/07/2018

27 PREZIOSO GIOVANNI 5,90 17/08/1987 CHIETI 08/08/2018

28 COMEGNA LAURA 5,35 09/03/1986 S.GIOVANNI ROTONDO (FG) 21/09/2018

29 GALLO MARIA GRAZIA 4,75 23/08/1987 CAMPOBASSO 06/12/2019

30 CINALSKI JESSICA 4,50 11/01/1988 SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) 03/11/2020

31 COPPOLA ANTONIO 4,20 01/01/1969 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) 17/11/2007

32 VALZANO ELIANA 4,20 05/03/1988 SPOLTORE (PE) 11/08/2020

33 VOTTO MARTINA 4,10 08/08/1989 PAVIA 26/10/2020

34 ROSSI ALESSANDRO 4,10 04/03/1990 NAPOLI 29/10/2020

35 MEROLA TERESA 4,05 12/06/1988 MACERATA CAMPANIA (CE) 03/11/2020
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REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE

(L. R. 23 marzo 2010, n 10)
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 22 DEL 21-02-2022
 
 
 

OGGETTO: ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I
MEDICI DI MEDICINA GENERALE, AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.LGS. N. 502 DEL 1992 E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, DEL 21 GIUGNO 2018. - GRADUATORIA
REGIONALE DEFINITIVA DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE VALEVOLE PER L'ANNO
2022.
 
 
 
 
 
 
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, 21-02-2022
 

 
  

 
ALLEGATI N. 1

 
 
 

1/4ATTO N. 22  DEL 21-02-2022

1.03.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 10 2343



 
IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE

 
Su proposta del Direttore Reggente del Servizio Supporto al Direttore Generale, 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 luglio 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 dicembre 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 maggio 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 del 05 ottobre 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";

 

 
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n.184 del 20 dicembre 2021 avente ad oggetto
“Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, ai sensi
dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, del 21 giugno 2018. –
Graduatoria regionale provvisoria dei medici di Medicina Generale valevole per l'anno 2022”, pubblicata
sul sito istituzionale della Regione Molise il 23 dicembre 2021 e sul B.U.R.M., edizione ordinaria, n.53 del 31
dicembre 2021;
 

LETTO l’art. 15, comma 5, dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti dei Medici di
Medicina Generale, integralmente sostituito dall’art. 2 dell’A.C.N. 2018, che prevede che la graduatoria
provvisoria è pubblicata sul sito istituzionale della Regione ed “entro 15 (quindici) giorni dalla
pubblicazione i medici interessati possono presentare all’Assessorato regionale alla Sanità istanza
motivata di riesame della loro posizione in graduatoria”;
 
RILEVATO che entro il succitato termine sono pervenute diverse istanze di riesame, agli atti del
procedente Servizio, debitamente istruite e formalmente riscontrate;
 
CONSIDERATO che il Servizio competente per materia ha proceduto alla verifica delle suddette istanze di
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riesame pervenute ed alla consequenziale rettifica, laddove necessaria, del punteggio attribuito in sede di
graduatoria provvisoria valevole per l’anno 2022, approvata con Determinazione del Direttore Generale per
la Salute n.184/2021, giungendo ai seguenti esiti istruttori:

�  di non accogliere per le motivazioni debitamente formalizzate agli interessati le istanze di
riesame pervenute dai seguenti medici:

-     Di Florio Daniela;
-     Trione Giuliana;
-     Scioli Giuseppina;

�  di accogliere le istanze di riesame pervenute dai seguenti medici, con conseguente  rettifica del
punteggio attribuito come segue:

-    Di Rienzo Teresa Antonella, il cui punteggio passa da 14,25 a 15,25;
-    Colombo  Maria il cui punteggio passa da 64,20 a 64,80;
-    Di Brino Giuseppe il cui punteggio passa da 65,65 a 66,35;
-    De Gregorio Anna Amalia il cui punteggio passa da 49,20 a 72,50;
-    Tilli Marisa il cui punteggio passa da a 78,60 a 79,80;
-    Mastropietro Deborah modifica  indirizzo di residenza;
-    Tomaciello Alessia modifica indirizzo di residenza;

 

RITENUTO OPPORTUNO, altresì, di dover provvedere, in sede di autotutela:

 
- all’inserimento nella graduatoria definitiva valevole per l’anno 2022 della dott.ssa Emilia Cinotti la cui
domanda di inserimento, per errore di assegnazione, non è pervenuta al Servizio regionale competente per
l’istruttoria;
 
- alla rettifica del punteggio attribuito, nella graduatoria provvisoria valevole per l’anno 2022, ai seguenti
medici:

-  Di Nunzio Filomena, il cui punteggio passa da 49,90 a 50,00;
-  Addezi Stefano il cui punteggio passa da 11,75 a 12,95;
-  Belmonte Annamaria il cui punteggio passa da 61,15 a 62,75
-  Cantiello Ottavio il cui punteggio passa da 16,85 a 15,85
-  Cianfrani Giovanni il cui punteggio passa da 56,00 a 56,10
-  Cirulli Annibale il cui punteggio passa da 63,8 a 62,60
-  Colacci Enzo il cui punteggio passa da 21,1 a 24,00
-  Colombo Pasqualino il cui punteggio passa da 64,3 a 65,05
-  Daraban Lucia il cui punteggio passa da 11,90 a 11,60
-  D’Avino Agnese il cui punteggio passa da 12,6 a 11,40
-  De Lucia Gianluca il cui punteggio passa da 15,35 a 14,75
-  Dell’Oglio Angela Teresa il cui punteggio passa da 60,80 a 59,60
-  Di Nuzzo Anna il cui punteggio passa da 14,20 a 14,60
-  Fattore Ilaria il cui punteggio passa da 64,40 a 14,65
-  La Venuta Guido il cui punteggio passa da 25,60 a 24,90
-  Lamanna Maria il cui punteggio passa da 9,15 a 9,10
-  Manchisi Marcello il cui punteggio passa da 12,00 a 11,80
-  Marcellino Annalisa il cui punteggio passa da 20,30 a 20,65
-  Morelli Giuseppe il cui punteggio passa da 41,55 a 41,65
-  Parente Albino il cui punteggio passa da 11,80 a 11,60
-  Rocchio Giuseppina il cui punteggio passa da 32,85 a 33, 05
-  Romano Angelo Secondo il cui punteggio passa da 68,15 a 71,85
-  Sassano Concetta il cui punteggio passa da 53,05 a 53,15
-  Sciarretta Maria il cui punteggio passa da 66,15 a 64,95
-  Scorpio Roberto il cui punteggio passa da 67,40 a 67,50
-  Spina Anna il cui punteggio passa da 16,45 a 15,10;
-  Tomaciellp Alessia il cui punteggio passa da 8,90 a 8,65
-  Vitale Alfredo il cui punteggio passa da 23,85 a 26,25
-  Zuppieri Francesco il cui punteggio passa da 29,30 a 28.10
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EVIDENZIATO che a ciascuno dei medici interessati da provvedimenti di modifica del punteggio, di
esclusione dalla graduatoria o di mancato accoglimento dell’istanza di riesame, è stata inviata opportuna
comunicazione, anche ai sensi dell’art. 10 bis della L.241/90 e ss.mm.ii;

DATO ATTO CHE per mero errore materiale nell’allegato 1A alla DDGS n. 184/2021 veniva riportata quale
motivazione dell’esclusione del medico, Rossi Stefano la mancanza nell’istanza presentata del documento
di riconoscimento in luogo della mancata apposizione della marca da bollo;

RITENUTO, per quanto sin qui evidenziato, di dover procedere:

-   all'approvazione, in via definitiva, della graduatoria unica regionale per l’anno 2022, in
ottemperanza a quanto disposto dall'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei
rapporti con i Medici di Medicina Generale, previa rettifica dei punteggi, laddove dovuta,
dei medici che hanno prodotto istanza di riesame nei termini previsti;

-      a rettificare l’errore materiale di cui all’ALL. 1A della DDGS n. 184/2021;
 
 

DETERMINA
 

per tutto quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
 

-           di approvare, in via definitiva, la graduatoria unica regionale, valevole per l’anno 2022, per
l’espletamento delle attività disciplinate dall’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei
rapporti con i Medici di Medicina Generale ai sensi dell’art. 8 del D. L.gs n. 502 del 1992 e s.m.i.,
allegata al presente atto “ALL. 1” come parte integrante e sostanziale;
 
-           di rettificare l’errore materiale di cui all’ALL. 1A della DDGS n. 184/2021 come in premessa
specificato;

-         di disporre la pubblicazione della suddetta graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione
Molise, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 5, integralmente sostituito dall’art. 2
dell’A.C.N. 2018, 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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N° Cognome Nome Punti Prov. Residenza Data di 
nascita

Voto di 
Laurea

Data di 
Laurea

Att. di 
Form.

ASS. 
PRIM.

CONTIN.
ASS.

MEDIC. 
SERV. SET

1 CAPPABIANCA MARCO 118,00 CB LUPARA 26/03/1955 102 14/04/1983 art.30 d. lgs. 
368/99 SI SI

2 VOLPACCHIO ALFREDO 105,00 IS ISERNIA 17/06/1958 110 18/10/1984 art. 30 d. lgs.
368/99 SI SI

3 SCOCCA PIETRO 99,35 CB CAMPOBASSO 07/02/1962 110 08/11/1988 SI' SI SI

4 PICONE GIULIANA 92,00 CB BARANELLO 01/03/1959 110L 17/07/1985 art.30 d. lgs. 
368/99 SI

5 COLANGELO ANTONELLA 90,30 CB CAMPOBASSO 18/05/1966 110 22/10/1992 SI' SI SI SI

6 DI BARTOLOMEO MAURIZIO 90,20 CB RIPALIMOSANI 11/02/1960 105 18/01/1985 art.30 d. lgs. 
368/99 SI

7 MASTROIACOVO ARDINO 84,05 CB TRIVENTO 03/08/1956 85 08/10/1984 art.30 d. lgs. 
368/99 SI SI SI

8 ROBERTI MARIALUISA 84,00 CB MONTEFALCONE DEL SANNIO 19/04/1953 110 29/07/1983 art.30 d. lgs. 
368/99 SI SI SI

9 SABATINO GAETANO 83,95 CB CAMPOBASSO 21/04/1960 102 12/12/1988 art.30 d. lgs. 
368/99 SI

10 MASTRANGELO FELICIANA 83,70 CB RIPALIMOSANI 08/03/1959 110 30/10/1992 SI' SI SI SI

11 IACOVINO GIUSEPPE 82,45 CB LARINO 18/09/1957 108 23/06/1984 art.30 d. lgs. 
368/99 SI SI

12 CEFARATTI COSTANZO ANTONIO 81,35 CB CAMPODIPIETRA 15/04/1957 96 20/06/1985 art.30 d. lgs. 
368/99 SI SI SI

13 FANTONE ELVIRA 81,25 IS ISERNIA 17/08/1960 103 17/07/1991 SI' SI

14 PELLICCIA FRANCESCO 80,80 CB CAMPOBASSO 16/06/1962 110L 21/07/1990 SI' SI SI

15 VACCARO AMELIA CARMELINA 80,70 CB SANTA CROCE DI MAGLIANO 15/07/1960 110 20/07/1988 SI' SI SI

16 D'INTINO MAURIZIO 80,60 AO AOSTA 21/09/1954 110L 14/04/1983 art.30 d. lgs. 
368/99 SI SI

17 CAPOBIANCO MARIA CONCETTA 80,40 CB TERMOLI 11/02/1967 110 17/04/1993 SI' SI SI SI

18 DI MATTEO PATRIZIA 80,30 AO AOSTA 06/09/1954 105 25/07/1983 art.30 d. lgs. 
368/99 SI SI

19 DI GIGLIO GIORGIO 80,20 CB CAMPOBASSO 23/06/1957 104 26/03/1987 art.30 d. lgs. 
368/99 SI SI SI

20 TILLI MARISA 79,80 CB CAMPOBASSO 23/05/1965 105 30/10/1992 SI' SI SI SI

21 TUCCI MICHELE 79,20 CB TORO 23/12/1957 110 29/03/1993 SI' SI SI SI

22 DI RENZO MARIO 79,05 CB CAMPOBASSO 02/07/1953 95 09/04/1986 art.30 d. lgs. 
368/99 SI SI SI

ALL. 1

REGIONE MOLISE - DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE

GRADUATORIA REGIONALE DEFINITIVA A VALERE PER L'ANNO 2022

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE DEL 21/06/2018 (ARTT. 2  e 3)  
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N° Cognome Nome Punti Prov. Residenza Data di 
nascita

Voto di 
Laurea

Data di 
Laurea

Att. di 
Form.

ASS. 
PRIM.

CONTIN.
ASS.

MEDIC. 
SERV. SET

23 MACCHIAGODENA TINA GIUSTINA 78,85 CB MONTELONGO 11/12/1961 110L 31/10/1987 SI' SI SI SI

24 IAVASILE MARIA ROSARIA 78,80 CB S. MARTINO IN PENSILIS 19/02/1955 97 09/11/1985 art.30 d. lgs. 
368/99 SI SI SI

25 D'IMPERIO ARSENIO 78,60 CB CASACALENDA 23/03/1956 104 26/03/1988 SI' SI

26 ALTIERI CORRADO 78,50 IS SESSANO DEL MOLISE 23/11/1958 94 10/04/1989 SI' SI SI SI

27 PAOLINO ANTONINO 78,30 IS ISERNIA 30/11/1960 105 06/04/1989 art. 30 d. lgs.
368/99 SI SI SI

28 GIAMBARBA MICHELE ANTONIO 78,15 CB CASACALENDA 16/09/1955 100 25/07/1986 SI' SI SI

29 PETTI AGNESE 76,60 IS ISERNIA 05/07/1958 110 30/12/1987 art.30 d. lgs. 
368/99 SI SI SI

30 DOMENICHELLI MICHELINO 76,30 CB TERMOLI 28/02/1964 110L 13/11/1989 art.30 d. lgs. 
368/99 SI SI SI

31 FLORA FILOMENA MARIA 75,80 CB BOJANO 12/01/1963 107 29/01/1992 SI' SI SI SI

32 DI STEFANO PASQUALE FRANCESCO 75,15 CB S. CROCE DI MAGLIANO 23/11/1960 93 15/02/1989 art.30 d. lgs. 
368/99 SI SI SI

33 CICCONE ALFONSO MARIA 74,70 IS ROCCHETTA A VOLTURNO 11/10/1959 110 26/10/1984 art.30 d. lgs. 
368/99 SI SI

34 DESIDERIO MARIA 74,40 IS ISERNIA 08/09/1960 108 16/11/1991 SI' SI SI

35 FARALLI GIAMBATTISTA 74,10 IS MONTERODUNI 03/10/1959 100 13/11/1989 art.30 d. lgs. 
368/99 SI SI SI

36 MINICUCCI CARMELINA 73,70 CB CAMPOBASSO 05/08/1961 110L 24/10/1988 art.30 d. lgs. 
368/99 SI SI

37 DI CRISTOFARO ILDE EUSILIA 73,65 IS ISERNIA 24/03/1967 110L 08/03/1994 SI' SI SI

38 CATALANO NICOLA 73,50 CB TERMOLI 16/04/1957 110L 10/04/1988 SI' SI SI SI

39 VARANESE ELVIRA 73,30 CB LARINO 18/03/1958 103 07/04/1987 art. 30 d. lgs.
368/99 SI SI SI

40 FABRIZIO PASQUALINO DOMENICO 73,05 IS ISERNIA 30/03/1964 100 13/11/1989 art.30 d. lgs. 
368/99 SI SI

41 SCIOLI CAMILLO 72,85 IS MONTERODUNI 06/07/1958 91 11/11/1988 art.30 d. lgs. 
368/99 SI SI SI

42 DI PETTA ANTONELLO 72,70 CB CAMPOBASSO 22/04/1965 110L 24/07/1989 art.30 d. lgs. 
368/99 SI

43 DE GREGORIO ANNA AMALIA 72,50 CB TERMOLI 15/07/1960 100 29/03/1990 art.30 d. lgs. 
368/99 SI SI

44 SOMMA GIUSEPPE PASQUALE 72,25 CB GUGLIONESI 19/01/1958 98 13/11/1989 art. 30 d. lgs.
368/99 SI SI SI

45 SASSI ROSA 72,00 IS ISERNIA 06/12/1960 110 02/11/1989 art. 30 d. lgs.
368/99 SI SI

46 ROMANO ANGELO SECONDO 71,85 CB BOIANO 29/03/1957 104 06/11/1992 SI' SI SI

47 SANTORO ANNA 71,80 CB CAMPODIPIETRA 26/02/1957 97 08/11/1989 art. 30 d. lgs.
368/99 SI SI SI

48 TRAVAGLINI DORIANA 71,65 CB TERMOLI 23/10/1961 110 14/10/1988 art. 30 d. lgs.
368/99 SI SI SI

49 MOLINARO FABRIZIA 71,55 CB TRIVENTO 15/02/1964 110L 10/04/1991 art.30 d. lgs. 
368/99 SI SI
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N° Cognome Nome Punti Prov. Residenza Data di 
nascita

Voto di 
Laurea

Data di 
Laurea

Att. di 
Form.

ASS. 
PRIM.

CONTIN.
ASS.

MEDIC. 
SERV. SET

50 PASSARELLI GIOVANNI 71,55 CB CAMPOBASSO 09/05/1954 92 03/11/1990 art.30 d. lgs. 
368/99 SI SI SI

51 DI CRISTINZI CARMELA 71,35 IS MONTAQUILA 14/07/1955 82 25/07/1984 art.30 d. lgs. 
368/99 SI

52 IZZI SILVANA 71,25 IS ISERNIA 20/02/1965 107 21/10/1994 SI' SI SI

53 LATTANZIO ENZO 70,05 CB MONTEFALCONE NEL SANNIO 30/03/1957 100 30/10/1985 art.30 d. lgs. 
368/99 SI SI

54 VERZELLA MARIA ASSUNTA 69,95 CB TERMOLI 15/08/1959 90 22/07/1988 art. 30 d. lgs.
368/99 SI SI SI

55 CAPALDI GIUSEPPE 69,55 IS SCAPOLI 06/03/1963 100 13/11/1990 art.30 d. lgs. 
368/99 SI

56 PERRELLA SILVIO MASSIMO 69,35 CB BOIANO 03/12/1963 102 06/11/1991 art.30 d. lgs. 
368/99 SI SI SI

57 LOMMA CLAUDIO FELICE 69,35 CB TERMOLI 14/0471960 110 24/07/1992 SI' SI SI SI SI

58 DEL VECCHIO GIAMPIERO 69,30 CB CAMPOBASSO 17/01/1960 97 12/11/1991 art.30 d. lgs. 
368/99 SI SI SI

59 ANGIOLILLO MICHELE 69,25 CB CAMPOBASSO 10/09/1962 93 11/07/1991 art.30 d. lgs. 
368/99 SI SI SI

60 SACCHETTI CLETO 69,15 CB MONTENERO DI BISACCIA 11/11/1957 80 27/07/1988 art.30 d. lgs. 
368/99 SI SI

61 DI IORIO VINCENZO 69,10 IS ISERNIA 20/03/1962 110L 02/03/1989 art.30 d. lgs. 
368/99 SI SI SI

62 DISCENZA ANTONELLA 68,85 CB CAMPOBASSO 19/01/1963 110 24/07/1990 art.30 d. lgs. 
368/99 SI SI

63 FLORIO FERNANDA 68,75 CB S.CROCE DI MAGLIANO 01/10/1962 110L 13/11/1989 art.30 d. lgs. 
368/99 SI SI SI

64 PESINO EMILIO 68,40 IS VENAFRO 08/11/1961 103 16/07/1990 art. 30 d. lgs.
368/99 SI SI SI

65 PETTA ELISA 68,40 CB CASTELMAURO 22/03/1959 88 28/02/1991 art. 30 d. lgs.
368/99 SI SI SI

66 GUERRIERO MICHELE 68,00 CB CAMPODIPIETRA 09/12/1959 97 30/06/1992 SI' SI SI SI

67 BARONE RAIMONDO FERNANDO 67,80 CB TERMOLI 15/04/1961 82 11/11/1991 art. 30 d. lgs.
368/99 SI SI

68 CALABRESE DONATELLA 67,75 IS FORLI DEL SANNIO 03/11/1961 104 25/06/1991 art.30 d. lgs. 
368/99 SI SI

69 SCORPIO ROBERTO 67,50 IS SESTO CAMPANO 17/03/1965 108 06/04/1992 SI' SI SI SI

70 COLONNA GIOVANNI 67,50 CB CAMPOBASSO 05/02/1957 98 09/04/1986 art.30 d. lgs. 
368/99 SI SI

71 PRIORIELLO PASQUALINO 67,00 CB BOIANO 10/11/1963 103 11/11/1991 SI' SI SI

72 BRUNO OSVALDO 66,70 CB MAFALDA 25/11/1958 100 26/02/1987 art.30 d. lgs. 
368/99 SI SI SI

73 COCOCCIA PATRIZIA 66,50 CB TERMOLI 28/02/1958 100 02/04/1985 SI' SI SI

74 DI BRINO GIUSEPPE 66,35 CB CAMPOBASSO 03/07/1961 95 15/07/1992 art.30 d. lgs. 
368/99 SI SI SI

75 RINALDI CARLO 66,15 CB BOIANO 18/09/1967 110 01/03/1994 SI' SI SI

76 D'ANGELO ANGELICA 65,70 CB CAMPOBASSO 30/08/1967 105 02/02/1995 SI' SI SI SI
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77 BATTISTA BRUNA 65,50 IS AGNONE 15/09/1964 107 05/11/1992 art.30 d. lgs. 
368/99 SI SI SI

78 PERROTTA TULLIO 65,30 CB BONEFRO 24/10/1956 91 31/10/1991 SI' SI

79 MARINO CATERINA 65,25 CB TERMOLI 19/11/1962 99 30/10/1992 art. 30 d. lgs.
368/99 SI SI SI

80 COLOMBO PASQUALINO 65,05 CB TERMOLI 07/04/1962 97 24/07/1992 art.30 d. lgs. 
368/99 SI SI SI

81 SCIARRETTA MARIA 64,95 CB TERMOLI 24/09/1958 90 23/03/1991 art.30 d. lgs. 
368/99 SI SI

82 COLOMBO MARIA 64,80 CB TERMOLI 25/08/1964 101 27/10/1993 SI' SI SI

83 RASPA LINA 64,75 CB TERMOLI 20/02/1964 90 30/03/1993 art.30 d. lgs. 
368/99 SI SI

84 DEL GRECO PASQUALE 64,70 CB BUSSO 27/01/1961 95 20/06/1991 SI' SI SI

85 BARLETTA NICOLA 64,50 CB CAMPOBASSO 18/03/1956 106 25/10/1994 SI' SI

86 SABATINO GIOVANNA 63,95 IS MIRANDA 02/12/1965 101 25/07/1995 SI' SI SI SI

87 LONGO PASQUALE 63,30 BN PONTELANDOLFO 20/08/1961 85 09/04/1991 art.30 d. lgs. 
368/99 SI SI SI

88 CUTONE LUCIANO 63,05 IS MONTERODUNI 27/07/1959 104 21/07/1993 SI' SI SI SI SI

89 CARANO MICHELE 62,95 CB CAMPOBASSO 07/10/1962 110 08/04/1992 SI' SI SI SI

90 BELMONTE ANNAMARIA 62,75 CB CAMPOBASSO 19/01/1963 110 20/12/1989 SI' SI SI SI

91 REA MARY LINA 62,70 CB BONEFRO 06/07/1961 95 17/03/1993 art. 30 d. lgs.
368/99 SI SI SI

92 CIRULLI ANNIBALE 62,60 VE DOLO 18/06/1968 98 02/03/1994 art.30 d. lgs. 
368/99 SI SI

93 LAPENNA GIUSEPPINA 62,60 CB LARINO 29/07/1955 92 26/06/1987 art.30 d. lgs. 
368/99 SI SI SI

94 CAPOSTAGNO MARIA ROSARIA 62,40 CB TERMOLI 07/12/1962 110 18/10/1994 SI' SI SI SI

95 DE RENZIS SOFIA 62,40 CB CAMPOBASSO 04/01/1956 110 11/11/1991 SI' SI SI SI

96 NUZZI GIOVANNI 62,20 CB CAMPOBASSO 03/08/1962 110 15/11/1989 art.30 d. lgs. 
368/99 SI

97 PETTI MARIA ROSARIA 62,15 CB ORATINO 13/10/1957 94 24/03/1990 art.30 d. lgs. 
368/99 SI SI SI

98 IAVASILE ROSARIA 62,00 CB S. MARTINO IN PENSILIS 06/03/1964 102 20/10/1992 art.30 d. lgs. 
368/99 SI SI

99 DE SOCIO VITTORIO 61,40 CB TERMOLI 31/12/1961 100 25/07/1995 SI' SI SI

100 PARADISO DONATINA 61,35 CB COLLETORTO 19/05/1967 96 27/07/1994 SI' SI SI SI

101 PALMIERI ANTONIO 60,80 BN FAICCHIO 02/12/1956 78 29/06/1992 art.30 d. lgs. 
368/99 SI

102 PASQUARIELLO GIOVANNA 60,70 CB CAMPOBASSO 26/02/1970 110 29/03/1996 SI' SI SI SI

103 BIELLO GABRIELLA 60,65 IS ISERNIA 01/08/1968 103 28/07/1995 SI' SI SI
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104 PAPICCIO ANTONIO 60,65 CB CAMPOBASSO 26/11/1960 105 11/11/1991 art. 30 d. lgs.
368/99 SI SI SI

105 PERRILLO CARLO 60,60 CE CONCA DELLA CAMPANIA 26/06/1961 94 08/04/1994 art.30 d. lgs. 
368/99 SI SI

106 GIORGETTA LUCIA CONCETTA 60,40 CB TERMOLI 23/04/1954 92 23/07/1993 art.30 d. lgs. 
368/99 SI SI

107 SCIOLI GIUSEPPINA 60,20 IS MONTERODUNI 17/10/1966 104 12/11/1991 SI' SI SI

108 PIUNNO MICHELE 60,19 CB COLLETORTO 19/08/1954 96 16/07/1993 art.30 d. lgs. 
368/99 SI SI SI

109 SERINO GIANCARLO 59,80 IS ISERNIA 27/09/1962 108 29/02/1992 art. 30 d. lgs.
368/99 SI SI SI

110 DELL'OGLIO ANGELA TERESA 59,60 TN BORGO CHIESE 14/10/1965 96 10/04/1995 SI' SI SI

111 PERRELLA FRANCA 59,45 IS VENAFRO 18/08/1958 96 13/11/1989 art.30 d. lgs. 
368/99 SI

112 FRASCA TONINO 59,40 IS MONTERODUNI 21/11/1961 110 08/11/1995 SI' SI SI SI

113 CORTESE ROSA 59,30 CB LARINO 24/10/1963 103 26/10/1991 SI' SI SI SI

114 TUTOLO LUCIA 58,70 CB TERMOLI 17/03/1965 101 22/10/1996 SI' SI SI

115 PICCIANO ANTONIO 58,55 SA BATTIPAGLIA 19/01/1955 90 21/12/1990 art.30 d. lgs. 
368/99 SI SI

116 SEPEDE CARMELINA 58,25 CB CAMPOBASSO 20/06/1955 87 31/03/1993 art.30 d. lgs. 
368/99 SI SI SI

117 SCARDERA LUCIA 58,20 CB LARINO 08/03/1963 87 09/04/1991 art.30 d. lgs. 
368/99 SI NO SI SI

118 TESTA MARIA 58,15 CB TERMOLI 31/10/1959 93 28/07/1992 art. 30 d. lgs.
368/99 SI SI

119 LA STELLA FRANCESCO 57,90 CB CAMPOBASSO 06/04/1958 98 22/06/1992 art.30 d. lgs. 
368/99 SI SI

120 GIACOMODONATO MICHELINA 57,75 CB TERMOLI 04/02/1968 100 24/04/1996 SI' SI SI SI

121 DI LISA GIANNI 57,55 CB TERMOLI 07/06/1963 92 25/03/1998 SI' SI SI

122 LEONE ERNESTO 57,45 CE CASAGIOVE 03/07/1961 101 24/02/1997 SI' SI SI

123 TANCREDI GIULIANA 57,10 CB CASTELMAURO 26/08/1963 101 27/07/1994 art.30 d. lgs. 
368/99 SI

124 ANGELILLI ANNA LUCIA 56,95 CB TERMOLI 09/07/1957 108 11/03/1995 SI' SI SI SI

125 D'AMBROSIO MICHELE 56,25 CB CERCEMAGGIORE 09/07/1959 100 31/10/2000 SI' SI

126 CIANFRANI GIOVANNI 56,10 IS MACCHIA D'ISERNIA 30/12/1966 107 13/07/1994 SI' SI SI SI

127 D'ANDREA GIOVANNA 54,70 BN S. BARTOLOMEO IN GALDO 17/11/1968 105 24/03/1995 SI' SI SI SI

128 SIMONE ANGELICA 54,65 CH SAN SALVO 26/08/1969 99 23/10/1996 SI' SI SI SI

129 MAZZOCCO ANTONIO 54,65 IS CERRO AL VOLTURNO 20/06/1953 98 03/04/1996 SI' SI

130 CAROVILLANO ANTONIO 54,20 CB CAMPOBASSO 22/08/1964 100 27/10/1994 art.30 d. lgs. 
368/99 SI SI SI
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131 DI MEO FERNANDO 54,05 IS ROCCHETTA A VOLTURNO 10/12/1957 106 10/07/1998 SI' SI SI SI

132 MARAVIGLIA FRANCESCA 53,35 CB TERMOLI 05/06/1970 107 26/07/2001 SI' SI SI SI

133 SASSANO CONCETTA 53,15 CB RIPALIMOSANI 24/11/1966 105 22/04/1997 SI' SI SI

134 FIORUCCI ARMANDO 52,90 CB BUSSO 30/12/1968 105 11/0471994 art.30 d. lgs. 
368/99 SI SI SI

135 PERRINO MARIASOFIA 52,10 CB URURI 12/06/1964 110L 25/07/1991 SI' SI SI

136 DI TOMMASO PAOLO 52,10 CB CIVITACAMPOMARANO 24/02/1960 110 20/07/1992 art.30 d. lgs. 
368/99 SI

137 MENNA CARMINE 51,20 LT FORMIA 23/11/1962 96 28/10/1994 SI' SI SI SI

138 COCCIOLILLO GIUSEPPINA MARTA 50,25 IS BELMONTE DEL SANNIO 12/09/1968 102 18/03/1998 SI' SI SI

139 DI NUNZIO FILOMENA 50,00 IS SESSANO DEL MOLISE 26/04/1971 110 14/10/1998 SI' SI SI

140 IACONIANNI GIOVANNI 49,90 CB RIPALIMOSANI 15/05/1965 104 23/07/1996 SI' SI si

141 BECCIA RACHELINA 48,90 FG CASALVECCHIO DI P. 01/06/1967 97 23/07/1998 SI' SI

142 D'ALOIA MASSIMO 48,65 CH FRANCAVILLA AL MARE 02/03/1970 101 18/03/1998 SI' SI SI SI

143 D'ARCANGELO ARMANDO 48,40 CB BOJANO 05/04/1962 110 05/11/1993 art.30 d. lgs. 
368/99 SI SI SI SI

144 PRISCO ROSANNA 47,95 CB PETRELLA TIFERNINA 03/01/1975 110L 24/07/2002 SI' SI

145 CARRABBA MARIA POMPEA 47,40 CB TERMOLI 06/04/1963 102 06/10/2000 SI' SI SI

146 UCCIERO VINCENZO 46,70 CE CASERTA 06/01/1964 110 21/06/1991 art.30 d. lgs. 
368/99 SI SI SI

147 D'ANGELO MARIO 45,90 IS ROCCAMANDOLFI 08/02/1958 100 30/10/1986 art.30 d. lgs. 
368/99 SI SI SI

148 CAVALLINI RAFFAELLA 45,50 CB TERMOLI 06/10/1969 104 18/10/1996 SI' SI SI SI

149 BUCCI VALTER 45,45 CB CAMPOMARINO 07/09/1963 90 15/02/1990 art.30 d. lgs. 
368/99 SI

150 MENNA VINCENZO 44,30 CB MONTEFALCONE NEL SANNIO 21/05/1968 102 24/07/2002 SI' SI SI SI

151 ACQUARO CONCETTA MARIA 43,40 IS ISERNIA 16/04/1964 87 10/04/1997 SI' SI SI

152 D'AMICO MARIAGRAZIA 43,35 CB GAMBATESA 21/10/1968 98 19/03/1999 SI' SI SI

153 CORLITO ANGELO 43,30 AV FLUMERI 17/11/1965 108 19/10/1999 SI' SI SI SI

154 RANIERI ASSUNTA 43,05 IS COLLI A VOLTURNO 04/01/1969 108 20/03/1998 SI' SI SI SI

155 CARLOMAGNO MARCO 42,50 IS AGNONE 01/02/1962 102 07/12/1994 SI' SI SI SI

156 DI IORIO VITALE ANTONIO 42,30 CH SAN SALVO 28/08/1966 110L 26/10/1995 SI' SI SI

157 DI VIRGILIO ANTONIO 42,20 CB MONTENERO DI BISACCIA 01/05/1978 108 23/10/2003 SI' SI SI
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158 CINOTTI EMILIA 41,80 IS VENAFRO 01/05/1965 110L 14/04/1994 art.30 d. lgs. 
368/99 SI SI SI SI

159 GRECO LUCIANO 41,80 CB CAMPOBASSO 29/08/1957 107 09/11/1988 SI' SI SI

160 MORELLI GIUSEPPE 41,65 CB TERMOLI 06/03/1975 103 25/03/2004 SI' SI SI SI

161 D'ALESSIO FRANCA MARIA 40,45 CB CAMPOBASSO 15/07/1954 110L 08/11/1979 art.30 d. lgs. 
368/99 SI SI SI

162 FICO ROSA 40,15 CE SESSA AURUNCA 19/03/1960 101 24/10/1990 art.30 d. lgs. 
368/99 SI SI SI

163 NATALE ANTONIO 39,80 CE CASAPULLA 30/12/1965 94 16/10/2002 SI' SI SI

164 SORICELLI MARIA 39,70 BN APICE 03/05/1972 108 11/07/2001 SI' SI SI SI

165 FOLCHITTI NICOLA 39,55 IS FORLI DEL SANIO 14/06/1976 105 24/07/2002 SI' SI SI SI

166 LOMBARDI PRIMIANO 39,10 CB TERMOLI 06/05/1967 100 02/03/1994 art. 30 d. lgs.
368/99 SI SI SI

167 ZARA GIANNI 39,10 CB S. FELICE DEL MOLISE 14/09/1964 91 29/07/2004 SI' SI SI

168 BENNARDIS LUIGI 36,90 PZ POTENZA 24/04/1968 107 30/01/2004 SI' SI SI SI

169 MUSACCHIO ANTONIO NICOLA 36,75 CB PORTOCANNONE 05/02/1973 98 30/07/2004 SI' SI SI

170 BARONE PAOLO 35,10 BN BENEVENTO 19/08/1967 105 25/07/2000 SI' SI SI SI

171 FIORILLI MARIA 35,00 CB CAMPOBASSO 13/07/1968 110L 01/07/1994 SI' SI SI

172 VALICENTI MARIO 34,55 CB CAMPOBASSO 24/09/1953 100 19/07/1985 art.30 d. lgs. 
368/99 SI

173 FORNARA ADELE 33,10 IS MONTERODUNI 01/07/1962 90 09/10/2003 SI' SI SI SI

174 ROCCHIO GIUSEPPINA 33,05 IS ISERNIA 23/11/1965 88 12/12/2003 SI' SI SI

175 PERRELLA ANTONIETTA ANNA 32,70 CB CAMPOBASSO 13/07/1971 110L 20/02/2007 SI' SI SI

176 GIORDANO ANTONELLA 31,90 CB CAMPOBASSO 15/10/1964 108 22/07/1991 art.30 d. lgs. 
368/99 SI SI

177 MAZZELLA EMILIO 31,75 CH BUCCHIANICO 13/12/1975 98 17/03/2005 SI' SI SI SI

178 ARMENTI CONCETTINA 31,60 IS CASTELPETROSO 20/10/1979 110L 27/07/2007 SI' SI SI

179 DE LISIO DECIO 30,95 CB CAMPOBASSO 22/04/1959 98 16/03/1988 art.30 d. lgs. 
368/99 SI SI SI

180 DI VITO MONIA 30,80 CH CHIETI 20/03/1975 93 21/12/2005 SI' SI SI SI

181 RICCIONI MARIANNA 30,10 CB CAMPOMARINO 19/12/1981 110L 11/10/2007 SI' SI SI SI

182 MIDEA CARMELINA 30,05 IS MACCHIAGODENA 06/06/1969 108 24/10/2001 SI' SI SI

183 PIRRAGLIA MARIAGRAZIA 28,80 IS MONTERODUNI 17/09/1980 110 27/10/2005 SI' SI SI SI

184 MONTAZZOLI LUCIA 28,35 CB CAMPOMARINO 10/05/1974 110 21/10/2008 SI' SI SI SI
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185 ZUPPIERI FRANCESCO 28,10 NA NAPOLI 29/07/1966 105 21/07/2006 SI' SI

186 EURO GIOVANNI 27,85 BN PONTELANDOLFO 27/04/1957 101 20/07/2007 SI' SI SI SI

187 ZAZZARO CARMINE 27,05 IS MONTAQUILA 09/08/1975 95 24/07/2007 SI' SI SI SI

188 SPADACCINO AMALIA 26,85 IS ISERNIA 11/04/1959 105 08/04/1986 art. 30 d. lgs.
368/99 SI SI SI

189 FANELLI CARMEN 26,65 CB RICCIA 04/06/1976 104 21/10/2003 SI' SI SI

190 VITALE ALFREDO 26,25 SA ROCCAPIEMONTE 28/01/1976 92 28/02/2007 SI' SI SI SI SI

191 DI PALMA MICHELA ANNA 25,75 CB LARINO 26/07/1980 110L 12/03/2008 SI' SI SI SI SI

192 SIANO EMANUELE 25,60 TO NICHELINO 16/02/1972 82 13/11/2001 SI' SI

193 LA VENUTA GUIDO 24,90 NA NAPOLI 26/03/1980 102 20/07/2008 SI' SI SI SI

194 MOCCIA ELVIRA 24,65 CB MONTECILFONE 14/11/1978 104 19/10/2005 SI' SI SI SI

195 COLACCI ENZO 24,00 MI ABBIATEGRASSO 18/07/1984 110 26/03/2010 SI' SI SI SI

196 BARBARINO MARIA AGOSTINA 23,40 IS ISERNIA 04/08/1952 110L 26/03/1993 SI' SI SI

197 CICORA PASQUALE 23,10 CB SAN GIULIANO DI PUGLIA 27/05/1976 101 20/07/2010 SI' SI SI SI

198 BORRERO ORIANNA 22,70 CE PIEDIMONTE MATESE 02/12/1974 110L 30/07/1998 SI' SI SI SI

199 PETTA MARIANA 21,80 CH CHIETI 11/12/1985 110L 23/07/2010 SI' SI

200 ANGIOLILLI DANIELA 21,25 IS ISERNIA 19/11/1983 106 29/10/2010 SI' SI SI SI SI

201 VACCARELLA FILOMENA 21,10 BN SAN LUPO 26/05/1980 104 24/03/2010 SI' SI

202 PRIOLETTA TERESA 20,95 IS FROSOLONE 18/05/1984 110L 21/07/2011 SI' SI SI SI SI

203 GALASSO ANTONELLA 20,95 IS ISERNIA 12/06/1975 100 29/01/2010 SI' SI SI SI

204 BENCIVENGA SILVIA 20,70 CE SAN PRISCO 24/03/1968 110L 03/04/1997 SI' SI SI

205 MARCELLINO ANNALISA 20,65 CB CAMPOBASSO 17/05/1975 96 28/07/2006 SI' SI

206 D'ELIA REGINA 20,55 CB CAMPOBASSO 27/04/1982 110L 30/07/2009 SI' SI SI SI

207 ADDABBO DONATO 19,60 BN MOLINARA 13/09/1973 89 13/03/2009 SI' SI SI

208 GALZERANO SONIA 18,80 BN BENEVENTO 02/04/1974 107 19/07/2000 SI' SI SI SI

209 DE SOCIO GIULIANA 18,55 CB CAMPOBASSO 30/10/1974 110L 28/07/2004 SI' SI SI SI

210 PALMIERI MAURO 18,55 CE TEANO 22/07/1974 97 25/07/2011 SI' SI SI

211 TARANTINO PAOLO 17,80 CB TERMOLI 27/04/1983 110L 18/10/2012 SI' SI SI SI

8

A
t
t
o
:
 
D
I
R
S
A
L
U
T
E
 
2
0
2
2
/
2
2
 
d
e
l
 
2
1
-
0
2
-
2
0
2
2

S
e
r
v
i
z
i
o
 
p
r
o
p
o
n
e
n
t
e
:
 
D
S
.
A
A
.
0
2
.
5
C
.
0
3

C
o
p
i
a
 
D
e
l
 
D
o
c
u
m
e
n
t
o
 
F
i
r
m
a
t
o
 
D
i
g
i
t
a
l
m
e
n
t
e

1.03.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 10 2354



N° Cognome Nome Punti Prov. Residenza Data di 
nascita

Voto di 
Laurea

Data di 
Laurea

Att. di 
Form.

ASS. 
PRIM.

CONTIN.
ASS.

MEDIC. 
SERV. SET

212 VINCELLI GIOVINA 17,55 CB LARINO 15/04/1984 104 26/07/2012 SI' SI SI

213 MIRANDA DONATELLA 17,50 CB CAMPOBASSO 07/08/1983 106 14/03/2012 SI' SI SI SI

214 REALE MARILISA 17,00 CB RICCIA 19/11/1986 110L 29/03/2012 SI' SI SI SI

215 CATALETA GIOVANNA 16,75 FG MANFREDONIA 13/01/1976 105 28/07/2011 SI' SI SI

216 CENTRITTO STEFANO 16,55 CB CAMPOBASSO 13/03/1986 110L 10/10/2012 SI' SI SI SI

217 PERAZZELLI CHIARA 16,20 CB MONTENERO DI BISACCIA 15/05/1985 110 22/03/2013 SI' SI

218 PIETRUNTI STEFANO 16,20 CB CAMPOBASSO 26/01/1973 110L 21/10/2004 SI' SI SI

219 BUONDONNO ANTONIO 16,10 IS ISERNIA 08/12/1965 105 11/10/1993 art.30 d. lgs. 
368/99 SI

220 CANTIELLO OTTAVIO 15,85 CE CASAL DI PRINCIPE 24/01/1983 96 08/02/2014 SI' SI SI SI SI

221 SCHETTINO PASQUALE 15,60 NA TORRE ANNUNZIATA 02/01/1958 102 21/12/1987 SI' SI SI

222 FALCO DANILO 15,55 LT MINTURNO 08/10/1986 110 25/07/2013 SI' SI SI

223 DI RIENZO TERESA ANTONELLA 15,25 CB CAMPOBASSO 13/06/1985 108 15/03/2012 SI' SI SI

224 SPINA ANNA 15,10 RM ROMA 30/03/1984 110L 18/12/2013 SI' SI SI SI

225 SILVESTRI ANTONIO 14,90 CB BOIANO 14/10/1961 106 13/04/1989 art.30 d. lgs. 
368/99 SI SI SI SI

226 DE LUCIA GIANLUCA 14,75 CE SANTA MARIA A VICO 05/07/1984 108 26/03/2014 SI' SI SI

227 FATTORE ILARIA 14,65 CE CALVI RISORTA 28/05/1985 110L 10/10/2011 SI' SI SI SI SI

228 DI NUZZO ANNA 14,60 CE SANTA MARIA A VICO 12/05/1985 110 26/03/2013 SI' SI SI SI

229 AMENDOLA BRUNA 14,00 NA GIULIANO IN CAMPANIA 17/11/1987 110 21/10/2014 SI' SI SI

230 TOPA ADELE MARIA 13,60 SA SALERNO 22/07/1987 110 25/03/2013 SI' SI SI SI

231 CAIAZZO GABRIELE 13,00 NA NAPOLI 13/07/1988 110 24/10/2014 SI' SI SI SI

232 GIAMMARIO ADELE 13,00 FG APRICENA 03/03/1983 108 17/01/2008 SI' SI SI SI SI

233 ADDEZI STEFANO 12,95 TE TORTORETO 16/02/1984 103 21/07/2011 SI' SI SI

234 GIOIA STEFANIA 12,9 CB LARINO 26/05/1978 106 17/03/2005 SI' SI SI SI SI

235 ESPOSITO ANTONIO 12,60 CE SAN FELICE A CANCELLO 25/06/1988 110 23/07/2015 SI' SI SI

236 COMMATTEO ANTONIO 12,50 CB CAMPOBASSO 11/12/1982 110L 29/07/2014 SI' SI SI SI

237 PIACENZA FRANCESCO 12,30 NA NAPOLI 21/05/1989 104 21/07/2014 SI' SI SI

238 BOTIKOVA HANA 12,30 CB CAMPOBASSO 10/02/1984 12/05/2009 SI' SI SI SI
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239 CIPOLLARO CLAUDIA 12,10 NA NAPOLI 10/04/1977 102 28/07/2010 SI' SI SI SI

240 ESPOSITO LUIGI 12,10 NA CASTELLAMARE DI STABIA 21/01/1970 100 26/03/2013 SI' SI SI SI

241 FLORIO ANTONIETTA 11,80 SA SAVERINO 02/06/1989 110L 24/10/2013 SI' SI SI

242 MANCHISI MARCELLO 11,80 CB CAMPOBASSO 18/03/1981 110 28/10/2014 SI' SI SI SI

243 TESTA CHRISTIAN 11,65 CE CAIAZZO 23/02/1983 97 19/10/2012 SI' SI SI SI SI

244 PARENTE ALBINO 11,60 CB CAMPOBASSO 01/04/1990 110L 30/10/2015 SI' SI SI SI

245 DELL'AQUILA STEFANIA 11,60 CB CAMPOMARINO 26/12/1987 110L 25/10/2012 SI' SI SI SI SI

246 DARABAN LUCIA 11,60 CE SAN FELICE A CANCELLO 24/11/1972 90 28/09/2007 SI' SI SI

247 D'AVINO AGNESE 11,40 NA CASERTA 23/03/1988 110 27/10/2015 SI' SI SI SI

248 SEBASTIANO MARIDA 11,25 CB SANTA CROCE DI MAGLIANO 02/03/1989 110L 21/03/2016 SI' SI SI SI

249 MAZZITELLI RAFFAELE MARCO 11,20 CE CASERTA 13/05/1990 110 29/07/2015 SI' SI SI SI

250 SHANNIK SALEM 11,20 RM ROMA 02/03/1986 110L 31/10/2014 SI' SI SI

251 CASTALDI DOMENICO 11,10 IS FORNELLI 01/09/1990 110L 28/09/2015 SI' SI SI SI

252 CINOTTI MARIA ANTONIETTA 11,10 CB CAMPOBASSO 06/06/1990 110 21/03/2016 SI' SI SI

253 MONTANARO ALFONSO 11,10 CE ROCCAROMANA 17/11/1976 107 12/10/2012 SI' SI SI

254 ESPOSITO ANNA 10,80 NA TORRE ANNUNZUATA 19/04/1987 110 17/10/2012 SI' SI SI SI

255 DI VITO SERENA 10,60 FR CASSINO 27/02/1984 110L 18/03/2016 SI' SI SI SI

256 ZURLO VALERIA 10,45 AQ CASTEL DI SANGRO 21/10/1991 110L 19/07/2016 SI' SI SI SI

257 TAMMARO MADDALENA 10,40 CE CURTI 21/06/1989 110 30/10/2015 SI' SI SI

258 SCALERA ROSARIA 10,40 CE CASERTA 29/06/1983 101 23/07/2012 SI' SI SI

259 ZITA ANGELO   10,40 CB CAMPOBASSO 26/01/1956 100 20/07/1984 art.30 d. lgs. 
368/99 SI SI SI

260 DE DONA ROBERTA 10,25 CB CAMPOBASSO 17/05/1988 110 30/07/2015 SI' SI SI SI

261 PISCITELLI ANTONIO 10,20 CE CASERTA 14/05/1983 110L 24/07/2015 SI' SI SI SI

262 TESTA NINETTA 10,10 CB CAMPOBASSO 20/02/1984 102 26/03/2014 SI' SI SI SI

263 CAMPIDOGLIO ERICA 9,85 CB CAMPOBASSO 17/09/1991 110L 28/07/2016 SI' SI SI SI

264 FUSARO CHIARA 9,85 CB CAMPOBASSO 21/12/1989 110 28/10/2016 SI' SI SI SI

265 PAOLOANTONIO ANDREA 9,70 CE PIEDIMONTE MATESE 12/01/1988 105 30/10/2015 SI' SI SI SI
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266 PERROTTA CARMINE 9,70 CE CASERTA 03/06/1972 100 11/10/2013 SI' SI SI SI

267 MAGNIFICO FLORINDO 9,70 CB CAMPOBASSO 11/03/1960 107 20/07/1994 SI' SI SI SI

268 PALLADINO VERONICA 9,60 CB CAMPOBASSO 28/06/1989 110L 29/07/2014 SI' SI SI

269 SPINA STEFANIA 9,20 CB CAMPOBASSO 13/10/1998 110 24/07/2013 SI' SI SI SI

270 LAMANNA MARIA 9,10 CB SANTA CROCE DI MAGLIANO 15/02/1962 108 24/03/2015 SI' SI SI SI SI

271 MASTROPIETRO DEBORAH 8,90 CB CASALCIPRANO 21/09/1991 109 24/03/2017 SI' SI SI

272 CRISTOFARO SIMONA 8,80 RM ROMA 27/10/1990 110 22/03/2016 SI' SI SI SI

273 BUONAGURA ROSA 8,80 NA PALMA CAMPANIA 01/09/1987 110L 28/07/2016 SI' SI SI SI

274 TOMACIELLO ALESSIA 8,65 CB CAMPOBASSO 20/01/1991 110L 27/03/2017 SI' SI SI SI

275 DI FLORIO DANIELA 8,40 CB CAMPODIPIETRA 12/11/1990 110L 19/12/2016 SI' SI SI SI

276 QUITADAMO ALESSANDRO PIO 8,20 TR TERNI 28/02/1987 110 08/03/2017 SI' SI SI

277 DI LOLLO STEFANO 7,50 IS ISERNIA 29/07/1988 103 24/03/2017 SI' SI SI SI

278 CAMPOSARCONE ARNALDO 7,40 CB LUCITO 22/02/1970 90 25/07/2013 SI' SI SI SI

279 MASSARELLI DARIO 6,20 CB CAMPOBASSO 15/02/1953 106 15/07/1988 art. 30 d. lgs.
368/99 SI

280 SCARABEO FRANCESCA 5,80 IS ISERNIA 26/12/1962 110L 11/04/1989 art.30 d. lgs. 
368/99 SI

281 GAROFALO SILVIO 1,70 CB CAMPOBASSO 14/04/1960 100 15/02/1990 SI' SI SI SI SI

282 D'ELISA MARIA TERESA 0,00 CB CAMPOBASSO 03/11/1958 90 18/10/1989 art.30 d. lgs. 
368/99 SI SI SI

283 RISPOLI ETTORE 0,00 NA SERRATA FONTANA 03/06/1958 nd 06/06/1988
art. 30 d. lgs.

368/99 SI

11
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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. 1045 DEL 23-02-2022

 
 

OGGETTO: DCA N.108/2021 - PRESTAZIONI ASSISTENZA OSPEDALIERA RELATIVE
AL PERIODO DICEMBRE 2021 - STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA GEMELLI
MOLISE SPA - AUTORIZZAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE E
PAGAMENTO
  

 

 
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 COLAVITA

 
Campobasso, 23-02-2022
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 385 del 16 ottobre 2017 recante “Atto di organizzazione
delle Strutture Dirigenziali della Direzione Generale per la Salute. Provvedimenti”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 22 del 31-01-2019: “Conferimento incarichi di responsabilità
dei servizi della Giunta Regionale e dell’Agenzia Regionale Molise Lavoro, ai sensi dell'articolo 20, della
Legge Regionale 23 marzo 2010, n.10 e ss. mm. e ii., nonché dell'articolo 19 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.
165, e ss. mm. e ii. Determinazioni.”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 574 del 18-12.2018: “Atto di Organizzazione delle Strutture
Dirigenziali della Giunta Regionale – Provvedimenti";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 158 del 12-05-2020 “Conferimento incarichi di
responsabilità dei servizi della Presidenza della Giunta Regionale, dei Dipartimenti, della Direzione
Generale per la Salute e dell'Agenzia Regionale Molise Lavoro, ai sensi dell'articolo 20 della legge
regionale 23 marzo 2010, n. 10 e ss. mm. e ii., nonché dell'articolo 19 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e
ss. mm. e ii. – Provvedimenti;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.329 del 05.10.2021 recante “Misure Organizzative per la
razionalizzazione, l’efficienza e l’economicità dell’apparato organizzativo della Direzione Generale per la
Salute – Provvedimenti”;

DATO ATTO che con nota della Direzione Generale V prot. n. 4147 del 17/03/08 recante: “Legge regionale
n. 18 del 20 giugno 2007. Art. 2 Servizio Ispettivo sanitario. Indirizzi.”, sono state individuate specifiche
linee di indirizzo per l’attività di controllo mono – specialistico, tecnico - sanitario, nell’ambito delle
competenze del Servizio Ispettivo Regionale, attualmente confluite nel Servizio Livelli Massimi di
Finanziamento, giusta Deliberazioni di Giunta Regionale n. 347 del 30/06/2015, n. 120 del 20/03/2017 e
n.329 del 05.10.2021;

RILEVATO che, in esito alle modalità procedimentali poste a carico del Servizio Ispettivo Regionale giusta
disposizione di servizio di cui sopra, e confluite nelle competenze del Servizio Livelli Massimi di
Finanziamento e dell’Integrazione Sociosanitaria giusta Deliberazioni di Giunta Regionale n. 347/2015, n.
120/2017 e n. 329/2021 citate, per procedere all’istruttoria amministrativo-contabile finalizzata
all’erogazione degli acconti relativi alle prestazioni di assistenza ospedaliera e di specialistica ambulatoriale
in favore delle Strutture a diretta gestione, al suddetto Servizio compete la verifica puntuale della
documentazione contabile trasmessa dalle Strutture stesse;
 
RICHIAMATO il Decreto del Commissario ad Acta n. 108/2021 rubricato “Definizione dei limiti massimi di
finanziamento per l'acquisto di prestazioni sanitarie, di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale,
erogate dagli operatori privati accreditati con il Servizio Sanitario Regionale, per l'anno 2021”;

CONSIDERATO che ai fini dell’istruttoria del procedimento di liquidazione e pagamento delle prestazioni di
assistenza ospedaliera, rese dalla Struttura Gemelli Molise Spa a diretta gestione regionale, relative al
mese di dicembre 2021 (cfr. DCA n. 108 del 09.11.2021), si riportano nello specifico i seguenti conteggi
relativi alla procedura contabile posta in essere:
 

Ospedaliera Gemelli
Budget Anno 2021 da DCA n.108/2021

       
  Regione Fuori Regione Totale

  € 17.928.116,00 € 11.579.285,00 € 29.507.401,00

       
  Regione Fuori Regione Totale
Budget Mensile: € 1.494.009,67 € 964.940,42 € 2.458.950,08
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Riepilogo Produzione Mese di Dicembre 2021
       
  Regione Fuori Regione Totale
Produzione Lorda: € 1.875.296,37 € 1.020.303,84 € 2.895.600,21
       
Rif. Fatture: Regione Fuori Regione  
Dicembre 2021 Fatt. n°: 9 - 10 11 -  
       

Operazioni Contabili di Remunerazione
       
  Regione Fuori Regione Totale
Budget Mensile: € 1.494.009,67 € 964.940,42 € 2.458.950,08
Produzione Lorda: € 1.875.296,37 € 1.020.303,84  

Δ -€ 381.286,70 -€ 55.363,42  
       

Acconto da corrispondere
       
  Regionale Fuori Regione Totale
Importo Remunerabile € 1.494.009,67 € 964.940,42 € 2.458.950,08
95% Importo Remunerabile € 1.419.309,18 € 916.693,40 € 2.336.002,58
Acconto (Importo al 95%) €1.419.309,18 €916.693,40 €2.336.002,58
 
RITENUTO quindi, sulla base di quanto disposto dal richiamato DCA n.108/2021, di dover autorizzare
all’avvio del procedimento di liquidazione e pagamento, sui relativi capitoli del bilancio regionale, di €
2.336.002,58 quale quota di acconto per le prestazioni di assistenza ospedaliera relative al periodo
dicembre 2021, rese dalla Gemelli Molise Spa, struttura privata accreditata a diretta gestione regionale;

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”;

VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2021 n. 8 recante “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2022”;

 

DETERMINA

 

per le motivazioni espresse in premessa, che ivi si intendono integralmente richiamate:

 

1)    di attuare le disposizioni di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. 108/2021 rubricato “
Definizione dei limiti massimi di finanziamento per l'acquisto di prestazioni sanitarie, di assistenza
ospedaliera e specialistica ambulatoriale, erogate dagli operatori privati accreditati con il Servizio
Sanitario Regionale, per l'anno 2021”;
 
2)   di dover autorizzare all’avvio del procedimento di liquidazione e pagamento, sui relativi capitoli
del bilancio regionale, di € 2.336.002,58 quale quota di acconto per le prestazioni di assistenza
ospedaliera relative al periodo dicembre 2021, rese dalla Gemelli Molise Spa, struttura privata
accreditata a diretta gestione regionale;           
 
3)    di dare atto che Direzione Generale per la Salute procederà alla ripetizione delle somme a
seguito della verifica sulle prestazioni effettuate, secondo la vigente normativa di settore, attraverso
la richiesta alla Struttura in parola di emissioni di note credito;
 
4)    di trasmettere il presente atto, per il seguito di competenza al Servizio Programmazione
Economico Finanziaria SSR della Direzione Generale per la Salute;
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5)    di ottemperare agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione
ai sensi del D. Lgs.14 marzo 2013 n. 33;
 
6)    di disporre la pubblicazione, per oggetto, del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale
della Regione Molise.

 
 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. 1050 DEL 23-02-2022

 
 

OGGETTO: DCA N. 99/2020 - AZIENDE ABILITATE ALLA FORNITURA DI AUSILI
TECNICI FINITI (APPARECCHI ACUSTICI). DITTA DIA CENTRO ACUSTICO.
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
  GIUSEPPINA TROFA

 
Campobasso, 23-02-2022
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO POLITICA DEL FARMACO.

PROTESICA. INTEGRATIVA.

CURE ALL’ESTERO. INDENNIZZI. REGISTRO BLSD.

           

 

PREMESSO CHE l’art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, prevede che
“le prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza sono garantite dal Servizio
sanitario nazionale (...) nelle forme e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente”;

 

VISTO il D.M. 27 agosto 1999 n. 332, di approvazione del “Regolamento recante norme per le
prestazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale: modalità di
erogazione e tariffe”;

 

VISTO altresì il D.M. 31 maggio 2001 n. 321, “Modifica del regolamento recante norme per le
prestazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale”;

 

RICHIAMATO il D.P.C.M. del 12 gennaio 2017, recante “Definizione e aggiornamento dei livelli
essenziali di

assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”,
pubblicato nel supplemento ordinario della G.U. n. 65 del 18 marzo 2017, il quale definisce ed
aggiorna i livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 1, comma 7, del D.Lgs. n. 502/1992, ed
indica nuove modalità nell’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica, demandando alle
Regioni la possibilità di introdurre nuove misure di semplificazione;

 

DATO ATTO che il nuovo Nomenclatore (Allegato 5 - Ausili su misura) contiene gli elenchi delle
prestazioni e delle tipologie di dispositivi erogabili dal SSN, riportando per ciascuna prestazione o
tipologia di dispositivo il codice identificativo, la definizione, la descrizione delle principali
caratteristiche e le condizioni di erogabilità;

 

RILEVATO, inoltre, che il ridetto D.P.C.M. aggiorna la disciplina di erogazione dell'assistenza
protesica, oggi contenuta nel D.M. 27 agosto 1999, n. 332, nei termini seguenti:

-        ridefinisce l'elenco delle protesi e ortesi “su misura” (elenco 1) e l’elenco degli ausili “di
serie” (elenco 2A e 2B), aggiornando la nomenclatura in relazione alle innovazioni cliniche e
tecnologiche intervenute negli anni, e rendendo “di serie” alcuni ausili sino ad oggi erogati
“su misura” (carrozzine, protesi acustiche etc.) - nei nuovi elenchi sono tra l'altro inclusi molti
dispositivi di tecnologia avanzata per gravissime disabilità e protesi acustiche digitali, mentre
sono esclusi dispositivi ortopedici su misura per lievi deformità del piede (quali i plantari) -;

-        identifica i beneficiari dell'assistenza (art. 18), includendovi i soggetti che, pur in attesa di
accertamento dell'invalidità, abbiano urgente bisogno dell'ausilio, i soggetti affetti da malattie
rare ed i soggetti in assistenza domiciliare integrata con disabilità temporanea;
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-        rinvia la definizione delle modalità di erogazione ad un'apposita Intesa in sede di
Conferenza Stato - Regioni (art. 19), ad oggi non ancora perfezionata;

-        ridefinisce i principi generali per l'individuazione degli erogatori di protesi prevedendo
l'istituto dell'accreditamento sulla base dell'accertamento di alcuni requisiti, e conferma la
modalità di remunerazione in base a tariffe predeterminate per gli ausili su misura;

-        in attesa dell'istituzione del Repertorio dei presidi ortesici e protesici erogabili a carico del
SSN, previsto dall’art.1, comma 292, della legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266/2005),
conferma la vigente disciplina di fornitura degli ausili tramite procedure di gara e rinvia alla
disciplina regionale numerosi aspetti oggi disciplinati dal D.M. n. 332/1999;

 

RICHIAMATE le “Prime Linee Operative” relative ai contenuti del ridetto D.P.C.M. gennaio 2017,
trasmesse da questa Direzione Generale all’ASReM con nota prot. n. 50703 in data 04 maggio
2017;

 

RICHIAMATE:

-       la Determinazione della Direzione Generale per la Salute n. 197/2018, di istituzione del
Gruppo di lavoro Regione-ASReM;

-      la Determinazione della Direzione Generale per la Salute n. 232/2018, di approvazione
delle “Linee di indirizzo regionali per l’assistenza protesica”;

-    la Determinazione della Direzione Generale per la Salute n. 148/2021 di integrazione del
Gruppo di lavoro Regione-ASReM;

 

DATO ATTO che con Decreto del Commissario ad Acta n. 99 in data 29 dicembre 2020 sono state
approvate le “Linee di indirizzo per erogazione delle prestazioni di assistenza protesica”, nonché la “
Modulistica per istanza di accreditamento ed inserimento nell’elenco fornitori”;

 

 

VISTA la nota a firma del sig. La Fratta Dino, legale rappresentante della struttura denominata “DIA
CENTRO ACUSTICO”, assunta al protocollo della Regione Molise n. 159441/2021 - parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento – di richiesta, attraverso la specifica
modulistica approvata con il citato DCA n. 99/2020, di inserimento della ditta de qua nell’Albo
fornitori di ausili e protesi della Regione Molise, quale fornitore di apparecchi acustici di gruppo 1, di
gruppo 2, protesi acustiche e otofoni, strumenti e apparecchiature tecniche e scientifiche, con
contestuale dichiarazione di possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa (cfr. modulistica
allegata);

 

PRESA VISIONE della documentazione, allegata all’istanza de qua, che comprende:

1. Copia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) inviata al Comune
territorialmente competente (Comune di Termoli);

2. Descrizione dei dispositivi che l’Azienda intende fornire;

3. Planimetria dell’Azienda con l’indicazione dei requisiti richiesti per la specifica tipologia
(Azienda audioprotesica);
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4. Dichiarazione del Tecnico o Professionista abilitato presente all’interno della Struttura, ai
sensi del DPCM 12.01.2017 da cui si evince il titolo abilitante, le generalità e l’orario di
servizio svolto presso la stessa;

5. Elenco attrezzature e delle relative schede tecniche e certificazione di conformità alle
direttive europee;

6. Fotocopia documento d’identità del legale rappresentante della Ditta;

 

RICHIAMATA la propria nota prot. n. 8987/2022, con la quale, in ottemperanza a quanto previsto
nelle Linee guida regionali, approvate con DCA n. 99/2020, l’istanza è stata trasmessa ai
componenti del Gruppo di lavoro per l’assistenza protesica, ai fini del relativo parere tecnico,
prodromico all’autorizzazione regionale;

 

DATO ATTO dei pareri positivi dei componenti ASReM acquisiti con prot. n. 9902 del 19.01.2022 e
prot. n. 11851 del 24.01.2022;

 

CONSIDERATO che il Presidente della F.I.O.T.O., componente del Gruppo di lavoro, con propria
nota prot. n. 11985/2022 del 24.01.2022, ha invitato l’Amministrazione regionale a sottoporre la
richiesta al rappresentante di categoria del comparto aziendale AUDIOPROTESICO, che ha
riscontrato positivamente l’istanza in data 17.02.2022, con nota acquisita al prot. n. 29306/2022
(nota del Presidente dell’Ordine TSRMPSTRP Campobasso-Isernia);

 

RITENUTO, pertanto, di prendere atto della documentazione, nonché dei su citati pareri favorevoli
e, per l'effetto, accogliere l’istanza del legale rappresentante della ditta “DIA CENTRO ACUSTICO”,
di iscrizione nell’Albo fornitori di ausili e protesi della Regione Molise;

 

VISTO il D.Lgs n. 165/01 e s.m. e i.;

 

VISTA la Legge regionale 8 aprile 1997 n. 7, e s.m. e i., con le relative deliberazioni applicative;

 

VISTA la Legge regionale 1° aprile 2005 n. 9, come modificata dalla LR n. 34/08;

 

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A

 

per le motivazioni esposte in premessa, che ivi si intendono integralmente richiamate:

 

di prendere atto della documentazione allegata all’istanza prot. n. 159441/2021, a firma del legale
rappresentante della ditta “DIA CENTRO ACUSTICO” e dei pareri favorevoli dei componenti del

4/5ATTO N. 18 DEL 23-02-2022

1.03.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 10 2365



Gruppo di lavoro Regione-ASReM per l’assistenza protesica, nonché del parere del Presidente
dell’Ordine TSRMPSTRP Campobasso-Isernia;

 

di autorizzare, pertanto, la ditta “DIA CENTRO ACUSTICO” con sede legale in Termoli (CB), alla
Via De Gasperi n. 11/B-C, quale azienda fornitrice di apparecchi acustici di gruppo 1, di gruppo 2,
protesi acustiche e otofoni, strumenti e apparecchiature tecniche e scientifiche, in possesso dei
requisiti previsti dalla vigente normativa (cfr. modulistica allegata) ai fini dell’iscrizione nell’Albo
fornitori di ausili e protesi della Regione Molise;

 

di prevedere, ai sensi delle Linee guida regionali approvate con DCA n. 99/2020, che il Gruppo di
lavoro per l’assistenza protesica provveda:

 

-       alla definizione/aggiornamento dell’Albo fornitori di ausili e protesi della Regione Molise per il
perfezionamento della procedura diretta alla pubblicazione di tale elenco regionale;
-       ad effettuare ogni tre anni il controllo della permanenza dei requisiti previsti per l’iscrizione
nell’Albo regionale;

 

di notificare la presente determinazione alla ditta “DIA CENTRO ACUSTICO” ed alla ASReM, per i
successivi adempimenti di competenza;

 

di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale 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
 

5/5ATTO N. 18 DEL 23-02-2022

1.03.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 10 2366



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. 3 IN DATA 09-02-2022

 
 
OGGETTO: FISSAZIONE LIMITI MASSIMI DI FINANZIAMENTO DELLE PRESTAZIONI
SANITARIE AFFERENTI ALLA MACROAREA DELLA RIABILITAZIONE E DELL'ASSISTENZA
SOCIO-SANITARIA (ARTT. 29,30 E 34 DPCM 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") EROGATE DAGLI
OPERATORI PRIVATI ACCREDITATI, ACQUISIBILI DAL SISTEMA SANITARIO REGIONALE
PER L'ANNO 2022.
 
 
 
 

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio FRANCESCO COLAVITA
 

Il Direttore del Servizio
SERVIZIO LIVELLI MASSIMI DI
FINANZIAMENTO E DELL'INTEGRAZIONE
SOCIO-SANITARIA

FRANCESCO SFORZA
 

Il Direttore Generale per la Salute 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 31.03.2021

DECRETO

N. 3 IN DATA 09-02-2022

OGGETTO: FISSAZIONE LIMITI MASSIMI DI FINANZIAMENTO DELLE PRESTAZIONI
SANITARIE AFFERENTI ALLA MACROAREA DELLA RIABILITAZIONE E DELL'ASSISTENZA
SOCIO-SANITARIA (ARTT. 29,30 E 34 DPCM 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") EROGATE DAGLI
OPERATORI PRIVATI ACCREDITATI, ACQUISIBILI DAL SISTEMA SANITARIO REGIONALE
PER L'ANNO 2022.

IL COMMISSARIO AD ACTA
PREMESSO che:

-       con delibera adottata in data 5 agosto 2021, il 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, ha nominato il dott. Donato Toma 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;
-       tra i compiti affidati al Commissario ad acta vi rientra la “xii. definizione dei tetti di spesa e dei
conseguenti contratti con gli erogatori privati accreditati per l’acquisto delle prestazioni sanitarie in
coerenza con il fabbisogno assistenziale”;

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.;

VISTO il Decreto Legge del 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito con Legge del 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, recante: “Definizione e
aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502”;
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CONSIDERATO che:
 

-       ai sensi dell’art. 8-bis, comma 1, del citato D. lgs. n. 502/1992 “le regioni assicurano i livelli
essenziali e uniformi di assistenza di cui all’articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti
dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell’articolo 8-
quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies”;
-       la definizione dei tetti di spesa costituisce attività di programmazione regionale che non richiede
una fase di concertazione con i soggetti accreditati (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato,
Sentenza 3 aprile 2012 n. 3);

 
VISTO l’art. 17, comma 1, lett. a), del D.L. n. 98/2011 convertito con modifiche dalla L. n. 111/2011, ai
sensi del quale “[…] le regioni adottano tutte le misure necessarie a garantire il conseguimento degli
obiettivi di risparmio programmati, intervenendo anche sul livello di spesa per gli acquisti delle prestazioni
sanitarie presso gli operatori privati accreditati […]”;
 
ATTESO che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 all’art. 3 (“Aree di attività
dell’assistenza distrettuale”) individua il livello dell'assistenza distrettuale che si articola in aree di attività,
tra cui, alla lett. i) l’Assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale”;

ATTESO altresì che, nell’ambito dell’area della “Assistenza sociosanitaria” è contemplata:
-       l’Assistenza residenziale extraospedaliera ad elevato impegno sanitario:  “Il Servizio sanitario
nazionale garantisce trattamenti residenziali intensivi di cura e mantenimento funzionale, ad
elevato impegno sanitario alle persone con patologie non acute che, presentando alto livello di
complessità, instabilità clinica, sintomi di difficile controllo, necessità di supporto alle funzioni vitali
e/o gravissima disabilità, richiedono continuità assistenziale con pronta disponibilità medica e
presenza infermieristica sulle 24 ore” (art. 29);

 
-       l’Assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti: “1.
Nell’ambito dell’assistenza residenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone non
autosufficienti, previa valutazione multidimensionale e presa in carico:
a)    trattamenti estensivi di cura e recupero funzionale a persone non autosufficienti con patologie
che, pur non presentando particolari criticità e sintomi complessi, richiedono elevata tutela sanitaria
con continuità assistenziale e presenza infermieristica sulle 24 ore.[…]
b)    trattamenti di lungoassistenza, recupero e mantenimento funzionale, ivi compresi interventi di
sollievo per chi assicura le cure, a persone non autosufficienti” (art. 30);

 
-       l’Assistenza socio sanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con disabilità: “Nell’am
bito dell’assistenza semiresidenziale e residenziale il Servizio Sanitario Nazionale garantisce alle
persone di ogni età con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, […]:
a)    trattamenti di riabilitazione intensiva […];
b)    trattamenti di riabilitazione estensiva […];
c)     trattamenti socio riabilitativi di recupero e mantenimento delle abilità funzionali residue […].”
d)    I trattamenti semiresidenziali si articolano nelle seguenti tipologie:
e)    trattamenti di riabilitazione estensiva […];
f)      trattamenti socio riabilitativi di recupero e mantenimento delle abilità funzionali residue […].” (ar
t. 34);

 
ATTESO che la programmazione sanitaria, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza sanitaria,
deve prevedere, con specifico riferimento ai rapporti con gli erogatori privati accreditati, l’integrazione
dell’offerta pubblico/privato, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi;   
 
RILEVATA la necessità, nelle more dell’approvazione dei Documenti di Programmazione Sanitaria della
Regione Molise 2022-2024, di assicurare, in continuità con le annualità precedenti, il potenziamento
dell’offerta regionale in grado di garantire la più efficace copertura del fabbisogno assistenziale e,
conseguentemente, perseguire il recupero della mobilità sanitaria passiva, nell’ottica altresì delle strategie
di integrazione ospedale/territorio;
 
RITENUTO, pertanto, di confermare per l’anno 2022, nelle more dell’approvazione dei Documenti di
Programmazione Sanitaria della Regione Molise 2022-2024, i limiti massimi di finanziamento delle
prestazioni sanitarie afferenti alla macroarea della riabilitazione e dell’assistenza sociosanitaria, con
esclusivo riferimento agli articoli  29,30 e 34 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12
gennaio 2017 erogate dai soggetti privati accreditati istituzionalmente, fissati  con DCA  n. 103 del 2
novembre 2021 secondo la tabella seguente:
 

 
TETTI DI SPESA

PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DAGLI OPERATORI PRIVATI ACCREDITATI
REGIONE MOLISE

anno 2022
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[Valori espressi in €]
 

 
MACROAREA DELLA RIABILITAZIONE

 

  PRIVATI ASREM Totale
TETTO DI SPESA 16.349.580,00

 
 
RITENUTO

-    di destinare il predetto finanziamento previsto per l’assistenza riabilitativa, alle prestazioni
residenziali extraospedaliere, ambulatoriali, domiciliari e semiresidenziali e di assistenza socio
sanitaria, per il potenziamento della complessiva capacità d’offerta regionale attraverso tutte le
strutture presenti sul territorio, ferma restando l’invarianza del limite complessivamente fissato;
-    di dover fornire all’ A.S.Re.M. l’indirizzo affinché proceda all’individuazione, anche attraverso
valutazioni comparative della qualità e dei costi, dei soggetti accreditati privati con i quali stipulare gli
accordi contrattuali ex art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992;

 
RITENUTO, inoltre, di:
 

-       stabilire che, in ottemperanza alla Legge n.135/2012 e al D.L. n.78/2015, quanto disposto con il
presente provvedimento trova applicazione anche in caso di mancata sottoscrizione degli accordi
contrattuali di budget per l’erogazione di prestazioni sanitarie, con applicazione di quanto previsto
dal D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. in materia di sospensione dell’accreditamento istituzionale;

 
-       stabilire che tali piani di finanziamento dell’assistenza sanitaria sono omnicomprensivi e non
prevedono la remunerazione di altre voci di spesa, oltre le tariffe attualmente vigenti;

 
-       trasmettere il presente provvedimento all’ A.S.Re.M., a valere quale direttiva per il Direttore
Generale;

 
 

-       in virtù dei poteri conferiti con la Deliberazione del Consiglio dei Ministri, di cui in premessa,
 
 

DECRETA
 
 
per le motivazioni in premessa riportate, che si intendono integralmente richiamate:
 

-       di confermare per l’anno 2022, nelle more dell’approvazione dei Documenti di Programmazione
Sanitaria della Regione Molise 2022-2024, i limiti massimi di finanziamento delle prestazioni
sanitarie afferenti alla macroarea della riabilitazione e dell’assistenza sociosanitaria, con esclusivo
riferimento agli articoli  29,30 e 34 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio
2017 erogate dai soggetti privati accreditati istituzionalmente, fissati  con DCA  n. 103 del 2
novembre 2021 secondo la tabella seguente:

 
 

 
TETTI DI SPESA

PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DAGLI OPERATORI PRIVATI ACCREDITATI
REGIONE MOLISE

anno 2022
[Valori espressi in €]

 
 

MACROAREA DELLA RIABILITAZIONE
 

  PRIVATI ASREM Totale
TETTO DI SPESA 16.349.580

 
 

-       di stabilire che i tetti di spesa fissati per l’assistenza riabilitativa costituiscono limite invalicabile
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ed omnicomprensivo per l’acquisto di prestazioni dagli erogatori privati accreditati, secondo la
classificazione data dal DCA n. 60/2018, dal DCA n. 48/2019 e dal DCA n.57/2020, anche in
coerenza con le finalità proprie del presente provvedimento;

 
 

-       di destinare il predetto finanziamento previsto per l’assistenza riabilitativa, alle prestazioni
residenziali extraospedaliere, ambulatoriali, domiciliari e semiresidenziali e di assistenza socio
sanitaria, per il potenziamento della complessiva capacità d’offerta regionale attraverso tutte le
strutture presenti sul territorio, ferma restando l’invarianza del limite complessivamente fissato;

 
-       di fornire all’ A.S.Re.M. l’indirizzo affinché proceda, anche attraverso valutazioni comparative
della qualità e dei costi, all’individuazione dei soggetti accreditati privati con i quali stipulare gli
accordi contrattuali ex art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992;

 
-       di dare atto che le risorse finanziarie destinate all’assistenza riabilitativa di cui al presente atto
trovano copertura nel fondo sanitario regionale di parte corrente anno 2022, che viene trasferito
mensilmente all’Azienda Sanitaria;

 
-       di stabilire che, in ottemperanza alla Legge n.135/2012 e al D.L. 78/2015, quanto disposto con il
presente provvedimento trova applicazione anche in caso di mancata sottoscrizione degli accordi
contrattuali di budget per l’erogazione di prestazioni sanitarie, con applicazione di quanto previsto
dal D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. in materia di sospensione dell’accreditamento istituzionale;

 
-       di stabilire che tali piani di finanziamento dell’assistenza sanitaria sono omnicomprensivi e non
prevedono la remunerazione di altre voci di spesa, oltre le tariffe attualmente vigenti;

 
-       di trasmettere il presente provvedimento all’A.S.Re.M., a valere quale direttiva per il Direttore
Generale della stessa.

 
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e notificato ai competenti
Dicasteri.
                                                                                  
  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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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 33 del  14-01-2022

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER CONFERIMENTO INCARICO
QUINQUENNALE DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA ORTOPEDIA E
TRAUMATOLOGIA - ASREM- PLESSO OSPEDALIERO DI TERMOLI -

Il Responsabile dell’Istruttoria  Il Dirigente
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

CONCETTA SPINELLI  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
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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 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. Ortopedia e Traumatologia presso il
Plesso Ospedaliero di Termoli;

 

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 della Struttura Complessa Ortopedia e Traumatologia presso il
Plesso Ospedaliero di Termoli;

 

LETTA la normativa di disciplina del conferimento degli incarichi di Struttura Complessa della 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 Struttura Complessa Ortopedia e Traumatologia – presso il Plesso Ospedaliero di
Termoli ;

 

PRESO ATTO che la normativa suindicata stabilisce che il conferimento d’incarico quinquennale venga attribuito dal
Direttore Generale, previo espletamento di avviso pubblico, sulla base di un giudizio di idoneità espresso da una
apposita Commissione;
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PROPONE

 

INDIRE per le motivazioni di cui alle premesse, l’Avviso Pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di
Direttore Struttura Complessa Ortopedia e Traumatologia – presso il Plesso Ospedaliero di Termoli - ;

 

APPROVARE l’allegato Avviso Pubblico, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

 

DEFINIRE il seguente profilo professionale del Dirigente da incaricare:

 

PROFILO OGGETTIVO

Profilo oggettivo, declinato sulla base del governo clinico e delle caratteristiche organizzative e tecnico-scientifiche
della struttura. Il Presidio Ospedaliero di Termoli è classificato secondo il DM 70/2015 come ospedale di pronto
soccorso il cui HUB di riferimento è il presidio ospedaliero di Campobasso, sede di DEA di I livello.

L’Unità Operativa Complessa di Ortopedia e Traumatologia, inserita nell’ambito del Dipartimento Chirurgico
dell’ASReM, opera su un setting assistenziale chirurgico a ciclo continuo (ricovero ordinario nella degenza
ortopedica  del P.O. di Termoli), con presenza medica h/24 e con reperibilità notturna e diurna festiva. L’Unità
Operativa inoltre, opera in stretta integrazione con le UU.OO. del Dipartimento di Emergenza e Accettazione e del
Dipartimento Medico. La ortopedia e traumatologia dell’ASReM è organizzata secondo il modello Hub & Spoke per le
patologie a più elevata complessità, quelle tempo dipendenti e con bassa frequenza di distribuzione. Nell’ambito
della collaborazione intraziendale, che l’Azienda intende perseguire e sviluppare ulteriormente, la casistica di
maggiore complessità proveniente dal presidio spoke di Termoli, verrà valutata collegialmente dai dirigenti medici
ortopedici di Termoli e di Campobasso ed eventualmente trattata nella Piattaforma Chirurgica dell’Ospedale
Cardarelli di Campobasso. L’attività chirurgica di ortopedia e traumatologia in elezione è organizzata su sedute
operatorie settimanali programmate; è garantita l’attività chirurgica in urgenza/emergenza ed è garantita la pronta
disponibilità h24 7/7 giorni. L’attività ambulatoriale prevede visite chirurgiche ordinarie e prioritarie, controlli e
follow up a distanza.

PROFILO SOGGETTIVO

Accanto all’attitudine a promuovere l’osservanza del codice di comportamento dei pubblici dipendenti - descritte nel
“Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” - della normativa in ambito
anticorruzione e dei regolamenti aziendali, le competenze generali richieste al dirigente per lo svolgimento delle
funzioni di direzione, organizzazione e gestione dell’unità operativa affidata sono le seguenti:

-       esercizio della leadership
-       adesione alle strategie aziendali (es raggiungimento obiettivi nuovi LEA) e fattiva collaborazione
al loro sviluppo
-       gestione delle risorse umane assegnate e delle loro competenze
-       gestione delle risorse materiali utilizzate e sviluppo di sinergie con tutte le altre componenti del
sistema socio-sanitario regionale (per esempio, altre strutture aziendali ospedaliere, distrettuali e
della prevenzione, professionisti convenzionati)
-       gestione dei processi necessari per l’erogazione appropriata delle prestazioni assistenziali (cioè
sicura, efficace, efficiente e sostenibile).

Le competenze connesse all’incarico dirigenziale sono relative all’organizzazione e gestione delle attività assistenziali
della specifica disciplina nei diversi contesti di cura aziendali, adottando scelte che valorizzino un approccio globale
alla persona, la continuità dell’assistenza e modelli organizzativi per intensità di cura:
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1.     attività di ricovero ospedaliero (per esempio, degenza in regime ordinario, week e diurno;
sala operatoria; consulenze per pazienti ricoverati, consulenze in pronto soccorso). In
particolare, al dirigente è richiesto di organizzare e gestire tali attività in modo che le strutture
aziendali siano in grado, nel loro complesso, di svolgere i compiti assistenziali affidati dalla
vigente programmazione ospedaliera regionale, che attribuisce all’Ospedale di Termoli il ruolo
di Ospedale “Spoke”, rispetto all’Ospedale “Hub” di Campobasso

2.     attività ambulatoriali specialistiche intra-ospedaliere

3.     supporto alle attività di pronto soccorso (consulenze, osservazione breve intensiva, fast track, ecc.)

4.     interfaccia con le attività territoriali: centrale operativa territoriale (COT), Medici di medicina
generale (MMG)

5.     sviluppare forme di collaborazione in rete con la UOC Ortopedia di Campobasso (per esempio,
definizione dei percorsi assistenziali, integrazione di risorse, procedure, ecc.)

6.     esercitare la governance clinica in materia di sicurezza clinica (con particolare riguardo alla gestione
delle infezioni correlate all’assistenza e alle raccomandazioni ministeriali e regionali), di appropriatezza,
di valutazione delle tecnologie sanitarie - HTA (con particolare riguardo alla valutazione dei farmaci,
delle attrezzature e dei dispositivi medici)

7.      gestione integrata dei volumi di attività per specifiche prestazioni e valutazione degli esiti (vedi,
Programma Nazionale Esiti e iniziative analoghe es. l’indicatore sulla frattura del collo del femore entro
48 ore)

8.     supportare l’approccio assistenziale per processi, continuo e trasversale ai livelli di assistenza
ospedaliera e distrettuale, valorizzando tutte le modalità di gestione orizzontale dei processi

9.     favorire l’integrazione organizzativa tra le diverse strutture aziendali, finalizzata al miglioramento
dell’efficienza operativa nella gestione delle risorse, per esempio: personale, spazi, apparecchiature,
farmaci e dispositivi medici, competenze, durata della degenza, sedute operatorie, ecc

10.  sostenere l’informatizzazione dei processi assistenziali e organizzativi (per esempio, cartella clinica,
firma digitale, teleconsulto, dematerializzazione delle prescrizioni, prenotazioni e referti, sistemi di
supporto decisionale, liste di attesa per ricoveri programmati, presa in carico, ecc.) e la loro integrazione
nel contesto aziendale del dossier sanitario elettronico e in quello regionale del fascicolo sanitario
elettronico

11.  svolgere le attività di competenza indicate dai sistemi aziendali di gestione del rischio (professionale,
lavorativo, informativo, ambientale, amministrativo-contabile e anticorruzione)

12.  capacità di conseguire gli obiettivi di budget assegnati dalla Direzione Strategica sia in termini di
produttività sia di contenimento dei costi (sistema di programmazione e budget).

 

In tale prospettiva, il dirigente dovrà essere in possesso di documentata e rilevante esperienza professionale e
gestionale, con particolare riferimento all’attività svolta nell’ultimo quinquennio.

 

                                                                        Il Direttore S.C. Gestione Risorse Umane*
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                                                                                 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 Struttura Complessa Ortopedia e Traumatologia – presso il Plesso Ospedaliero di Termoli - ;

 

APPROVARE l’allegato Avviso Pubblico, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

 

DEFINIRE il seguente profilo professionale del Dirigente da incaricare:

 

PROFILO OGGETTIVO

Profilo oggettivo, declinato sulla base del governo clinico e delle caratteristiche organizzative e tecnico-scientifiche
della struttura. Il Presidio Ospedaliero di Termoli è classificato secondo il DM 70/2015 come ospedale di pronto
soccorso il cui HUB di riferimento è il presidio ospedaliero di Campobasso, sede di DEA di I livello.

L’Unità Operativa Complessa di Ortopedia e Traumatologia, inserita nell’ambito del Dipartimento Chirurgico
dell’ASReM, opera su un setting assistenziale chirurgico a ciclo continuo (ricovero ordinario nella degenza
ortopedica  del P.O. di Termoli), con presenza medica h/24 e con reperibilità notturna e diurna festiva. L’Unità
Operativa inoltre, opera in stretta integrazione con le UU.OO. del Dipartimento di Emergenza e Accettazione e del
Dipartimento Medico. La ortopedia e traumatologia dell’ASReM è organizzata secondo il modello Hub & Spoke per le
patologie a più elevata complessità, quelle tempo dipendenti e con bassa frequenza di distribuzione. Nell’ambito
della collaborazione intraziendale, che l’Azienda intende perseguire e sviluppare ulteriormente, la casistica di
maggiore complessità proveniente dal presidio spoke di Termoli, verrà valutata collegialmente dai dirigenti medici
ortopedici di Termoli e di Campobasso ed eventualmente trattata nella Piattaforma Chirurgica dell’Ospedale
Cardarelli di Campobasso. L’attività chirurgica di ortopedia e traumatologia in elezione è organizzata su sedute
operatorie settimanali programmate; è garantita l’attività chirurgica in urgenza/emergenza ed è garantita la pronta
disponibilità h24 7/7 giorni. L’attività ambulatoriale prevede visite chirurgiche ordinarie e prioritarie, controlli e
follow up a distanza.
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PROFILO SOGGETTIVO

Accanto all’attitudine a promuovere l’osservanza del codice di comportamento dei pubblici dipendenti - descritte nel
“Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” - della normativa in ambito
anticorruzione e dei regolamenti aziendali, le competenze generali richieste al dirigente per lo svolgimento delle
funzioni di direzione, organizzazione e gestione dell’unità operativa affidata sono le seguenti:

-       esercizio della leadership
-       adesione alle strategie aziendali (es raggiungimento obiettivi nuovi LEA) e fattiva collaborazione
al loro sviluppo
-       gestione delle risorse umane assegnate e delle loro competenze
-       gestione delle risorse materiali utilizzate e sviluppo di sinergie con tutte le altre componenti del
sistema socio-sanitario regionale (per esempio, altre strutture aziendali ospedaliere, distrettuali e
della prevenzione, professionisti convenzionati)
-       gestione dei processi necessari per l’erogazione appropriata delle prestazioni assistenziali (cioè
sicura, efficace, efficiente e sostenibile).

Le competenze connesse all’incarico dirigenziale sono relative all’organizzazione e gestione delle attività assistenziali
della specifica disciplina nei diversi contesti di cura aziendali, adottando scelte che valorizzino un approccio globale
alla persona, la continuità dell’assistenza e modelli organizzativi per intensità di cura:

1.attività di ricovero ospedaliero (per esempio, degenza in regime ordinario, week e diurno; sala operatoria;
consulenze per pazienti ricoverati, consulenze in pronto soccorso). In particolare, al dirigente è richiesto di
organizzare e gestire tali attività in modo che le strutture aziendali siano in grado, nel loro complesso, di
svolgere i compiti assistenziali affidati dalla vigente programmazione ospedaliera regionale, che attribuisce
all’Ospedale di Termoli il ruolo di Ospedale “Spoke”, rispetto all’Ospedale “Hub” di Campobasso
2.attività ambulatoriali specialistiche intra-ospedaliere

3.supporto alle attività di pronto soccorso (consulenze, osservazione breve intensiva, fast track, ecc.)

4.interfaccia con le attività territoriali: centrale operativa territoriale (COT), Medici di medicina generale
(MMG)

5.sviluppare forme di collaborazione in rete con la UOC Ortopedia di Campobasso (per esempio, definizione
dei percorsi assistenziali, integrazione di risorse, procedure, ecc.)

6.esercitare la governance clinica in materia di sicurezza clinica (con particolare riguardo alla gestione delle
infezioni correlate all’assistenza e alle raccomandazioni ministeriali e regionali), di appropriatezza, di
valutazione delle tecnologie sanitarie - HTA (con particolare riguardo alla valutazione dei farmaci, delle
attrezzature e dei dispositivi medici)

7. gestione integrata dei volumi di attività per specifiche prestazioni e valutazione degli esiti (vedi,
Programma Nazionale Esiti e iniziative analoghe es. l’indicatore sulla frattura del collo del femore entro 48
ore)

8.supportare l’approccio assistenziale per processi, continuo e trasversale ai livelli di assistenza ospedaliera e
distrettuale, valorizzando tutte le modalità di gestione orizzontale dei processi

9.favorire l’integrazione organizzativa tra le diverse strutture aziendali, finalizzata al miglioramento
dell’efficienza operativa nella gestione delle risorse, per esempio: personale, spazi, apparecchiature, farmaci
e dispositivi medici, competenze, durata della degenza, sedute operatorie, ecc

10.sostenere l’informatizzazione dei processi assistenziali e organizzativi (per esempio, cartella clinica, firma
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digitale, teleconsulto, dematerializzazione delle prescrizioni, prenotazioni e referti, sistemi di supporto
decisionale, liste di attesa per ricoveri programmati, presa in carico, ecc.) e la loro integrazione nel contesto
aziendale del dossier sanitario elettronico e in quello regionale del fascicolo sanitario elettronico

11.svolgere le attività di competenza indicate dai sistemi aziendali di gestione del rischio (professionale,
lavorativo, informativo, ambientale, amministrativo-contabile e anticorruzione)

12.capacità di conseguire gli obiettivi di budget assegnati dalla Direzione Strategica sia in termini di
produttività sia di contenimento dei costi (sistema di programmazione e budget).

 

In tale prospettiva, il dirigente dovrà essere in possesso di documentata e rilevante esperienza professionale e
gestionale, con particolare riferimento all’attività svolta nell’ultimo quinquennio.

                       

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;

RATIFICARE 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 * IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO*
DOTT.SSA EVELINA GOLLO 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 STRUTTURA 
COMPLESSA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA – PLESSO OSPEDALIERO – TERMOLI -

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. del personale 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 dimissioni 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.

PROFILO PROFESSIONALE DEL DIRIGENTE DA INCARICARE

Titolo dell’incarico 

Direttore della Struttura Complessa Ortopedia e Traumatologia – Plesso Ospedaliero – Termoli -.

PROFILO OGGETTIVO
Profilo oggettivo, declinato sulla base del governo clinico e delle caratteristiche organizzative e tecnico-
scientifiche della struttura. Il Presidio Ospedaliero di Termoli è classificato secondo il DM 70/2015 come 
ospedale di pronto soccorso il cui HUB di riferimento è il presidio ospedaliero di Campobasso, sede di DEA 
di I livello. 

L’Unità Operativa Complessa di Ortopedia e Traumatologia, inserita nell’ambito del Dipartimento Chirurgico 
dell’ASReM, opera su un setting assistenziale chirurgico a ciclo continuo (ricovero ordinario nella degenza 
ortopedica  del P.O. di Termoli), con presenza medica h/24 e con reperibilità notturna e diurna festiva. 
L’Unità Operativa inoltre, opera in stretta integrazione con le UU.OO. del Dipartimento di Emergenza e 
Accettazione e del Dipartimento Medico. La Ortopedia e Traumatologia dell’ASReM è organizzata secondo il 
modello Hub & Spoke per le patologie a più elevata complessità, quelle tempo dipendenti e con bassa 
frequenza di distribuzione. Nell’ambito della collaborazione intraziendale, che l’Azienda intende perseguire e 
sviluppare ulteriormente, la casistica di maggiore complessità proveniente dal presidio spoke di Termoli, 
verrà valutata collegialmente dai dirigenti medici ortopedici di Termoli e di Campobasso ed eventualmente 
trattata nella Piattaforma Chirurgica dell’Ospedale Cardarelli di Campobasso. L’attività chirurgica di 
ortopedia e traumatologia in elezione è organizzata su sedute operatorie settimanali programmate; è 
garantita l’attività chirurgica in urgenza/emergenza ed è garantita la pronta disponibilità h24 7/7 giorni. 
L’attività ambulatoriale prevede visite chirurgiche ordinarie e prioritarie, controlli e follow up a distanza. 

PROFILO SOGGETTIVO
Accanto all’attitudine a promuovere l’osservanza del codice di comportamento dei pubblici dipendenti - 
descritte nel “Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” - della normativa in 
ambito anticorruzione e dei regolamenti aziendali, le competenze generali richieste al dirigente per lo 
svolgimento delle funzioni di direzione, organizzazione e gestione dell’unità operativa affidata sono le 
seguenti: 

- esercizio della leadership 
- adesione alle strategie aziendali (es raggiungimento obiettivi nuovi LEA) e fattiva collaborazione al 

loro sviluppo
- gestione delle risorse umane assegnate e delle loro competenze
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- gestione delle risorse materiali utilizzate e sviluppo di sinergie con tutte le altre componenti del 
sistema socio-sanitario regionale (per esempio, altre strutture aziendali ospedaliere, distrettuali e 
della prevenzione, professionisti convenzionati) 

- gestione dei processi necessari per l’erogazione appropriata delle prestazioni assistenziali (cioè 
sicura, efficace, efficiente e sostenibile). 

Le competenze connesse all’incarico dirigenziale sono relative all’organizzazione e gestione delle attività 
assistenziali della specifica disciplina nei diversi contesti di cura aziendali, adottando scelte che valorizzino 
un approccio globale alla persona, la continuità dell’assistenza e modelli organizzativi per intensità di cura:

1.attività di ricovero ospedaliero (per esempio, degenza in regime ordinario, week e diurno; sala 
operatoria; consulenze per pazienti ricoverati, consulenze in pronto soccorso). In particolare, al 
dirigente è richiesto di organizzare e gestire tali attività in modo che le strutture aziendali siano in 
grado, nel loro complesso, di svolgere i compiti assistenziali affidati dalla vigente programmazione 
ospedaliera regionale, che attribuisce all’Ospedale di Termoli il ruolo di Ospedale “Spoke”, rispetto 
all’Ospedale “Hub” di Campobasso 
2.attività ambulatoriali specialistiche intra-ospedaliere
3.supporto alle attività di pronto soccorso (consulenze, osservazione breve intensiva, fast track, ecc.)
4.interfaccia con le attività territoriali: centrale operativa territoriale (COT), Medici di medicina 
generale (MMG)
5.sviluppare forme di collaborazione in rete con la UOC Ortopedia di Campobasso (per esempio, 
definizione dei percorsi assistenziali, integrazione di risorse, procedure, ecc.)
6.esercitare la governance clinica in materia di sicurezza clinica (con particolare riguardo alla 
gestione delle infezioni correlate all’assistenza e alle raccomandazioni ministeriali e regionali), di 
appropriatezza, di valutazione delle tecnologie sanitarie - HTA (con particolare riguardo alla 
valutazione dei farmaci, delle attrezzature e dei dispositivi medici)
7. gestione integrata dei volumi di attività per specifiche prestazioni e valutazione degli esiti (vedi, 
Programma Nazionale Esiti e iniziative analoghe es. l’indicatore sulla frattura del collo del femore 
entro 48 ore) 
8.supportare l’approccio assistenziale per processi, continuo e trasversale ai livelli di assistenza 
ospedaliera e distrettuale, valorizzando tutte le modalità di gestione orizzontale dei processi 
9.favorire l’integrazione organizzativa tra le diverse strutture aziendali, finalizzata al miglioramento 
dell’efficienza operativa nella gestione delle risorse, per esempio: personale, spazi, apparecchiature, 
farmaci e dispositivi medici, competenze, durata della degenza, sedute operatorie, ecc
10.sostenere l’informatizzazione dei processi assistenziali e organizzativi (per esempio, cartella 
clinica, firma digitale, teleconsulto, dematerializzazione delle prescrizioni, prenotazioni e referti, 
sistemi di supporto decisionale, liste di attesa per ricoveri programmati, presa in carico, ecc.) e la loro 
integrazione nel contesto aziendale del dossier sanitario elettronico e in quello regionale del fascicolo 
sanitario elettronico
11.svolgere le attività di competenza indicate dai sistemi aziendali di gestione del rischio 
(professionale, lavorativo, informativo, ambientale, amministrativo-contabile e anticorruzione)
12.capacità di conseguire gli obiettivi di budget assegnati dalla Direzione Strategica sia in termini di 
produttività sia di contenimento dei costi (sistema di programmazione e budget).

In tale prospettiva, il dirigente dovrà essere in possesso di documentata e rilevante esperienza professionale 
e gestionale, con particolare riferimento all’attività svolta nell’ultimo quinquennio. 
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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 - 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, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e 
specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni 
nella disciplina.
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;

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.
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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 delle date 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 Romagna 
– IBAN IT03B0538703800000000536260 intestato all’ASREM, indicando obbligatoriamente la causale: 
“ Indizione avviso pubblico per il conferimento incarico Direttore S.C. Ortopedia e Traumatologia 
Plesso Ospedaliero – Termoli.

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 dell’Avviso; 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. Non sarà ritenuto

valido l’invio da una casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo PEC 
aziendale sopra indicato.

La sottoscrizione della domanda di partecipazione al concorso in oggetto, inviata tramite PEC, deve essere 
effettuata con uno dei seguenti metodi:

a) Sottoscrizione effettuata tramite firma digitale;

b) Sottoscrizione effettuata mediante carta d’identità elettronica o carta nazionale/regionale dei servizi;

c) Identificazione del candidato da parte del sistema informatico con i diversi strumenti previsti dalla 
vigente normativa (D. Lgs. 82/2005);

d) Identificazione del candidato da parte del sistema informatico attraverso le credenziali di accesso 
relative all’utenza personale PEC.

Gli allegati PEC dovranno avere le seguenti caratteristiche per poter garantire il loro trattamento ai fini della 
presente pubblica selezione:

1) tutti i documenti dovranno essere in formato PDF generando un file unico per più documenti;

2) i documenti cartacei devono essere acquisiti con lo scanner come segue: dimensioni originali - 
risoluzione max 200 dpi - formato PDF;

3) tutti i file PDF generati e relativi ai precedenti punti 1 e 2, dovranno essere contenuti in una cartella 
compressa formato ZIP nominandola con “cognome.nome.zip” che non dovrà superare la 
dimensione massima di 10 MB;

4) per tutti i documenti firmati digitalmente è consigliabile convertirli prima della firma nel formato PDF.

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 
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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;

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;

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:

autocertificazione riguardante l’iscrizione al relativo ordine professionale, in data non anteriore a sei mesi 
rispetto a quella di scadenza del bando;

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);

curriculum professionale concernente le attività professionali - di studio direzionali - organizzative 
svolte, con riferimento:
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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;

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;

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;

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;

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.

Tutti i documenti che il candidato ritiene utili per la valutazione del rispettivo curriculum (pubblicazioni, 
ecc.);

un elenco 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   SOSTITUTIVE   DI   CERTIFICAZIONE, ai sensi dell’art. 46 del citato DPR (ALLEGATO 
C):

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;
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organizzato da___________________città_______________via______________________tel/fax_______ 

oggetto_________________________ tenutosi a _______________________presso ______________in 

data ______________di n. ___ giornate/ore, con /senza esame finale.

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);
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> 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 
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 
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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. 

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.
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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.

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.

Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione Risorse Umane dott.ssa Spinelli Concetta di Campobasso 
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 - sabato e festivi esclusi- Tel. 0874/409745 fax 0874/409754.

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. 53 del  19-01-2022

 
 

OGGETTO: INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER SOLI TITOLI E
CONTESTUALE INDIZIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI
FINALIZZATI ALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E
INDETERMINATO DI N. 12 DIRIGENTI MEDICI DELLA DISCIPLINA DI
MEDICINA INTERNA.

   
 

Il Responsabile dell’Istruttoria  Il Dirigente
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

LOREDANA PAOLOZZI  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
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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. 17 Dirigenti Medici della Disciplina di Medicina Interna tramite procedure di
mobilità/concorso presso la ASReM;

LETTO 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. 12 Dirigenti Medici della Disciplina di Medicina Interna;

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 Medicina Interna 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. 12 Dirigenti medici della disciplina di Medicina Interna, da
assegnare presso le varie sedi ASReM;
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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 Medicina Interna,
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 Medicina Interna, 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 Medicina Interna,
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. 

 

 

 

IL DIRETTORE SANITARIO * IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO*
DOTT.SSA EVELINA GOLLO DOTT. ANTONIO LASTORIA
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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. 12 posti di 

DIRIGENTE MEDICO nella disciplina di Medicina Interna 

 
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 Medicina Interna. 
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».  

- 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. 

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 
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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 Medicina Interna, 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);  
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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 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 
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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 Medicina Interna 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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5. 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) titoli di carriera max punti 10 
b) titoli accademici e di studio max punti 3  
c) pubblicazioni e i titoli scientifici  max punti 3 
d) curriculum formativo e professionale  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 
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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. solo successivi alla 

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. 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 
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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.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 
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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI 
per la copertura di n. 12 posti di 

DIRIGENTE MEDICO nella disciplina di Medicina Interna 

 
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 Medicina Interna. 
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.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. 12 dirigente medico a tempo indeterminato della disciplina 
di Medicina Interna 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 Medicina Interna, 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.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 
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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 pubblicazione, per estratto, dei bandi 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. 12 
dirigente medico a tempo indeterminato della disciplina di Medicina Interna 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 
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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.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 max punti 10 
titoli accademici e di studio max punti 3  
pubblicazioni e i titoli scientifici  max punti 3 
curriculum formativo e professionale  max punti 4 

- 80 punti per le prove di esame così ripartiti: 
prova scritta  max punti 30 
prova pratica  max punti 30 
prova orale  max punti 20  

I titoli saranno valutati, dalla Commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute negli 
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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)  
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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. solo successivi alla 

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. 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 
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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.            
                Il Direttore Generale ASREM 

Avv. Oreste FLORENZANO 
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

 
N. 54 del  19-01-2022

 
 

OGGETTO: INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER SOLI TITOLI E
CONTESTUALE INDIZIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI
FINALIZZATI ALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E
INDETERMINATO DI N. 3 DIRIGENTI MEDICI DELLA DISCIPLINA DI
GASTROENTEROLOGIA.

   
 

Il Responsabile dell’Istruttoria  Il Dirigente
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

LOREDANA PAOLOZZI  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
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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. 3 Dirigenti Medici della Disciplina di Gastroenterologia tramite procedure di
mobilità/concorso presso la ASReM;

LETTO 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. 3 Dirigenti Medici della Disciplina di Gastroenterologia;

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. 3 Dirigenti medici della
disciplina di Gastroenterologia 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. 3 Dirigenti medici della disciplina di Gastroenterologia, da
assegnare presso le varie sedi ASReM;
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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. 3 Dirigenti medici della disciplina di Gastroenterologia
, 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. 3 Dirigenti medici della disciplina di Gastroenterologia, 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. 3 Dirigenti medici della disciplina di Gastroenterologia
, 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. 

 

 

IL DIRETTORE SANITARIO * IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO*
DOTT.SSA EVELINA GOLLO DOTT. ANTONIO LASTORIA

   
IL DIRETTORE GENERALE *
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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. 3 posti di 

DIRIGENTE MEDICO nella disciplina di Gastroenterologia 

 
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. 3 posti a tempo determinato 
di Dirigente Medico nella disciplina di Gastroenterologia. 
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».  

- 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. 

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 
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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 Gastroenterologia, 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);  
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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 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 
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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. 3 dirigente medico a tempo 
determinato della disciplina di Gastroenterologia 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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5. 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) titoli di carriera max punti 10 
b) titoli accademici e di studio max punti 3  
c) pubblicazioni e i titoli scientifici  max punti 3 
d) curriculum formativo e professionale  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 
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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. solo successivi alla 

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. 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 
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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.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 
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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI 
per la copertura di n. 3 posti di 

DIRIGENTE MEDICO nella disciplina di Gastroenterologia 

 
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. 3 posti a tempo 
indeterminato di Dirigente Medico nella disciplina di Gastroenterologia. 
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.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. 3 dirigente medico a tempo indeterminato della disciplina di 
Gastroenterologia 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 Gastroenterologia, 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.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 
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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 pubblicazione, per estratto, dei bandi 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. 3 dirigente 
medico a tempo indeterminato della disciplina di Gastroenterologia 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 
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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.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 max punti 10 
titoli accademici e di studio max punti 3  
pubblicazioni e i titoli scientifici  max punti 3 
curriculum formativo e professionale  max punti 4 

- 80 punti per le prove di esame così ripartiti: 
prova scritta  max punti 30 
prova pratica  max punti 30 
prova orale  max punti 20  

I titoli saranno valutati, dalla Commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute negli 
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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)  

1.03.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 10 2432



 

 
7 

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. solo successivi alla 

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. 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 
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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.            
                Il Direttore Generale ASREM 
                 Avv. Oreste FLORENZANO 
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

 
N. 55 del  19-01-2022

 
 

OGGETTO: INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER SOLI TITOLI E
CONTESTUALE INDIZIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI
FINALIZZATI ALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E
INDETERMINATO DI N. 2 DIRIGENTI MEDICI DELLA DISCIPLINA DI
MALATTIE INFETTIVE.

   
 

Il Responsabile dell’Istruttoria  Il Dirigente
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

LOREDANA PAOLOZZI  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
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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. 2 Dirigenti Medici della Disciplina di Malattie Infettive tramite procedure di
mobilità/concorso presso la ASReM;

LETTO 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. 2 Dirigenti Medici della Disciplina di Malattie Infettive;

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 Malattie Infettive 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. 2 Dirigenti medici della disciplina di Malattie Infettive, da
assegnare presso le varie sedi ASReM;
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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 Malattie Infettive,
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 Malattie Infettive, 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 Malattie Infettive,
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. 

 

 

IL DIRETTORE SANITARIO * IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO*
DOTT.SSA EVELINA GOLLO DOTT. ANTONIO LASTORIA

   
IL DIRETTORE GENERALE *

4/5Deliberazione del Direttore Generale n.55 del 19-01-2022

1.03.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 10 2439

http://www.asrem.gov.it
http://www.asrem.gov.it
http://www.asrem.gov.it
http://www.asrem.gov.it
http://www.asrem.gov.it
http://www.asrem.gov.it
http://www.asrem.gov.it
http://www.asrem.gov.it


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 Malattie Infettive 

 
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 Malattie Infettive. 
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».  

- 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. 

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 
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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 Malattie Infettive, 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);  

1.03.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 10 2442



 

 
3 

- 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 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 
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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 Malattie Infettive 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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5. 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) titoli di carriera max punti 10 
b) titoli accademici e di studio max punti 3  
c) pubblicazioni e i titoli scientifici  max punti 3 
d) curriculum formativo e professionale  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 
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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. solo successivi alla 

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. 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 
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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.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 
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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI 
per la copertura di n. 2 posti di 

DIRIGENTE MEDICO nella disciplina di Malattie Infettive 

 
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 Malattie Infettive. 
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.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. 2 dirigente medico a tempo indeterminato della disciplina di 
Malattie Infettive 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 Malattie Infettive, 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.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 
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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 pubblicazione, per estratto, dei bandi 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. 2 dirigente 
medico a tempo indeterminato della disciplina di Malattie Infettive 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 
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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.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 max punti 10 
titoli accademici e di studio max punti 3  
pubblicazioni e i titoli scientifici  max punti 3 
curriculum formativo e professionale  max punti 4 

- 80 punti per le prove di esame così ripartiti: 
prova scritta  max punti 30 
prova pratica  max punti 30 
prova orale  max punti 20  

I titoli saranno valutati, dalla Commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute negli 
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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)  
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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. solo successivi alla 

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. 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 

1.03.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 10 2454



 

 
8 

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.            
                Il Direttore Generale ASREM 

Avv. Oreste FLORENZANO 
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

 
N. 56 del  19-01-2022

 
 

OGGETTO: INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER SOLI TITOLI E
CONTESTUALE INDIZIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI
FINALIZZATI ALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E
INDETERMINATO DI N. 3 DIRIGENTI MEDICI DELLA DISCIPLINA DI
OFTALMOLOGIA.

   
 

Il Responsabile dell’Istruttoria  Il Dirigente
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

GIANLUCA MANNELLO  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
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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. 3 Dirigenti Medici della Disciplina di Oftalmologia tramite procedure di mobilità/concorso
presso la ASReM;

LETTO 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. 3 Dirigenti Medici della Disciplina di Oftalmologia;

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. 3 Dirigenti medici della
disciplina di Oftalmologia 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. 3 Dirigenti medici della disciplina di Oftalmologia, da assegnare
presso le varie sedi ASReM;
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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. 3 Dirigenti medici della disciplina di Oftalmologia, 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. 3 Dirigenti medici della disciplina di Oftalmologia, 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. 3 Dirigenti medici della disciplina di Oftalmologia, 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. 

 

 

IL DIRETTORE SANITARIO * IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO*
DOTT.SSA EVELINA GOLLO DOTT. ANTONIO LASTORIA

   
IL DIRETTORE GENERALE *
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AVV. ORESTE FLORENZANO
 
 

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

 

5/5Deliberazione del Direttore Generale n.56 del 19-01-2022

1.03.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 10 2461



 

 
1 

AVVISO PUBBLICO 
per la copertura di n. 3 posti di 

DIRIGENTE MEDICO nella disciplina di Oftalmologia 

 
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. 3 posti a tempo determinato 
di Dirigente Medico nella disciplina di Oftalmologia. 
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».  

- 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. 

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 
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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 Oftalmologia, 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);  
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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 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 
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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. 3 dirigente medico a tempo 
determinato della disciplina di Oftalmologia 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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5. 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) titoli di carriera max punti 10 
b) titoli accademici e di studio max punti 3  
c) pubblicazioni e i titoli scientifici  max punti 3 
d) curriculum formativo e professionale  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 
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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. solo successivi alla 

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. 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 
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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.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 
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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI 
per la copertura di n. 3 posti di 

DIRIGENTE MEDICO nella disciplina di Oftalmologia 

 
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. 3 posti a tempo 
indeterminato di Dirigente Medico nella disciplina di Oftalmologia. 
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.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. 3 dirigente medico a tempo indeterminato della disciplina di 
Oftalmologia 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 Oftalmologia, 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.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 
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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 pubblicazione, per estratto, dei bandi 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. 3 dirigente 
medico a tempo indeterminato della disciplina di Oftalmologia 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 
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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.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 max punti 10 
titoli accademici e di studio max punti 3  
pubblicazioni e i titoli scientifici  max punti 3 
curriculum formativo e professionale  max punti 4 

- 80 punti per le prove di esame così ripartiti: 
prova scritta  max punti 30 
prova pratica  max punti 30 
prova orale  max punti 20  

I titoli saranno valutati, dalla Commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute negli 
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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)  
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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. solo successivi alla 

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. 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 
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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.            
                Il Direttore Generale ASREM 

Avv. Oreste FLORENZANO 
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

 
N. 57 del  19-01-2022

 
 

OGGETTO: INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER SOLI TITOLI E
CONTESTUALE INDIZIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI
FINALIZZATI ALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E
INDETERMINATO DI N. 6 DIRIGENTI MEDICI DELLA DISCIPLINA DI
PATOLOGIA CLINICA.

   
 

Il Responsabile dell’Istruttoria  Il Dirigente
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

GIANLUCA MANNELLO  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
1/5Deliberazione del Direttore Generale n.57 del 19-01-2022
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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 Patologia clinica tramite procedure di
mobilità/concorso presso la ASReM;

LETTO 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. 6 Dirigenti Medici della Disciplina di Patologia clinica;

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. 6 Dirigenti medici della
disciplina di Patologia clinica 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. 6 Dirigenti medici della disciplina di Patologia clinica, da
assegnare presso le varie sedi ASReM;
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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. 6 Dirigenti medici della disciplina di Patologia clinica,
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. 6 Dirigenti medici della disciplina di Patologia clinica, 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. 6 Dirigenti medici della disciplina di Patologia clinica,
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. 

 

 

IL DIRETTORE SANITARIO * IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO*
DOTT.SSA EVELINA GOLLO DOTT. ANTONIO LASTORIA

   
IL DIRETTORE GENERALE *
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AVV. ORESTE FLORENZANO
 
 

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

 

5/5Deliberazione del Direttore Generale n.57 del 19-01-2022

1.03.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 10 2482



 

 
1 

AVVISO PUBBLICO 
per la copertura di n. 6 posti di 

DIRIGENTE MEDICO nella disciplina di Patologia clinica 

 
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. 6 posti a tempo determinato 
di Dirigente Medico nella disciplina di Patologia clinica. 
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».  

- 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. 

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 
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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 Patologia clinica, 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);  
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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 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 
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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. 6 dirigente medico a tempo 
determinato della disciplina di Patologia clinica 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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5. 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) titoli di carriera max punti 10 
b) titoli accademici e di studio max punti 3  
c) pubblicazioni e i titoli scientifici  max punti 3 
d) curriculum formativo e professionale  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 
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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. solo successivi alla 

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. 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 
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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.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 
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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI 
per la copertura di n. 6 posti di 

DIRIGENTE MEDICO nella disciplina di Patologia clinica 

 
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. 6 posti a tempo 
indeterminato di Dirigente Medico nella disciplina di Patologia clinica. 
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.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. 6 dirigente medico a tempo indeterminato della disciplina di 
Patologia clinica 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 Patologia clinica, 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.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 
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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 pubblicazione, per estratto, dei bandi 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. 6 dirigente 
medico a tempo indeterminato della disciplina di Patologia clinica 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 
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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.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 max punti 10 
titoli accademici e di studio max punti 3  
pubblicazioni e i titoli scientifici  max punti 3 
curriculum formativo e professionale  max punti 4 

- 80 punti per le prove di esame così ripartiti: 
prova scritta  max punti 30 
prova pratica  max punti 30 
prova orale  max punti 20  

I titoli saranno valutati, dalla Commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute negli 
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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)  
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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. solo successivi alla 

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. 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 
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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.            
                Il Direttore Generale ASREM 

Avv. Oreste FLORENZANO 
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

 
N. 58 del  19-01-2022

 
 

OGGETTO: INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER SOLI TITOLI E
CONTESTUALE INDIZIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI
FINALIZZATI ALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E
INDETERMINATO DI N. 6 DIRIGENTI MEDICI DELLA DISCIPLINA DI
PNEUMOLOGIA.

   
 

Il Responsabile dell’Istruttoria  Il Dirigente
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

GIANLUCA MANNELLO  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
1/5Deliberazione del Direttore Generale n.58 del 19-01-2022

1.03.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 10 2499

mailto:n.2
mailto:n.2


2/5Deliberazione del Direttore Generale n.58 del 19-01-2022

1.03.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 10 2500



 

 

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 Pneumologia tramite procedure di mobilità/concorso
presso la ASReM;

LETTO 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. 6 Dirigenti Medici della Disciplina di Pneumologia;

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. 6 Dirigenti medici della
disciplina di Pneumologia 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. 6 Dirigenti medici della disciplina di Pneumologia, da assegnare
presso le varie sedi ASReM;
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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. 6 Dirigenti medici della disciplina di Pneumologia, 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. 6 Dirigenti medici della disciplina di Pneumologia, 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. 6 Dirigenti medici della disciplina di Pneumologia, 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. 

 

 

IL DIRETTORE SANITARIO * IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO*
DOTT.SSA EVELINA GOLLO DOTT. ANTONIO LASTORIA

   
IL DIRETTORE GENERALE *

4/5Deliberazione del Direttore Generale n.58 del 19-01-2022

1.03.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 10 2502

http://www.asrem.gov.it
http://www.asrem.gov.it
http://www.asrem.gov.it
http://www.asrem.gov.it
http://www.asrem.gov.it
http://www.asrem.gov.it
http://www.asrem.gov.it
http://www.asrem.gov.it


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. 6 posti di 

DIRIGENTE MEDICO nella disciplina di Pneumologia 

 
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. 6 posti a tempo determinato 
di Dirigente Medico nella disciplina di Pneumologia. 
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».  

- 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. 

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 
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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 Pneumologia, 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);  
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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 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 
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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. 6 dirigente medico a tempo 
determinato della disciplina di Pneumologia 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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5. 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) titoli di carriera max punti 10 
b) titoli accademici e di studio max punti 3  
c) pubblicazioni e i titoli scientifici  max punti 3 
d) curriculum formativo e professionale  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 
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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. solo successivi alla 

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. 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 
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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.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 
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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI 
per la copertura di n. 6 posti di 

DIRIGENTE MEDICO nella disciplina di Pneumologia 

 
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. 6 posti a tempo 
indeterminato di Dirigente Medico nella disciplina di Pneumologia. 
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.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. 6 dirigente medico a tempo indeterminato della disciplina di 
Pneumologia 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 Pneumologia, 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.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 
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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 pubblicazione, per estratto, dei bandi 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. 6 dirigente 
medico a tempo indeterminato della disciplina di Pneumologia 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 
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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.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 max punti 10 
titoli accademici e di studio max punti 3  
pubblicazioni e i titoli scientifici  max punti 3 
curriculum formativo e professionale  max punti 4 

- 80 punti per le prove di esame così ripartiti: 
prova scritta  max punti 30 
prova pratica  max punti 30 
prova orale  max punti 20  

I titoli saranno valutati, dalla Commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute negli 
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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)  
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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. solo successivi alla 

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. 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 
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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.            
                Il Direttore Generale ASREM 

Avv. Oreste FLORENZANO 
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

 
N. 68 del  23-01-2022

 
 

OGGETTO: INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER SOLI TITOLI E
CONTESTUALE INDIZIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI
FINALIZZATI ALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E
INDETERMINATO DI N. 5 DIRIGENTI MEDICI DELLA DISCIPLINA DI
MEDICINA TRASFUSIONALE.

   
 

Il Responsabile dell’Istruttoria  Il Dirigente
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

GIANLUCA MANNELLO  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
1/5Deliberazione del Direttore Generale n.68 del 23-01-2022
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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 Medicina Trasfusionale tramite procedure di
mobilità/concorso presso la ASReM;

LETTO 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. 5 Dirigenti Medici della Disciplina di Medicina Trasfusionale;

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. 5 Dirigenti medici della
disciplina di Medicina Trasfusionale 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. 5 Dirigenti medici della disciplina di Medicina Trasfusionale, da
assegnare presso le varie sedi ASReM;
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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. 5 Dirigenti medici della disciplina di Medicina
Trasfusionale, 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. 5 Dirigenti medici della disciplina di Medicina Trasfusionale, 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. 5 Dirigenti medici della disciplina di Medicina
Trasfusionale, 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. 

 

 

IL DIRETTORE SANITARIO * IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO*
DOTT.SSA EVELINA GOLLO DOTT. ANTONIO LASTORIA

   
IL DIRETTORE GENERALE *
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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. 5 posti di 

DIRIGENTE MEDICO nella disciplina di Medicina Trasfusionale 

 
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. 5 posti a tempo determinato 
di Dirigente Medico nella disciplina di Medicina Trasfusionale. 
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».  

- 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. 

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 
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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 Medicina Trasfusionale, 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);  
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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 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 
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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. 5 dirigente medico a tempo 
determinato della disciplina di Medicina Trasfusionale 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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5. 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) titoli di carriera max punti 10 
b) titoli accademici e di studio max punti 3  
c) pubblicazioni e i titoli scientifici  max punti 3 
d) curriculum formativo e professionale  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 
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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. solo successivi alla 

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. 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 
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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.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 
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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI 
per la copertura di n. 5 posti di 

DIRIGENTE MEDICO nella disciplina di Medicina Trasfusionale 

 
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. 5 posti a tempo 
indeterminato di Dirigente Medico nella disciplina di Medicina Trasfusionale. 
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.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. 5 dirigente medico a tempo indeterminato della disciplina di 
Medicina Trasfusionale 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 Medicina Trasfusionale, 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.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 
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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 pubblicazione, per estratto, dei bandi 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. 5 dirigente 
medico a tempo indeterminato della disciplina di Medicina Trasfusionale 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 
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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.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 max punti 10 
titoli accademici e di studio max punti 3  
pubblicazioni e i titoli scientifici  max punti 3 
curriculum formativo e professionale  max punti 4 

- 80 punti per le prove di esame così ripartiti: 
prova scritta  max punti 30 
prova pratica  max punti 30 
prova orale  max punti 20  

I titoli saranno valutati, dalla Commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute negli 
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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)  
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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. solo successivi alla 

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. 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 
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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.            
                Il Direttore Generale ASREM 

Avv. Oreste FLORENZANO 
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

 
N. 69 del  23-01-2022

 
 

OGGETTO: INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER SOLI TITOLI E
CONTESTUALE INDIZIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI
FINALIZZATI ALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E
INDETERMINATO DI N. 18 DIRIGENTI MEDICI DELLA DISCIPLINA DI
RADIODIAGNOSTICA.

   
 

Il Responsabile dell’Istruttoria  Il Dirigente
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

GIANLUCA MANNELLO  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
1/5Deliberazione del Direttore Generale n.69 del 23-01-2022

1.03.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 10 2541

mailto:n.2
mailto:n.2


2/5Deliberazione del Direttore Generale n.69 del 23-01-2022

1.03.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 10 2542



 

 

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. 18 Dirigenti Medici della Disciplina di Radiodiagnostica tramite procedure di
mobilità/concorso presso la ASReM;

LETTO 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. 18 Dirigenti Medici della Disciplina di Radiodiagnostica;

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. 18 Dirigenti medici
della disciplina di Radiodiagnostica 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. 18 Dirigenti medici della disciplina di Radiodiagnostica, da
assegnare presso le varie sedi ASReM;
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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. 18 Dirigenti medici della disciplina di
Radiodiagnostica, 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. 18 Dirigenti medici della disciplina di Radiodiagnostica, 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. 18 Dirigenti medici della disciplina di
Radiodiagnostica, 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. 

 

 

IL DIRETTORE SANITARIO * IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO*
DOTT.SSA EVELINA GOLLO DOTT. ANTONIO LASTORIA

   
IL DIRETTORE GENERALE *
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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. 18 posti di 

DIRIGENTE MEDICO nella disciplina di Radiodiagnostica 

 
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. 18 posti a tempo determinato 
di Dirigente Medico nella disciplina di Radiodiagnostica. 
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».  

- 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. 

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 
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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 Radiodiagnostica, 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);  
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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 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 
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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. 18 dirigente medico a tempo 
determinato della disciplina di Radiodiagnostica 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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5. 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) titoli di carriera max punti 10 
b) titoli accademici e di studio max punti 3  
c) pubblicazioni e i titoli scientifici  max punti 3 
d) curriculum formativo e professionale  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 
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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. solo successivi alla 

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. 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 
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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.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 
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Avv. Oreste FLORENZANO 
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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI 
per la copertura di n. 18 posti di 

DIRIGENTE MEDICO nella disciplina di Radiodiagnostica 

 
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. 18 posti a tempo 
indeterminato di Dirigente Medico nella disciplina di Radiodiagnostica. 
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.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. 18 dirigente medico a tempo indeterminato della disciplina 
di Radiodiagnostica 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 Radiodiagnostica, 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.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 
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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 pubblicazione, per estratto, dei bandi 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. 18 
dirigente medico a tempo indeterminato della disciplina di Radiodiagnostica 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 
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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.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 max punti 10 
titoli accademici e di studio max punti 3  
pubblicazioni e i titoli scientifici  max punti 3 
curriculum formativo e professionale  max punti 4 

- 80 punti per le prove di esame così ripartiti: 
prova scritta  max punti 30 
prova pratica  max punti 30 
prova orale  max punti 20  

I titoli saranno valutati, dalla Commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute negli 
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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)  
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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. solo successivi alla 

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. 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 
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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.            
                Il Direttore Generale ASREM 

Avv. Oreste FLORENZANO 
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

 
N. 111 del  01-02-2022

 
 

OGGETTO: INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER SOLI TITOLI E
CONTESTUALE INDIZIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI
FINALIZZATI ALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E
INDETERMINATO DI N. 3 DIRIGENTI MEDICI DELLA DISCIPLINA DI
NEUROLOGIA.

   
 

Il Responsabile dell’Istruttoria  Il Dirigente
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

GIANLUCA MANNELLO  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
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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. 3 Dirigenti Medici della Disciplina di Neurologia tramite procedure di mobilità/concorso
presso la ASReM;

LETTO 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. 3 Dirigenti Medici della Disciplina di Neurologia;

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. 3 Dirigenti medici della
disciplina di Neurologia 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. 3 Dirigenti medici della disciplina di Neurologia, da assegnare
presso le varie sedi ASReM;
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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. 3 Dirigenti medici della disciplina di Neurologia, 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. 3 Dirigenti medici della disciplina di Neurologia, 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. 3 Dirigenti medici della disciplina di Neurologia, 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. 

 

 

IL DIRETTORE SANITARIO * IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO*
DOTT.SSA EVELINA GOLLO DOTT. ANTONIO LASTORIA

   
IL DIRETTORE GENERALE *
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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. 3 posti di 

DIRIGENTE MEDICO nella disciplina di Neurologia 

 
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. 3 posti a tempo determinato 
di Dirigente Medico nella disciplina di Neurologia. 
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».  

- 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. 

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 
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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 Neurologia, 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);  
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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 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 
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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. 3 dirigente medico a tempo 
determinato della disciplina di Neurologia 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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5. 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) titoli di carriera max punti 10 
b) titoli accademici e di studio max punti 3  
c) pubblicazioni e i titoli scientifici  max punti 3 
d) curriculum formativo e professionale  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 
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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. solo successivi alla 

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. 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 
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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.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 
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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI 
per la copertura di n. 3 posti di 

DIRIGENTE MEDICO nella disciplina di Neurologia 

 
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. 3 posti a tempo 
indeterminato di Dirigente Medico nella disciplina di Neurologia. 
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.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. 3 dirigente medico a tempo indeterminato della disciplina di 
Neurologia 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 Neurologia, 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.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 

1.03.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 10 2576



 

 
3 

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 pubblicazione, per estratto, dei bandi 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 

1.03.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 10 2577



 

 
4 

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. 3 dirigente 
medico a tempo indeterminato della disciplina di Neurologia 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 
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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.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 max punti 10 
titoli accademici e di studio max punti 3  
pubblicazioni e i titoli scientifici  max punti 3 
curriculum formativo e professionale  max punti 4 

- 80 punti per le prove di esame così ripartiti: 
prova scritta  max punti 30 
prova pratica  max punti 30 
prova orale  max punti 20  

I titoli saranno valutati, dalla Commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute negli 
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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)  
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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. solo successivi alla 

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. 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 
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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.            
                Il Direttore Generale ASREM 

Avv. Oreste FLORENZANO 
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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 della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 17 (Istituzione del Garante regionale dei diritti alla 
persona), il Consiglio regionale deve procedere alla elezione del Garante regionale dei diritti della persona, di 
seguito denominato Garante. 
 
Il Garante regionale dei diritti della persona dura in carica cinque anni dalla data del giuramento ed è rieleggibile 
una sola volta.  
 
Al Garante compete un’indennità annua lorda di funzione di Euro 31.200, 00, erogata in dodici mensilità, oltre al 
trattamento di missione previsto per i dirigenti regionali. 
 
 

Coloro che intendono presentare la propria manifestazione di disponibilità devono far pervenire alla Presidenza 
del Consiglio apposita domanda correlata di curriculum vitae e sono tenuti a dichiarare: i requisiti personali in 
riferimento alla carica da ricoprire “le proprie generalità, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, codice 
fiscale, recapito telefonico, indirizzo P.E.C.”,  i requisiti specifici,  il/i titolo/i di studio posseduto/i, attività 
lavorativa ed esperienze svolte, le cariche elettive attualmente ricoperte e quelle ricoperte in passato, le eventuali 
condanne penali o carichi pendenti., le dichiarazioni di insussistenza delle cause di incandidabilità, di cui al  
Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ineleggibilità e incompatibilità  di cui all’art. 4 della l.r. n. 17/2015. 
 

Il Garante deve essere in possesso: 
- dei requisiti previsti per l’elezione a consigliere regionale di cui alla legge n. 154/1981 recante (Norme in 
materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in 
materia di incompatibilità agli addetti al Servizio sanitario nazionale); 
- del diploma di laurea magistrale o diploma di laurea del vecchio ordinamento; 
- di adeguata competenza e provata esperienza giuridico-amministrativa nel settore delle discipline di 
tutela dei diritti umani ed anche in materia minorile, con particolare riguardo alle materie che rientrano 
tra le sue attribuzioni. 

Ai sensi dell’articolo 4 (Ineleggibilità e incompatibilità) della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 17, sono ineleggibili a 
Garante regionale dei diritti alla persona:  

-   i membri del Governo e del Parlamento nazionale ed europeo;  
-   i Presidenti di Regione e Provincia;  
-   i Sindaci;  
-   gli assessori e i consiglieri regionali, provinciali e comunali;  
-   i dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria; 
-  coloro che, al momento dell'elezione, sono candidati alla carica di membro del Parlamento nazionale 
ed europeo, di Presidente di Regione, di Presidente di Provincia, di Sindaco, di consigliere regionale, 
provinciale, comunale. 
  

Il Garante non deve versare in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'articolo 2 della legge 
regionale 2 agosto 2002, n. 16,  tale incarico è incompatibile con l'esercizio di ogni altra funzione, con 
l'espletamento di incarichi di qualsiasi natura, con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o 
subordinato e di qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale o professionale.  
Il Garante non può esercitare, durante il mandato, altre attività di lavoro autonomo o subordinato. Il 
conferimento della carica di Garante a personale regionale e di altri enti dipendenti dalla Regione ne determina il 
collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro.  
 
Gli interessati alla nomina devono far pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento A.R., - Posta 
Elettronica Certificata (PEC)  all’indirizzo 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 
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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. 
 
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. 
 
Si evidenzia che ai sensi del comma 3, art. 3 della l.r. n. 16/2002, il Consiglio regionale può eleggere, a Garante 
regionale dei diritti alla persona, anche soggetti che non abbiano formalmente manifestato la propria disponibilità 
ai sensi dell’articolo 3, comma 2,  della medesima legge regionale, purché in possesso dei requisiti richiesti per 
l’espletamento dell’incarico. 

 
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. 
 
L’informativa sul trattamento dei dati personali nello svolgimento delle nomine e designazioni di competenza 
del Consiglio regionale ai sensi del regolamento UE 679/2016, nonché del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, come 
modificato ed integrato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101, è consultabile sul sito del Consiglio regionale del Molise.   
 
 
 
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: Candidatura per la elezione a Garante regionale dei diritti della persona. 
 
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......................................................................................... presenta la propria candidatura e, 
 
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, sotto la propria responsabilità: 
 

di essere nat … a…………………………………………………prov ……….. .il ………………………… …………..; di 

essere residente a…………………………………..……………… prov. …….. c.a.p. ……………, 

via/c.so/piazza/…………………………………………………………………………….,num.civico……..........……CF

…………………………………PEC………………….     PEC …………….………………………………... n. di 

telefono………………………………… 

 [Inserire preferibilmente l’indirizzo PEC se posseduto] 
 
(I dati relativi alla residenza, all’utenza telefonica, all’indirizzo pec e/o E-mail, saranno utilizzati per le eventuali 
comunicazioni inerenti l’istruttoria della candidatura e per le comunicazioni che dovessero rendersi necessarie 
durante lo svolgimento dell’incarico. È pertanto onere del candidato comunicare ogni futura variazione di tali 
dati.) 
 
 
(Compilare dettagliatamente) 
 
o di essere in possesso del seguente titolo di studio: ………………………………………………………………………; 

o di essere in possesso in riferimento alla carica da ricoprire: 
o dei requisiti richiesti per l’elezione a consigliere regionale; 
o del diploma di laurea magistrale/diploma di laurea vecchio ordinamento; 
o di adeguata competenza e provata esperienza giuridico-amministrativa nel settore delle discipline di tutela 

dei diritti umani ed anche in materia minorile, con particolare riguardo alle materie che rientrano nelle 
attribuzioni del Garante regionale dei diritti della persona; 

 

o di svolgere la seguente attività lavorativa ……………………………………………………………………………; 

o di aver svolto nel passato le seguenti attività lavorative: …………………………………………………………………… 
.; 

o di ricoprire attualmente le seguenti cariche elettive (indicare la scadenza) : …………………………………………………  
……………….……………………………………………………………………………………………………………; 

o 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 
nomina/conferimento dell’incarico, il termine della scadenza o cessazione) ……………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………….; 

 

o di non aver riportato condanne penali né di avere carichi pendenti (diversamente specificare quali) 
……………………………………………………………………………………………………….; 
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o di non trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 4 (Ineleggibilità ed incompatibilità) della l.r. 9 dicembre 2015, n. 17; 
 

o di non trovarsi nelle situazioni d’incompatibilità di cui all’art. 2 della legge regionale n. 16/2002 (Nuove disposizioni sulle nomine 
di competenza regionale); 
o di trovarsi nelle situazioni d’incompatibilità di cui all’art. 2 della legge regionale n. 16/2002 che il sottoscritto intende 

rimuovere come segue nel termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione di nomina 
………………………………………………………………………….. ………………………………………………..; 

o di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incandidabilità alla carica previste dall’articolo 7 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 
235; 

o di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni circa l’insorgenza di cause di inconferibilità e/o 
incompatibilità; 

o di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Presidenza del Consiglio regionale, l’insorgenza di eventuali cause di 
inconferibilità;  

o 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. n.196/2003, così come modificato ed integrato dal d.lgs. 101/2018, consultabile  sul sito del 
Consiglio regionale - sezione avvisi; 

o 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 in formato europeo, datato e sottoscritto; 
 -  la documentazione comprovante i requisiti di studio e di specifica competenza ed esperienza giuridico-
amministrativa nel settore delle discipline di tutela dei diritti umani ed anche in materia minorile, con particolare 
riguardo alle materie che rientrano nelle attribuzioni del Garante regionale dei diritti della persona 

 
Luogo e data …………………………..      In fede 
 
        ………………………………………………… 
                              Firma chiara e leggibile 
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Note esplicative: 
 
L’informativa sul trattamento dei dati personali, resa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 
679/2016 (GDPR) e d.lgs. n.196/2003, così come modificato ed integrato dal d.lgs. 101/2018, è 
consultabile   sul sito del Consiglio regionale - sezione avvisi; 
 
Il modulo va compilato in maniera leggibile. E’ doveroso precisare l’attuale condizione professionale. 
L’istanza di candidatura va presentata entro il termine specificato nell’avviso, come pubblicato nel 
B.U.R.M. (Bollettino Ufficiale della Regione Molise). 
 
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.), va specificata la data di elezione e la scadenza. 
 
Si precisa che vanno obbligatoriamente barrate le soluzioni riportate nel modulo di candidatura e va 
specificato quanto richiesto.  
 

Il conferimento della carica di Garante a personale regionale e di altri enti dipendenti dalla Regione ne 
determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. 

 

Legge regionale 9 dicembre 2015, n. 17 (Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona). 

Art. 4  Ineleggibilità ed incompatibilità. 

1.  Sono ineleggibili a Garante:  

a)  i membri del Governo e del Parlamento nazionale ed europeo;  
b)  i presidenti di Regione e Provincia;  
c)  i Sindaci;  
d)  gli assessori e i consiglieri regionali, provinciali e comunali;  
e)  i dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria.  

2.  Sono inoltre ineleggibili alla carica di Garante coloro che, al momento dell'elezione, sono candidati alla carica di membro del 
Parlamento nazionale ed europeo, di Presidente di Regione, di Presidente di Provincia, di Sindaco, di consigliere regionale, provinciale, 
comunale.  

3.  Il Garante non deve versare in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'articolo 2 della legge regionale 2 agosto 2002, 
n. 16, e tale incarico è incompatibile con l'esercizio di ogni altra funzione, con l'espletamento di incarichi di qualsiasi natura, con 
l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale o professionale.  

4.  Il Garante non può esercitare, durante il mandato, altre attività di lavoro autonomo o subordinato. Il conferimento della carica di 
Garante a personale regionale e di altri enti dipendenti dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il 
diritto al mantenimento del posto di lavoro.  

5.  È comunque incompatibile con la carica di Garante chiunque, successivamente all'elezione, venga a trovarsi in una delle condizioni 
di ineleggibilità previste ai commi 1 e 2.  

6.  Il sopravvenire di una causa di incompatibilità comporta la decadenza dall'incarico, che è dichiarata dal Consiglio regionale.  

7.  In caso di incompatibilità si applicano le procedure previste per i consiglieri regionali.  

8.  Per quanto non previsto si applicano le disposizioni della legge regionale n. 16/2002.  
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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;  

fgli 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.  

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.  

1.03.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 10 2589



 

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 

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 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, 316-bis, 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; (2) 

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. 

 

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 5 ottobre - 16 dicembre 2016, n. 276 (Gazz. Uff. 21 dicembre 2016, n. 51, 1ª Serie 
speciale), come corretta con Ordinanza 12-20 dicembre 2017 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2017, n. 52, 1ª Serie speciale) ha dichiarato 
inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 1, lettera a), sollevate in riferimento agli artt. 2, 4, secondo 
comma, 25, secondo comma, 51, primo comma, 97, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione 
all’art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 
novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità 
costituzionale dell’art. 8, comma 1, lettera a), sollevata in riferimento agli artt. 3, 51, 76 e 77 Cost.; ha dichiarato inammissibile la 
questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1, lettera a), sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost.; ha dichiarato 
non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 1, e 11, comma 1, lettera a), sollevate in riferimento agli artt. 
76 e 77 Cost.; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, lettera c), 8, comma 1, e 11, 
comma 1, lettera a), sollevate in riferimento agli artt. 2, 4, secondo comma, 25, secondo comma, 51, primo comma, 97, secondo comma, 
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e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 7 della CEDU; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità 
costituzionale dell’art. 8, comma 1, lettera a), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost.. 
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Determinazione Originale del Direttore 

 
Numero 14 del 24 febbraio 2022 

 
 
OGGETTO: PSR MOLISE 2014/2020 - MISURA 19 "SOSTEGNO ALLO SVILUPPO 
LOCALE LEADER" – SOTTOMISURA 19.2 "SOSTEGNO ALL'ESECUZIONE DEGLI 
INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO 
PARTECIPATIVO" – PSL “TERRITORI DELLA BIODIVERSITA’ E DEI SAPORI” - GAL 
ALTO MOLISE - BANDI PUBBLICI AZIONI 19.2.6, 19.2.8 E 19.2.10 II EDIZIONE. 
PROROGA TERMINE DI SCADENZA. 

 

 
IL DIRETTORE 

 
 
VISTI i bandi delle azioni 19.2.6 e 19.2.10 II edizione del PSL del GAL Alto Molise pubblicati sul 
B.U.R.M n. 46 del 16.11.2021, i cui termini si scadenza sono stati prorogati al 01.03.2022 sul B.U.R.M. n. 
8 del 01.02.2022, e il bando dell’Azione 19.2.8 II edizione del PSL GAL Alto Molise pubblicato sul 
B.U.R.M n. 53 del 31.12.2021; 
 
PRESO ATTO della nota di CAA LiberiAgricoltori di Isernia, prot. n. 7 del 23.02.2022 ed acquisita dal 
GAL Alto Molise al prot. 52 del 23.02.2022, e della mail dell’Ufficio di Zona di Agnone di Coldiretti, 
data 23.02.2022 ed acquisita dal GAL Alto Molise al prot. 53 del 23.02.2022, di richiesta di proroga della 
scadenza dei Bandi 19.2.6, 19.2.8 e 19.2.10 II edizione del PSL poiché vi è la necessità di ultimare il 
perfezionamento di acquisizione dei preventivi sul portale SIAN, come giustificato nelle note pervenute; 
 
PRESO ATTO altresì, delle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione del GAL nella seduta 
del 23.02.2022, Verbale n. 54, di approvare la proroga dei bandi pubblici 19.2.6, 19.2.8 e 19.2.10 II 
edizione del PSL in considerazione di quanto sopra riportato ritenendo fissare il nuovo termine di 
scadenza al 25.03.2022; 
 
VISTI: 
− il Regolamento per la prevenzione, l’individuazione e la gestione di possibili situazioni di conflitto di 

interesse, approvato dal Consiglio di Amministrazione del GAL con deliberazione n. 17 del 
01.03.2019; 

− le Linee Guida PSR Molise 2014-2020 per l’attuazione e la gestione delle SSL – Misura 19 “Sostegno allo 
sviluppo locale LEADER” – Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della Strategia 
di Sviluppo Locale di tipo partecipativo”, approvate con Determinazione del Direttore del II Dipartimento 
della Regione Molise n. 49 del 09.09.2019; 

− la Determinazione del Direttore del II Dipartimento della Regione Molise n. 56 del 01.10.2019 che ha 
approvato la proposta di rimodulazione del PSL “Territori della biodiversità e dei sapori” del GAL 
Alto Molise; 

− il PSL “Territori della Biodiversità e dei Sapori” GAL Alto Molise nell’ultima versione approvata con D.D. 
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n. 1780 del 06.04.2020; 
− la Determina Dirigenziale n. 5451 del 15 settembre 2021 del Direttore del “Servizio fitosanitario 

regionale-tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, biodiversità e sviluppo sostenibile” 
della Regione Molise che ha approvato la rimodulazione del PSL "Territori della Biodiversità e dei 
Sapori" del GAL “Alto Molise” compreso la proposta di modifica alle azioni e degli importi finanziari 
delle schede di Azione 19.2.4, 19.2.5, 19.2.6, 19.2.8 e 19.2.10; 

 
Tutto ciò premesso 

 
DETERMINA 

 
1. DI PRENDERE ATTO della nota di CAA LiberiAgricoltori di Isernia, prot. n. 7 del 23.02.2022 ed 

acquisita dal GAL Alto Molise al prot. 52 del 23.02.2022, e della mail dell’Ufficio di Zona di Agnone di 
Coldiretti, data 23.02.2022 ed acquisita dal GAL Alto Molise al prot. 53 del 23.02.2022, di richiesta di 
proroga della scadenza dei Bandi 19.2.6, 19.2.8 e 19.2.10 II edizione del PSL poiché vi è la necessità di 
ultimare il perfezionamento di acquisizione dei preventivi sul portale SIAN; 
 

2. DI PRENDERE ATTO delle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione del GAL nella 
seduta del 23.02.2022, Verbale n. 54, di prorogare al 25.03.2022 i termini di scadenza dei bandi delle 
azioni 19.2.6 e 19.2.10 II edizione del PSL del GAL Alto Molise pubblicati sul B.U.R.M n. 46 del 
16.11.2021 e del bando dell’Azione 19.2.8 II edizione del PSL GAL Alto Molise pubblicato sul 
B.U.R.M n. 53 del 31.12.2021, in considerazione di quanto sopra riportato; 

 
3. DI PROROGARE, in virtù del mandato conferito dal Consiglio di Amministrazione del GAL Alto 

Molise nella seduta del 23.02.2022, Verbale n. 54, la nuova scadenza dei bandi pubblici 19.2.6, 19.2.8 e 
19.2.10 II edizione del PSL GAL Alto Molise al 25 MARZO 2022; 

 
4. DI INVIARE la presente Determinazione al Bollettino Ufficiale della Regione Molise per la 

pubblicazione integrale del provvedimento ed ai Comuni aderenti al GAL Alto Molise per la 
pubblicazione nei propri Albi Pretori.  

 
 
 

IL DIRETTORE DEL GAL ALTO MOLISE 
Arch. Mario DI LORENZO 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, 82 ss.mm.ii. 
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Oggetto: PSR Molise 2014-2020 – Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER" – Sottomisura 19.2 
"Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo" 
- Programma di Sviluppo Locale (P.S.L.) 2014/2020 “TERRA IN CAMMINO....DALLE MAINARDE 
ALLA SMART COMMUNITY…” - GAL Molise Rurale scarl - Avviso Pubblico 1.B.1 Azione A. 
GRADUATORIA DEFINITIVA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO AMMISSIBILI A  
FINANZIAMENTO.	

 
Determina n. 6/2022                  	

 Prot. n. 106 del 25.02.2022	
 

L'anno 2022, il giorno 25 (venticinque) del mese di febbraio	

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	

Visti	
− il PSR 2014-2020 della Regione Molise - Deliberazione n. 218 del 04.08.2015 con la quale il Consiglio 

Regionale ha preso atto del Programma di Sviluppo Rurale PSR 2014-2020 della Regione Molise 
CCI2014IT06RDRP015 approvato con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 
4623 del 02.07.2015 nei termini di cui alla D.G.R. n. 412 del 03.08.2015;	

− le “Linee guida Mipaaf sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 - Intesa 
sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 09.05.2019”;	

− le “Linee Guida LEADER Manuale per l’attuazione della Misura 19 PSR Molise 2014/2020” approvate 
dalla Regione Molise con DD del IV Dipartimento n. 269 del 26.10.2017;	

− le Linee Guida per l’attuazione e la gestione delle SSL – Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale 
LEADER” – Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della Strategia di 
Sviluppo Locale di tipo partecipativo” approvate dalla Regione Molise con Determinazione del Direttore 
del II Dipartimento n. 49 del 09.09.2019;	

− il Programma di Sviluppo Locale (P.S.L.) 2014/2020 del GAL denominato “TERRA IN 
CAMMINO...DALLE MAINARDE ALLA SMART COMMUNITY…” rimodulato e approvato dalla 
Regione Molise con DD n. 2329 del 31.05.2018 e successiva modifica approvata dalla stessa giusta DD 
n. 57 del 22.10.2019 e DD n. n. 7832 del 15.12.2021;	

− lo Statuto ed il Regolamento di funzionamento interno del GAL approvato dall’Assemblea Ordinaria dei 
Soci del 11.03.2019;	

− il Bando Pubblico MISURA 1.B Innovazione e diversificazione delle attività e del reddito dell’impresa 
agricola ed extra-agricola. OPERAZIONE/AZIONE 1.B.1 Interventi finalizzati alla Cooperazione per 
l’accesso ai mercati locali, per lo sviluppo delle filiere corte e per lo sviluppo e/o commercializzazione di 
nuovi prodotti/processi e servizi turistici inerenti al turismo rurale 
Sotto operazione/azione A), a valere sul PSL 2014/2020 del GAL, approvato giusta delibera di C.d.A. 
del 12.04.2019 e pubblicato sul BURM n. 27 del 01.06.2021. 

 
Considerato che la scadenza per la compilazione delle Domande di Sostegno (di seguito, per brevità, DdS) a 
valere sull’Avviso in oggetto è stata fissata a 60 gg dalla pubblicazione sul BURM ovvero al 31.07.2021. 
 
Considerato che con Determina n. 5 del 12.07.2021 è stata prorogata la scadenza del Bando al 30.08.2021,  
con Determina n. 7 del 23.08.2021 è stata prorogata la scadenza del bando al 14.09.2021 e con Determina n. 
9 del 13.09.2021 è stata prorogata la scadenza del bando al 24.09.2021. 
 
Visto il verbale di CdA n.4 del 9.09.2021 di nomina della Commissione Tecnica di Valutazione (di seguito, 
per brevità, CTV) appositamente incaricata dell’istruttoria tecnico-amministrativa delle DdS rilasciate a 
valere sull’Avviso in oggetto.	
 
Preso atto 	
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− degli esiti istruttori della verifica di ricevibilità della n.1 DdS rilasciata a valere sull’Avviso in oggetto di 
cui ai verbali della CTV agli atti d’ufficio che qui si richiamano;	

− degli esiti istruttori della successiva verifica di ammissibilità della n.1 DdS ritenuta ammissibile a valere 
sull’Avviso in oggetto di cui ai verbali della CTV agli atti d’ufficio che qui si richiamano con cui si 
inviava al RUP per gli adempimenti consequenziali la graduatoria provvisoria della DdS ritenuta 
ammissibili a finanziamento con evidenza del punteggio attribuito, spesa ammissibile e contributo 
concedibile;	

− del verbale n.5 del 23.02.2022 della Commissione di Valutazione tecnica di stesura della graduatoria 
definitiva che qui si richiama integralmente; 

− del verbale del CdA n. 3 del 25.02.2022 di approvazione della graduatoria definitiva delle DdS 
ammissibili a finanziamento a valere sull’Avviso in oggetto. 

 
Preso atto degli esiti dell’istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dalla CTV sulle DdS presentate a 
valere sull’Avviso in oggetto, di cui ai verbali agli atti d’ufficio che qui integralmente si richiamano.	
 
Esaminato ogni opportuno elemento e ritenuto di dover procedere con la trasmissione al CdA per le 
determinazioni consequenziali.	
 
Preso atto del verbale di CdA n. 3 del 25.02.2022 di approvazione della graduatoria definitiva delle DdS 
ammissibili a finanziamento a valere sull’Avviso in oggetto di cui all’Allegato A - Graduatoria definitiva 
delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento, allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale.	
 
Dato atto che  	
- in virtù del presente atto, effettuati gli accertamenti, le verifiche e gli adempimenti propedeutici previsti 

dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, sarà disposta dal RUP, con apposito 
provvedimento, la concessione del sostegno e inviata al beneficiario tramite PEC. Entro 10 giorni dalla 
comunicazione della concessione, il beneficiario dovrà far pervenire apposita comunicazione di 
accettazione del sostegno, secondo il modello allegato al provvedimento stesso, ed eventuale 
documentazione richiesta, per via PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata 
galmoliserurale@pec.it;  

- la mancata ricezione della comunicazione di accettazione equivale a rinuncia al sostegno concesso e il 
GAL procederà alla revoca del finanziamento concesso.  

 
Tutto ciò premesso, in qualità di RUP,	

D E T E R M I N A	

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:	

1) di prendere atto del verbale di CdA n. 3 del 25.02.2022 di approvazione della graduatoria definitiva 
delle DdS ammissibili a finanziamento a valere sull’Avviso in oggetto di cui all’Allegato A - 
Graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento, allegato al presente 
atto quale parte integrante e sostanziale;	

2) di pubblicare la presente determinazione unitamente all’Allegato A - Graduatoria definitiva delle 
domande di sostegno ammissibili a finanziamento sul BURM e sul sito istituzionale del GAL 
www.galmoliserurale.it;	

3) di dare atto che la pubblicazione sul BURM assume valore di notifica ai soggetti collocati in elenco.	

 
Letto, approvato e sottoscritto.                     	

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	
(f.to Dott.ssa Emanuela Mignogna)	
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ALLEGATO	A	ALLA	DETERMINA	N.	6	DEL	25.02.2022	
“GRADUATORIA	DEFINITIVA	DELLE	DOMANDE	DI	SOSTEGNO	AMMISSIBILI	A	FINANZIAMENTO	

	

MISURA	1.B	Innovazione	e	diversificazione	delle	attività	e	del	reddito	dell’impresa	agricola	ed	extra-agricola	
OPERAZIONE/AZIONE	1.B.1	Interventi	finalizzati	alla	Cooperazione	per	l’accesso	ai	mercati	locali,		

per	lo	sviluppo	delle	filiere	corte	e	per	lo	sviluppo	e/o	commercializzazione	di	nuovi	prodotti/processi	e	servizi	turistici	inerenti	al	turismo	rurale.		
Sotto	operazione/azione	A)	

Risorse	finanziarie	pubbliche	euro	€	315.000,00	–	Aiuto	in	conto	capitale:	max	€	105.000,00		

N.	
Domanda	di	
Sostegno	

CUAA	
beneficiario	 Denominazione	 Esito	 Punteggio	 Sede	

	Costo	
intervento		

€		

Contributo	
richiesto		

€	

Contributo	
ammesso		

€	

Progressivo	
contributo	

€	

1	 14250098739	 01689030706	

Consorzio	Nazionale	
Produttori	Apistici	Società	

Cooperativa	Agricola	
(CO.NA.PRO.A.)	

AMMISSIBILE	 73	 Pozzilli	(IS)	 	142.000,00		 	99.400,00		 	99.400,00		 	99.400,00		
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Studio Legale Avv. Adelmo Mancini  
Patrocinante in Cassazione e Giurisdizioni Superiori 
Via di Vallerano n. 98  
00128 Roma 
avv.amancinipec@sicurezzapostale.it 
tel/fax 06/5089219 – 335/8355192 
 

TRIBUNALE DI ISERNIA  

Ricorso per usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c. 

 
Il Sig. Attilio Arcaro , nato in Svizzera il 17/10/1975 (c.f. – RCRTTL75R17Z133P) e residente in 

Via Padre Alberto Grammatico n. 48 – 00144 Roma, elettivamente domiciliato in Via di Vallerano 

n. 98 – 00128 Roma, presso lo Studio dell’Avv. Adelmo Mancini  (c.f. - MNCDLM51M04G954H) 

che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al presente atto, ove  chiede siano notificati gli 

atti ai sensi degli artt. 133, 134, 136 co. 3 c.p.c.  e a tal uopo dichiara che il fax è: 06/5089219 e la 

PEC  - avv.amancinipec@sicurezzapostale.it   

PREMESSO CHE 

- l’istante, è da oltre quarantuno anni  nel possesso ininterrotto, pacifico, manifesto, ed uti dominis 

del seguente immobile: appezzamento di terreno di mq. 110,00 ubicato nel Comune di Pozzilli (Is.) 

Frazione S. Maria Oliveto, Via  Torre esterna, iscritto nel catasto terreni c/o l’Agenzia del Territorio 

di Isernia ed identificato dal Foglio n. 21 particella n. 28, con reddito dominicale di €. 0,23 ed 

agrario di €. 0,48  di qualità seminativo di 3^ classe. 

Detto terreno catastalmente risulta intestato a Spina Francesco fu Felice come da visura catastale 

allegata (Doc.1), ma da informazioni sommarie assunte in loco, pare che l’intestatario sia deceduto 

da oltre 80 anni e gli eredi non si sono mai curati del piccolo appezzamento di terreno, per averne 

omesso la cura, la coltivazione, la presentazione della denuncia di successione al catasto, finalizzata 

alla voltura d’intestazione a loro favore e l’immissione di fatto in possesso; il terreno  è rimasto, a 

memoria d’uomo,  sempre in stato di totale abbandono.  

La casa di abitazione dell’odierno ricorrente, Fg. 21 part. 754 (Catasto fabbricati) in Via Torre 

Esterna n. 20 Comune di Pozzilli Fraz.ne S. Maria Oliveto è confinante con terreno di cui  rivendica 

la piena proprietà come si evince dall’estratto mappale del Fg. 21 (Doc.2). L’immobile gli è 

pervenuto per successione ereditaria, essendo subentrato al defunto padre nel 2006, Sig. Arcaro 

Liberato, come risulta dall’allegato certificato catastale (Doc.3) e ne possiede..…2/9 

congiuntamente alla madre, Odermatt Maria Erika proprietaria per …………….3/9  alla sorella 

Jessika Arcaro proprietaria per ……………………………………….2/9  ed alla  sorella Marika 

Arcaro per i rimanenti …..……………………………….2/9  

L’istante, Arcaro Attilio nato il 17/10/1975,  ha constatato fin da bambino, negli anni ’80, che il 

padre provvedeva annualmente alla pulizia e bonifica del terreno da erbe infestanti e crescendo, 

dall’adolescenza in poi, lo ha sempre coadiuvato nell’opera. 

Il padre, Arcaro Liberato,  quando in vita ha cercato di individuare il proprietario del terreno per 

costringerlo alla bonifica, considerato che la boscaglia prodotta dal terreno contiguo, gli provocava 

danni notevoli tenuto conto che nella cantina ha trovato più d’una volta, ratti e serpi trasferitisi dal 

vicino covo, visti qualche giorno prima sgusciare dalla fitta boscaglia, ma non essendo mai riuscito 

nell’intento,  anche perché coloro che portano lo stesso cognome dell’attuale intestatario, Spina 

hanno puntualmente negato l’esistenza di vincoli,  relazioni o diritti reali o successori con il terreno, 

fg. 21 part. 28. Non ha quindi avuto alternativa per mantenere indenne da invasioni di serpenti, ratti, 

zanzare, mosche ed altri insetti, la propria casa e sottostante  cantina, nonché le particelle 27 e 30 di 

terreno (Catasto terreni), che occuparsi direttamente della pulizia, bonifica del terreno e potatura 

degli alberi da frutto, onde evitare che le essenze arboree infestanti crescendo a dismisura, 

invadessero la sua proprietà contigua ed in particolare i rami degli alberi, le rampicanti, i rovi, 

sporgessero e/o si protendessero fin sul suo terrazzo, situato ad un dislivello di circa mt. 5.00 più in 
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alto, rispetto al terreno de qua, schermando la visuale e pregiudicando la servitù di veduta ex art. 

905 c.c. che si gode dal terrazzo sulla Piana Venafrana; la folta boscaglia che si sviluppava inoltre, 

si rivelava un buon  nascondiglio per serpenti, ratti, zanzare, mosche ed altri insetti, che 

agevolmente sconfinavano nella sua proprietà, specialmente nella contigua cantina. Ha quindi 

iniziato a pulire, bonificare e potare gli alberi da frutto, dal 1980 e non ha più smesso fino al 2006, 

anno di decesso, per anni 26. Sulla scorta dei risultati conseguiti dal padre e constatato, dall’anno in 

cui è mancato, che sul terreno mai nessuno aveva rivendicato la proprietà, nel segno della 

continuità, ha proseguito l’opera del padre, mantenendo pulito ed indenne da erbe infestanti, il 

terreno e provvedendo altresì, alla potatura degli alberi, raccogliendone i frutti.    

In sintesi, prima il Sig. Arcaro Liberato padre, poi il Sig. Arcaro Attilio figlio, si sono occupati 

continuativamente, dal 1980 al 2021 del terreno per 41 anni,  bonificandolo dalle essenze arboree 

infestanti ed occupandosi della potatura dei due alberi da frutto, un fico ed un melograno, 

raccogliendone i frutti.  Ne sovviene che il terreno è stato curato e gestito con l’animus possidendi, 

come cioè se effettivamente fossero proprietari del bene.   

CONCLUSIONI 

Per quanto espresso, Voglia codesto On.le Tribunale, contrariis reiectis,   

- ai sensi  dell’art. 1159 bis c.c. e della L. 346/’76 e previa esperimento delle formalità previste, 

riconoscere e dichiarare, con decreto, la piena e totale proprietà del ricorrente Sig. Arcaro Attilio, 

acquisita per usucapione, con il possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre quarantuno anni, 

sul terreno anzi descritto identificato catastalmente, dal foglio di mappa 21 particella 28 (catasto 

terreni)  esteso per mq. 110,00,  sito nel Comune di Pozzilli, Frazione S.Maria Oliveto (Is.),  Via 

Torre Esterna, ordinando all’Agenzia del Territorio di Isernia, la trascrizione dell’emanando 

provvedimento, con esonero di responsabilità ed al competente ufficio catastale di provvedere alla 

voltura. 

Il valore della presente causa è ‘di €. 65,00 ed il correlato contributo unificato da versare ai sensi del 

d.P.R. 115/2002 e s.m.i. è di €. 43,00.  

Si fa riserva di produrre e versare in atti, ai fini di esaustiva istruttoria,  fotografie del terreno, 

nonché di citare testimoni qualora ritenuti necessari dal Sig. Giudice assegnatario della causa.  

 

 

 

Si producono in copia:  

1 -   Estratto catastale del Fg. 21 particella 28 intestata a Spina Francesco fu Felice; 

2 - estratto mappale del Fg. 21 in cui sono evidenziate, la particella 28 di cui il ricorrente rivendica 

la proprietà; le particelle 30 e 754, già di proprietà e confinanti;   

3 - estratto catastale della propria casa di abitazione Fg. 21 part. 754 di cui è comproprietario per i 

2/9; 

Roma lì’, 27 dicembre 2021 

                                                             Avv. Adelmo Mancini  
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Richiedente: Snam Rete Gas S.p.A. 
Oggetto: Rifacimento San Salvo - Biccari DN 650 (26") - Ordinanza di pagamento Protocollo nr: 37577 - del 
15/12/2021 - Asservimento e occupazione temporanea di aree in comune di Guglionesi (CB) - foglio 106, 
mappale 39- (ID n. 3_Parziale del p.p. allegato al DM 27/05/2021) 
 
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 di 
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 ministeriale 27 maggio 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 GUGLIONESI (CB), interessati dal tracciato del metanodotto 
“Rifacimento del metanodotto del metanodotto San Salvo - Biccari DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse” 
limitatamente al tratto funzionale Cupello - Rotello dal Km 0+000 in Comune di Cupello (CH), in Regione 
Abruzzo, al Km 47+360 in Comune di Rotello (CB), in Regione Molise”, ed, in particolare, per il terreno 
identificato al CT comunale al foglio 106, mappale 39; 
PRESO ATTO che il decreto 27 maggio 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 21 luglio 2021; 
VISTO il Verbale di vendita senza incanto del 13/04/2021 del Tribunale di Larino, a favore della sig.ra FLOCCO 
Ludovica, del lotto n. 7 (terreno in agro di Guglionesi nel CT al foglio 106, mappale 39) nella procedura 
esecutiva immobiliare n. 25/2018 r.g.e., promossa contro la sig.ra ZACCARIA Antonella, recante riunita la n. 
24/2018 r.g.e.; 
VISTA la comunicazione acquisita in atti in data 25/08/2021, prot. n. 25891, con la quale la sig.ra FLOCCO 
Ludovica, 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 GUGLIONESI (CB) al foglio 
106, mappale 39; 

- di accettare definitivamente e senza riserve l’indennità stabilita, per il citato immobile, nel decreto 
ministeriale 27 maggio 2021 pari a complessivi € 4.643,00 (quattromila seicento quarantatré/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 tenuti 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 Snam Rete Gas S.p.A. beneficiaria 
del decreto ministeriale 27 maggio 2021; 

RITENUTA comprovata la libertà e proprietà dell’immobile asservito sulla base della documentazione esibita e 
delle verifiche effettuate tramite la piattaforma SISTER; 
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RITENUTO pertanto che si possa procedere alla liquidazione, 
 

ORDINA 
Articolo 1 

Ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del Testo Unico, come indennità per l’asservimento e l’occupazione 
temporanea del terreno identificato al foglio 106, mappale 39 del Catasto Terreni del Comune di Guglionesi 
(CB), ai fini della realizzazione del metanodotto indicato in premessa, la SNAM RETE GAS S.p.A. corrisponda 
l’importo complessivo di € 4.643,00 (quattromila seicento quarantatré/00) stabilito con il decreto ministeriale 
27 maggio 2021 a favore della sig.ra FLOCCO Ludovica, nata a Larino (CB) il 09/09/1999 e residente in OMISSIS 
- c.f. FLC LVC 99P49 E456N.    
 

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 
GUIDO DI NAPOLI 

14.12.2021 
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Richiedente: Snam Rete Gas S.p.A. 
Oggetto: Rifacimento San Salvo - Biccari DN 650 (26") - Ordinanza di pagamento prot. 37415 del 14.12.2021 
– Asservimento e occupazione temporanea di aree in comune di Larino (CB) - foglio 7, mappale 91- (ID n. 4 
del p.p. allegato al DM 27/05/2021). 
 
 
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 di 

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 27 maggio 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 LARINO (CB), interessati dal tracciato del metanodotto “Rifacimento del metanodotto 

San Salvo - Biccari DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse” limitatamente al tratto funzionale Cupello - 

Rotello dal Km 0+000 in Comune di Cupello (CH), in Regione Abruzzo, al Km 47+360 in Comune di Rotello 

(CB), in Regione Molise, ed, in particolare, per l’immobile identificato al CT comunale al foglio 7, mappale 91;  

PRESO ATTO che il decreto 27 maggio 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 25 agosto 2021;  

VISTE le comunicazioni acquisite in atti in data 25/08/2021, prot. n. 25870, e in data 24/09/2021, prot. n. 

28804, con le quali i sigg. ARCARI Maria Rosa, RADATTI Rosanna e RADATTI Antonio, ai sensi degli articoli 48 

e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiarano:  

- di essere proprietari, per quota, dell’immobile individuato al CT del comune di Larino (CB) al foglio 7, 

mappale 91;  

- di accettare definitivamente e senza riserve, limitatamente alla propria quota di proprietà, 

l’indennità stabilita nel citato decreto ministeriale 27 maggio 2021;  

- 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 tenuti 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 Snam Rete Gas S.p.A. 

beneficiaria del decreto ministeriale 27 maggio 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 per l’asservimento e l’occupazione 

temporanea dei terreni identificati al foglio 7, mappale 91 del Catasto Terreni del Comune di Larino (CB), ai 

fini della realizzazione del metanodotto indicato in premessa, la SNAM RETE GAS S.p.A. corrisponda 

l’importo complessivo di € 122,50 ripartito come di seguito indicato:  

- € 24,50 (ventiquattro/50) a favore della sig.ra ARCARI Maria Rosa, nata a Guglionesi il 08/09/1949 e 

residente OMISSIS - c.f. RCR MRS 49P48 E259F, quota di proprietà pari a 3/24;  

- € 24,50 (ventiquattro/50) a favore della sig.ra RADATTI Rosanna, nata a Guglionesi il 25/01/1953 ed 

ivi residente in OMISSIS - c.f. RDT RNN 53A65 E259Q, quota di proprietà pari a 3/24;  

- € 73,50 (settantatré/50) a favore del sig. RADATTI Antonio, nato a Guglionesi il 14/02/1951 ed ivi 

residente in OMISSIS - c.f. RDT NTN 51B14 E259U, quota di proprietà pari a 9/24  

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 
GUIDO DI NAPOLI 

14.12.2021 
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Richiedente: Snam Rete Gas S.p.A. 
Oggetto: Rifacimento San Salvo - Biccari DN 650 (26") - Ordinanza di pagamento Protocollo nr: 37503 - del 
15/12/2021 - Asservimento e occupazione temporanea di aree in comune di Larino (CB) - foglio 7, mappale 
93- (ID n. 5 del p.p. allegato al DM 27/05/2021) 
 
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 di 
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 27 maggio 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 LARINO (CB), interessati dal tracciato del metanodotto “Rifacimento del metanodotto San Salvo - 
Biccari DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse” limitatamente al tratto funzionale Cupello - Rotello dal Km 
0+000 in Comune di Cupello (CH), in Regione Abruzzo, al Km 47+360 in Comune di Rotello (CB), in Regione 
Molise, ed, in particolare, per l’immobile identificato al CT comunale al foglio 7, mappale 93;  
PRESO ATTO che il decreto 27 maggio 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 03 agosto 2021;  
VISTA la comunicazione acquisita in atti in data 25/08/2021, prot. n. 25890, con la quale il sig. RADATTI Antonio 
Ferdinando, ai sensi degli articoli 48 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara:  

- di essere proprietario dell’immobile individuato al CT del comune di Larino (CB) al foglio 7, mappale 93;  
- di accettare definitivamente e senza riserve, limitatamente alla propria quota di proprietà, l’indennità 

stabilita nel citato decreto ministeriale 27 maggio 2021;  
- 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 tenuti 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 Snam Rete Gas S.p.A. beneficiaria 
del decreto ministeriale 27 maggio 2021; 
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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 per l’asservimento e l’occupazione 
temporanea dell’immobile identificato al foglio 7, mappale 93 del Catasto Terreni del Comune di Larino (CB), ai 
fini della realizzazione del metanodotto indicato in premessa, la SNAM RETE GAS S.p.A. corrisponda l’importo 
complessivo di € 1.015,00 (mille quindici/00) a favore del sig. RADATTI Antonio Ferdinando, nato a Guglionesi il 
26/08/1960 ed ivi residente in OMISSIS - c.f. RDT NNF 60M26 E259S.    
 

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  
GUIDO DI NAPOLI 

14.12.2021 
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Richiedente: Snam Rete Gas S.p.A. 
Oggetto: Rifacimento San Salvo - Biccari DN 650 (26") - Ordinanza di pagamento Protocollo nr: 37804 - del 
16/12/2021 - Asservimento e occupazione temporanea di aree in comune di Larino (CB) foglio 12, mappale 9 e 
al foglio 18, mappali 32 e 35 - (ID n. 8 del p.p. allegato al DM 27/05/2021) 
 
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 di 
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 27 maggio 2021 con il quale è stato disposto 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 - 20097 San 
Donato Milanese (MI) - Uffici in Bari (BA), via G. Amendola, 162/1, di seguito Società beneficiaria, la servitù di 
metanodotto e l’occupazione temporanea di aree di terreni in comune di LARINO (CB), interessate dal tracciato 
del metanodotto “Rifacimento del metanodotto San Salvo - Biccari DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse”, 
ed in particolare, per gli immobili identificati al CT comunale al foglio 12, mappale 9 e al foglio 18, mappali 32 e 
35;  
PRESO ATTO che il decreto 27 maggio 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 03 agosto 2021;  
VISTA la comunicazione acquisita in atti in data 21/09/2021, prot. n. 28324 con la quale il sig. DI MAIO Antonio, 
ai sensi degli articoli 48 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara:  

- di essere unico proprietario degli immobili individuati al CT del comune di LARINO (CB) al foglio 12, 
mappale 9 e al foglio 18, mappali 32 e 35;  

- di accettare definitivamente e senza riserve l’indennità stabilita nel citato decreto ministeriale 27 
maggio 2021 pari a complessivi € 27.130,0;  

- 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;  

- non esistono ipoteche sull’area interessata dall’azione ablativa;  
- la società 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 tenuti 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 Snam Rete Gas S.p.A. beneficiaria 
del decreto ministeriale 27 maggio 2021; 

 
RITENUTA comprovata la libertà e proprietà degli immobili asserviti sulla base della documentazione esibita e 
delle verifiche effettuate tramite piattaforma SISTER,  
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 per l’esproprio dell’immobile identificato al 
CT comunale al foglio 12, mappale 9 e al foglio 18, mappali 32 e 35 del Catasto Terreni del Comune di LARINO 
(CB), ai fini della realizzazione del metanodotto indicato in premessa, la SNAM RETE GAS S.p.A. corrisponda 
l’importo complessivo di € 27.130,00 (ventisettemila centotrenta/00) stabilito con il decreto ministeriale 27 
maggio a favore del sig. DI MAIO Antonio nato a San Martino in Pensilis (CB) il 29/09/1953 e residente in OMISSIS 
- c.f. DMI NTN 53P29 H990C.  

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 
 

GUIDO DI NAPOLI 
 

14.12.2021 
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Richiedente: Snam Rete Gas S.p.A. 
Oggetto: Rifacimento San Salvo - Biccari DN 650 (26") - Ordinanza di pagamento Protocollo nr: 36737 - del 
07/12/2021 - Asservimento e occupazione temporanea di aree in comune di Larino (CB) - foglio 32, mappale 60 
- (ID n. 13 del p.p. allegato al DM 27/05/2021) 
 
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 di 
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 27 maggio 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 LARINO (CB), interessati dal tracciato del metanodotto “Rifacimento del metanodotto San Salvo - 
Biccari DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse” limitatamente al tratto funzionale Cupello - Rotello dal Km 
0+000 in Comune di Cupello (CH), in Regione Abruzzo, al Km 47+360 in Comune di Rotello (CB), in Regione 
Molise, ed, in particolare, per i terreni identificati al CT comunale al foglio 32, mappale 60 (ID 13 del piano 
particellare allegato al decreto);  
PRESO ATTO che, per la ditta n. 13, il decreto 27 maggio 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 03 agosto 2021;  
VISTA la comunicazione acquisita in atti in data 21/07/2021, prot. n. 22865, con la quale il sig. BATTISTA 
Fernando, ai sensi degli articoli 48 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara:  

- di essere unico proprietario dell’immobile individuato al CT del comune di Larino (CB) al foglio 32, 
mappale 60;  

- di accettare definitivamente e senza riserve l’indennità stabilita nel citato decreto ministeriale 27 
maggio 2021 pari a complessivi € 5,00 (cinque/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 tenuti 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 Snam Rete Gas S.p.A. beneficiaria 
del decreto ministeriale 27 maggio 2021; 
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CONSIDERATO che dalle visure compiute dall’Ufficio tramite la piattaforma SISTER per i servizi catastali e di 
pubblicità immobiliare non risultano iscrizioni pregiudizievoli sull’immobile e che il sig. BATTISTA Fernando è 
diventato proprietario unico in forza dell’atto giudiziario del Tribunale di Larino (verbale di conciliazione 
attribuzione quote per divisione, n. 4601.1/2021, del 04/05/2021);  
RITENUTO pertanto che si possa procedere alla liquidazione,  
 

ORDINA 
Articolo 1 

Ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del Testo Unico, come indennità per l’asservimento e l’occupazione 
temporanea dei terreni identificati al foglio 32, mappale 60 del Catasto Terreni del Comune di Larino (CB), ai 
fini della realizzazione del metanodotto indicato in premessa, la SNAM RETE GAS S.p.A. corrisponda l’importo 
complessivo di € 5,00 (cinque/00), stabilito con il decreto ministeriale 27 maggio 2021, a favore del sig. BATTISTA 
Fernando, nato a Larino il 18/04/1934 e residente in OMISSIS - c.f. BTTFNN34D18E456M   
 

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 
GUIDO DI NAPOLI 

06.12.2021 
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Richiedente: Snam Rete Gas S.p.A. 
Oggetto: Rifacimento San Salvo - Biccari DN 650 (26") - Ordinanza di pagamento Protocollo nr: 36739 - del 
07/12/2021 - Asservimento e occupazione temporanea di aree in comune di Larino (CB) - foglio 43, mappale 
98, e al foglio 44, mappale 63 - (ID n. 20 del p.p. allegato al DM 27/05/2021). 
 
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 di 
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 27 maggio 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 LARINO (CB), interessati dal tracciato del metanodotto “Rifacimento del metanodotto San Salvo - 
Biccari DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse” limitatamente al tratto funzionale Cupello - Rotello dal Km 
0+000 in Comune di Cupello (CH), in Regione Abruzzo, al Km 47+360 in Comune di Rotello (CB), in Regione 
Molise, ed, in particolare, per i terreni identificati al CT comunale al foglio 43, mappale 98, e al foglio 44, 
mappale 63;  
PRESO ATTO che il decreto 27 maggio 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 04 agosto 2021;  
VISTA, da ultimo, la comunicazione acquisita in atti in data 08/11/2021, prot. n. 33203, con la quale il sig. 
TARTAGLIA Paolo, in qualità di Procuratore della società ENEL Produzione S.p.A. in forza della Procura n. 10703 
serie 1/T registrata a Roma il 22/10/2020, ai sensi degli articoli 48 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara che:  

- ENEL Produzione S.p.A. è unico proprietario degli immobili individuati al CT del comune di Larino (CB) 
al foglio 43, mappale 98, e al foglio 44, mappale 63;  

- ENEL Produzione S.p.A. accetta definitivamente e senza riserve l’indennità stabilita nel citato decreto 
ministeriale 27 maggio 2021, pari ad € 1.289,00;  

- 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;  

- non esistono ipoteche sull’area interessata dall’azione ablativa;  
- ENEL Produzione S.p.A. si assume 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 tenuti 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 Snam Rete Gas 
S.p.A. beneficiaria del decreto ministeriale 27 maggio 2021; 
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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 per l’asservimento e l’occupazione 
temporanea dei terreni identificati al foglio 43, mappale 98, e al foglio 44, mappale 63 del Catasto Terreni del 
Comune di LARINO (CB), ai fini della realizzazione del metanodotto indicato in premessa, la SNAM RETE GAS 
S.p.A. corrisponda l’importo complessivo di € 1.289,00 (mille duecento ottantanove/00) a favore di ENEL 
Produzione S.p.A. - c.f. 05617841001.  

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 
GUIDO DI NAPOLI 

06.12.2021 
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Richiedente: Snam Rete Gas S.p.A. 
Oggetto: Rifacimento San Salvo - Biccari DN 650 (26") - Ordinanza di deposito Protocollo nr: 38305 - del 
21/12/2021 – Asservimento, occupazione temporanea e danni di aree in Comune di LARINO (CB). Ditte 3, 6, 14, 
16 e 23 del piano particellare allegato al DM 27 maggio 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 l’articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi 
indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale;  
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;  
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il 
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e 
successive modifiche ed integrazioni;  
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 27 maggio 2021 con il quale, ai sensi dell’articolo 22 del Testo Unico, sono stati 

disposti a favore della società SNAM RETE GAS S.P.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede 

legale in San Donato Milanese (MI), piazza Santa Barbara, n. 7 - Uffici in Bari (BA), via G. Amendola, 162/1 - la 

servitù di metanodotto e l’occupazione temporanea di aree di terreni in comune di LARINO (CB) interessate 

dal tracciato del metanodotto “Rifacimento del metanodotto San Salvo - Biccari DN 650 (26") DP 75 bar e opere 

connesse”, meglio evidenziate nel piano particellare allegato al decreto stesso;  

CONSIDERATO che con il citato decreto 27 maggio 2021 sono stati stabiliti gli importi delle indennità 
provvisorie per la costituzione di servitù di metanodotto, l’occupazione temporanea e i danni derivanti dalle 
operazioni di messa in opera dell’infrastruttura;  
TENUTO CONTO che in caso di mancata accettazione o di rifiuto delle indennità proposte occorre depositare i 
relativi importi presso la competente Ragioneria Territoriale del Ministero dell’economia e delle finanze - 
Servizio depositi amministrativi - e che le Ditte indicate nelle posizioni n. 3, 6, 14, 16 e 23 del piano particellare 
del decreto inerente azioni ablative nel citato comune non hanno accettato gli importi delle indennità; 
 
RITENUTO opportuno provvedere alla custodia di tali importi in attesa della definizione delle indennità,  
 

ORDINA 
alla SNAM RETE GAS S.P.A., beneficiaria dell’azione ablativa conseguente al decreto ministeriale 27 maggio 
2021 relativo al comune di LARINO (CB):  

1. di depositare senza indugio, presso la competente Ragioneria Territoriale del Ministero dell’economia 
e delle finanze – Servizio depositi amministrativi, i seguenti importi stabiliti a favore delle Ditte 
indicate nelle posizioni n. 3, 6, 14, 16 e 23 del piano particellare allegato al decreto ministeriale, e 
precisamente: 
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DITTA N. 3:  
TITOLARI DI DIRITTI:  
Antonio RADATTI (14/02/1951) e Rosanna RADATTI (25/01/1953);  
DATI CATASTALI E IMPORTO INDENNITÀ PROVVISORIE:  
foglio 7, mappale 294;  
indennità di asservimento euro 2.812,00 (duemila ottocento dodici/00);  
indennità di occupazione e danni euro 9.844,00 (novemila ottocento quarantaquattro/00);  
DITTA N. 6:  
TITOLARI DI DIRITTI:  
Maria SPINA (27/06/1951), Adele SPINA (17/04/1949), Donato SPINA (20/10/1938), Giacinto SPINA 
(10/05/1942), Primiano SPINA (14/06/1932; presunti eredi Rosina CAPORICCI (15/02/1937), Clotilde SPINA 
(18/10/1964), Attilio SPINA (03/10/1966), Franco SPINA (06/08/1968), Rosanna SPINA (20/05/1963)), Ronald 
SPINA (16/09/1969), Myriam SPINA (11/06/1975), Deryk SPINA (25/05/1979), Rosa DI MONACO (02/09/1936), 
Annarosa SPINA (11/11/1964) e Antonella SPINA (29/05/1966);  
DATI CATASTALI E IMPORTO INDENNITÀ PROVVISORIE:  
foglio 11, mappali 8, 18, 19, 23;  
indennità di asservimento euro 12.637,00 (dodicimila seicento trentasette/00);  
indennità di occupazione e danni euro 8.862,00 (ottomila ottocento sessantadue/00);  
DITTA N. 14:  
TITOLARI DI DIRITTI:  
Aurelio DE GENNARO (28/05/1948);  
DATI CATASTALI E IMPORTO INDENNITÀ PROVVISORIE:  
foglio 32, mappale 14;  
indennità di asservimento euro 3.500,00 (tremila cinquecento/00);  
indennità di occupazione e danni euro 2.174,00 (duemila cento settantaquattro/00);  
DITTA N. 16:  
TITOLARI DI DIRITTI:  
Antonio MISCIONE (07/02/1932), Danilo MISCIONE (16/08/1971) e Giuseppe MISCIONE (14/02/1959);  
DATI CATASTALI E IMPORTO INDENNITÀ PROVVISORIE:  
foglio 42, mappale 185;  
indennità di asservimento euro 6.356,00 (seimila trecento cinquantasei/00);  
indennità di occupazione e danni euro 3.725,00 (tremila settecento venticinque/00);  
DITTA N. 23:  
TITOLARI DI DIRITTI:  
Emilio OCCHIONERO (29/11/1949);  
DATI CATASTALI E IMPORTO INDENNITÀ PROVVISORIE:  
foglio 44, mappali 74, 80, 77 e 78;  
indennità di asservimento euro 4.085,00 (quattromila ottantacinque/00);  
indennità di occupazione e danni euro 5.088,00 (cinquemila ottantotto/00);  
 

2. di curare immediatamente la pubblicazione della presente ordinanza, per estratto, nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 26, comma 7, 
del Testo Unico;  

3. di trasmettere la documentazione inerente gli adempimenti di cui ai punti 1 e 2: 
a) ad ogni componente della Ditta, relativamente alla parte di interesse; 
b) ai terzi che risultino titolari di un diritto sull’immobile; 
c) allo scrivente Ufficio. 

L DIRETTORE VICARIO 
GUIDO DI NAPOLI 

20.12.2021 
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Richiedente: Snam Rete Gas S.p.A. 
Oggetto: Rifacimento San Salvo - Biccari DN 650 (26") - Ordinanza di deposito Protocollo nr: 38306 - del 
21/12/2021 - Asservimento e occupazione temporanea di aree in Comune di MONTENERO DI BISACCIA (CB). 
Ditta 18 del piano particellare allegato al DM 27 maggio 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 l’articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi 
indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale;  
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;  
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e successive 
modifiche ed integrazioni;  
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 27 maggio 2021 con il quale, ai sensi dell’articolo 22 del Testo Unico, sono stati 
disposti a favore della società SNAM RETE GAS S.P.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede 
legale in San Donato Milanese (MI), piazza Santa Barbara, n. 7 - Uffici in Bari (BA), via G. Amendola, 162/1 - la 
servitù di metanodotto e l’occupazione temporanea di aree di terreni in comune di MONTENERO DI BISACCIA 
(CB) interessate dal tracciato del metanodotto “Rifacimento del metanodotto San Salvo - Biccari DN 650 (26") 
DP 75 bar e opere connesse”, meglio evidenziate nel piano particellare allegato al decreto stesso;  
CONSIDERATO che con il citato decreto 27 maggio 2021 sono stati stabiliti gli importi delle indennità provvisorie 
per la costituzione di servitù di metanodotto, l’occupazione temporanea e i danni derivanti dalle operazioni di 
messa in opera dell’infrastruttura;  
TENUTO CONTO che in caso di mancata accettazione o di rifiuto delle indennità proposte occorre depositare i 
relativi importi presso la competente Ragioneria Territoriale del Ministero dell’economia e delle finanze - 
Servizio depositi amministrativi - e che la Ditta indicata nella posizione n. 18 del piano particellare del decreto 
inerente azioni ablative nel citato comune non ha accettato gli importi delle indennità;  
RITENUTO opportuno provvedere alla custodia di tali importi in attesa della definizione delle indennità,  
 

ORDINA 
alla SNAM RETE GAS S.P.A., beneficiaria dell’azione ablativa conseguente al decreto ministeriale 27 maggio 2021 
relativo al comune di MONTENERO DI BISACCIA (CB):  
di depositare senza indugio, presso la competente Ragioneria Territoriale del Ministero dell’economia e delle 
finanze – Servizio depositi amministrativi, i seguenti importi stabiliti a favore delle Ditta indicata nella posizione 
n. 18 del piano particellare allegato al decreto ministeriale, e precisamente: 
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DITTA N. 18:  
TITOLARI DI DIRITTI:  
Angelo DI PINTO OMISSIS;  
DATI CATASTALI E IMPORTO INDENNITÀ PROVVISORIE:  
foglio 54, mappali 100, 407, 105 e 434;  
indennità di asservimento euro 4.288,00 (quattromila duecento ottantotto/00);  
indennità di occupazione e danni euro 6.509,00 (seimila cinquecento nove/00);  
 
di curare immediatamente la pubblicazione della presente ordinanza, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Testo Unico;  
di trasmettere la documentazione inerente gli adempimenti di cui ai punti 1 e 2: 
 

- ad ogni componente della Ditta, relativamente alla parte di interesse;  
- ai terzi che risultino titolari di un diritto sull’immobile;  
- allo scrivente Ufficio.  

IL DIRETTORE VICARIO 
GUIDO DI NAPOLI 

20.12.2021 
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Richiedente: Snam Rete Gas S.p.A. 
Oggetto: Rifacimento San Salvo - Biccari DN 650 (26") - Ordinanza di pagamento Protocollo nr: 37538 - del 
15/12/2021 - Asservimento e occupazione temporanea di aree in Comune di Montenero di Bisaccia (CB) Ditta 
n. 4 del piano particellare allegato DM 27 maggio 2021 
 
Ministero della Transizione Ecologica 
DIPARTIMENTO PER L’ENERGIA E IL 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 di 
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 ministeriale 27 maggio 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 Montenero di Bisaccia (CB), interessati dal tracciato del 
metanodotto “Rifacimento del metanodotto San Salvo - Biccari DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse”;  
PRESO ATTO che il decreto 27 maggio 2021 è stato regolarmente notificato es eseguito ex artt. 23 e 24 del 
D.P.R. 327/01 con il verbale di immissione in possesso redatto in data 21/07/2021;  
VISTO il decreto di apertura di amministrazione urgente, ex art. 405 c.c., del 1/04/2019 R.G. 3383/18 del 
Tribunale Ordinario di Ancona – Volontaria Giurisdizione con il quale viene nominata la sig.ra Lurescia 
Pasqualina in qualità di Amministratrice di sostegno del sig. Antonio Magagnato;  
VISTA la comunicazione acquisita in atti in data 21/07/2021, prot. n. 22892, della sig.ra Lurescia Pasqualina, in 
qualità di amministratrice di sostegno del sig. Antonio Magagnato c.f. MGGNTN41D11F576H, nato il 
11/04/1941 a Montenero di Bisaccia (CB) e residente in OMISSIS, proprietario dell’immobile individuato al NCT 
del comune di Montenero di Bisaccia (CB) al foglio 49, mappali 30 e 29 (ditta 4 del piano particellare allegato 
al DM 27 maggio 2021), con la quale, ai sensi degli articoli 48 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara che 
quest’ultimo: 

- è unico proprietario dell’immobile individuato al CT del Comune di Montenero di Bisaccia (CB) al foglio 
49, mappali 30 e 29;  

- accetta definitivamente e senza riserve l’indennità stabilita nel citato decreto ministeriale 27 maggio 
2021 pari a complessivi euro 4.034,00 (quattromila trentaquattro/00);  

ed inoltre:  
- 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 tenuto 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 27 maggio 2021;  
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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 di asservimento e di occupazione 
temporanea dei terreni identificati al foglio 49, mappali 30 e 29 del Catasto Terreni del Comune di Montenero 
di Bisaccia (CB), ai fini della realizzazione del metanodotto indicato in premessa, la Società beneficiaria 
corrisponda l’importo di euro 4.034,00 (quattromila trentaquattro/00) a favore del sig. Antonio Magagnato c.f. 
MGGNTN41D11F576H, nato il 11/04/1941 a Montenero di Bisaccia (CB) e residente in OMISSIS. Stabilito con 
il decreto ministeriale 27 maggio 2021.  
 

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 Società beneficiaria.  
 
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 Società beneficiaria, cui è posto l’obbligo di inoltrare a questa 
Amministrazione idonea documentazione attestante l’esecuzione del presente provvedimento.  
 

IL DIRETTORE VICARIO 
GUIDO DI NAPOLI 

14.12.2021 
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Richiedente: Snam Rete Gas S.p.A. 
Oggetto: Rifacimento San Salvo - Biccari DN 650 (26") - Ordinanza di pagamento Protocollo nr: 37543 - del 
15/12/2021 - Asservimento e occupazione temporanea di aree in comune di Montenero di Bisaccia (CB) - Ditta 
n. 7 del piano particellare allegato DM 27 maggio 2021. 
 
Ministero della Transizione Ecologica 
DIPARTIMENTO PER L’ENERGIA E IL 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 di 
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 ministeriale 27 maggio 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 Montenero di Bisaccia (CB), interessati dal tracciato del metanodotto 
“Rifacimento del metanodotto San Salvo - Biccari DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse”;  
PRESO ATTO che il decreto 27 maggio 2021 è stato regolarmente notificato es eseguito ex artt. 23 e 24 del 
D.P.R. 327/01 con il verbale di immissione in possesso redatto in data 22/07/2021;  
VISTA la comunicazione acquisita in atti in data 19/07/2021, prot. n. 22474, del sig. Alberto Cremonese c.f. 
CRMLRT48P03F576P, con la quale ai sensi degli articoli 48 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara:  

- di essere nudo proprietario dell’immobile individuato al CT del Comune di Montenero di Bisaccia (CB) 
al foglio 53, mappale 1;  

- di accettare definitivamente e senza riserve l’indennità stabilita nel citato decreto ministeriale 27 
maggio 2021 pari a complessivi euro 128,00 (centoventotto/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 tenuto 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 27 maggio 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 di asservimento e di occupazione 
temporanea dei terreni identificati al foglio 53, mappale 1 del Catasto Terreni del Comune di Montenero di 
Bisaccia (CB), ai fini della realizzazione del metanodotto indicato in premessa, la Società beneficiaria corrisponda 
l’importo di euro 128,00 (centoventotto/00) a favore del sig. Cremonese Alberto c.f. CRMLRT48P03F576P, 
stabilito con il decreto ministeriale 27 maggio 2021.  

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 Società beneficiaria.  

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 Società beneficiaria, cui è posto l’obbligo di inoltrare a questa 
Amministrazione idonea documentazione attestante l’esecuzione del presente provvedimento. 
  

IL DIRETTORE VICARIO 
GUIDO DI NAPOLI 

14.12.2021 
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Richiedente: Snam Rete Gas S.p.A. 
Oggetto: Rifacimento San Salvo - Biccari DN 650 (26") - Ordinanza di pagamento Protocollo nr: 37547 - del 
15/12/2021 - Asservimento e occupazione temporanea di aree in Comune di Montenero di Bisaccia (CB)- Ditta 
n. 20 del piano particellare allegato DM 27 maggio 2021.  
 
Ministero della Transizione Ecologica 
DIPARTIMENTO PER L’ENERGIA E IL 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 di 
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 ministeriale 27 maggio 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 Montenero di Bisaccia (CB), interessati dal tracciato del metanodotto 
“Rifacimento del metanodotto San Salvo - Biccari DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse”;  
PRESO ATTO che il decreto 27 maggio 2021 è stato regolarmente notificato es eseguito ex artt. 23 e 24 del 
D.P.R. 327/01 con il verbale di immissione in possesso redatto in data 23/07/2021;  
VISTA la comunicazione acquisita in atti in data 14/07/2021, prot. n. 22030, del sig. Sacchetti Massimo c.f: 
SCCMSM68D30G478A, erede di Sacchetti Peppino, con la quale, ai sensi degli articoli 48 e 76 del D.P.R. n. 
445/2000, dichiara:  
di essere proprietario nella misura di ½ dell’immobile individuato al CT del Comune di Montenero di Bisaccia 
(CB) al foglio 54, mappali 175 e 210;  

- di accettare definitivamente e senza riserve l’indennità stabilita nel citato decreto ministeriale 27 
maggio 2021 pari a complessivi euro 1.156,00 (millecento cinquantasei/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 tenuto 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 27 maggio 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 di asservimento e di occupazione 
temporanea dei terreni identificati al foglio 54, mappali 175 e 210 del Catasto Terreni del Comune di Montenero 
di Bisaccia (CB), ai fini della realizzazione del metanodotto indicato in premessa, la Società beneficiaria 
corrisponda l’importo di euro 578,00 (cinquecento settantotto), pari a ½ dell’importo totale di euro 1.156,00 
stabilito con il decreto ministeriale 27 maggio 2021, a favore del sig. Sacchetti Massimo c.f. 
SCCMSM68D30G478A. 
 

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 Società beneficiaria.  
 

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 Società beneficiaria, cui è posto l’obbligo di inoltrare a questa 
Amministrazione idonea documentazione attestante l’esecuzione del presente provvedimento.  
 

IL DIRETTORE VICARIO 
GUIDO DI NAPOLI 

14.12.2021 
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Richiedente: Snam Rete Gas S.p.A. 
Oggetto: Rifacimento San Salvo - Biccari DN 650 (26") - Ordinanza di pagamento Protocollo nr: 37550 - del 
15/12/2021 - Asservimento e occupazione temporanea di aree in Comune di Montenero di Bisaccia (CB) Ditta 
n. 29 del piano particellare allegato DM 27 maggio 2021. 
  
Ministero della Transizione Ecologica 
DIPARTIMENTO PER L’ENERGIA E IL 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 di 
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 ministeriale 27 maggio 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 Montenero di Bisaccia (CB), interessati dal tracciato del metanodotto 
“Rifacimento del metanodotto San Salvo - Biccari DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse”;  
PRESO ATTO che il decreto 27 maggio 2021 è stato regolarmente notificato es eseguito ex artt. 23 e 24 del 
D.P.R. 327/01 con il verbale di immissione in possesso redatto in data 20/07/2021;  
VISTE le comunicazioni acquisite in atti in data 21/07/2021, prot. n. 22968, ed in data 2/08/2021, prot. n. 24152, 
dei sigg. Zara Cosetta, Zara Flavio, Zara Ennio; Zara Ginetta con le quali, ai sensi degli articoli 48 e 76 del D.P.R. 
n. 445/2000, dichiarano:  

- di essere proprietari, per quota, dell’immobile individuato al CT del Comune di Montenero di Bisaccia 
(CB) al foglio 71, mappale 314;  

- di accettare definitivamente e senza riserve, limitatamente alla propria quota di proprietà, l’indennità 
stabilita nel citato decreto ministeriale 27 maggio 2021 pari a complessivi euro 18.201,00 (diciottomila 
duecentouno/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 tenuti 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 27 maggio 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 71, mappale 314 del Catasto Terreni del Comune di Montenero di Bisaccia (CB), 
ai fini della realizzazione del metanodotto indicato in premessa, la Società beneficiaria corrisponda l’importo di 
complessivi euro 15.470,85 (quindicimila quattrocentosettanta/85) come di seguito indicato:  
 

- euro 2.730,15 a favore della sig.ra Zara Cosetta - c.f. ZRACTT61D52L069S, proprietaria della quota di 
3/20;  

- euro 7.280,40 a favore del sig. Zara Flavio c.f. ZRAFLV56H15L069E, proprietario della quota di 8/20;  
- euro 2.730,15 a favore del sig.a Zara Ennio c.f. ZRANNE49C11L069L, proprietario della quota di 3/20;  
- euro 2.730,15 a favore della sig.ra Zara Ginetta c.f. ZRAGTT52C47L069E, proprietaria della quota di 3/20.  

 
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 Società beneficiaria.  

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 Società beneficiaria, cui è posto l’obbligo di inoltrare a questa 
Amministrazione idonea documentazione attestante l’esecuzione del presente provvedimento.  
 

IL DIRETTORE VICARIO 
GUIDO DI NAPOLI 

14.12.2021 
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Richiedente: Snam Rete Gas S.p.A. 
Oggetto: Rifacimento San Salvo - Biccari DN 650 (26") - Ordinanza di pagamento Protocollo nr: 37552 - del 
15/12/2021 - Asservimento e occupazione temporanea di aree in Comune di Montenero di Bisaccia (CB) Ditta 
n. 40 del piano particellare allegato DM 27 maggio 2021. 
 
Ministero della Transizione Ecologica 
DIPARTIMENTO PER L’ENERGIA E IL 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 di 
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 ministeriale 27 maggio 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 Montenero di Bisaccia (CB), interessati dal tracciato del metanodotto 
“Rifacimento del metanodotto San Salvo - Biccari DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse”;  
PRESO ATTO che il decreto 27 maggio 2021 è stato regolarmente notificato es eseguito ex artt. 23 e 24 del 
D.P.R. 327/01 con il verbale di immissione in possesso redatto in data 23/07/2021;  
VISTA la comunicazione acquisita in atti in data 22/07/2021, prot. n. 23036 del sig. Iurescia Nicola Franco, con 
la quale, ai sensi degli articoli 48 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara:  
di essere proprietario nella misura di 1/3 dell’immobile individuato al CT del Comune di Montenero di Bisaccia 
(CB) al foglio 77, mappale 66;  

- di accettare definitivamente e senza riserve l’indennità stabilita nel citato decreto ministeriale 27 
maggio 2021 pari a complessivi euro 6.581,00 (seimilacinquecentottantuno/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;  
- 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 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 
27 maggio 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 di asservimento e di occupazione 
temporanea dei terreni identificati al foglio 77, mappale 66 del Catasto Terreni del Comune di Montenero di 
Bisaccia (CB), ai fini della realizzazione del metanodotto indicato in premessa, la Società beneficiaria corrisponda 
l’importo di euro 2.193,66 (duemilacentonovantatre/66), pari ad 1/3 dell’importo totale di euro 6.581,00 

stabilito con il decreto ministeriale 27 maggio 2021, favore del sig. Iurescia Nicola Franco c.f. 
RSCNLF56A28L069D.  

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 Società beneficiaria.  

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 Società beneficiaria, cui è posto l’obbligo di inoltrare a questa 
Amministrazione idonea documentazione attestante l’esecuzione del presente provvedimento.  
 

IL DIRETTORE VICARIO 
GUIDO DI NAPOLI 

14.12.2021 
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Richiedente: Snam Rete Gas S.p.A. 
Oggetto: Rifacimento San Salvo - Biccari DN 650 (26") - Ordinanza di pagamento Protocollo nr: 37667 - del 
16/12/2021 - Asservimento e occupazione temporanea di aree in Comune di Montenero di Bisaccia (CB) - Ditta 
n. 3 del piano particellare allegato DM 27 maggio 2021 
 
Ministero della Transizione Ecologica 
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 di 
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 ministeriale 27 maggio 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 Montenero di Bisaccia (CB), interessati dal tracciato del metanodotto 
“Rifacimento del metanodotto San Salvo - Biccari DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse”;  
PRESO ATTO che il decreto 27 maggio 2021 è stato regolarmente notificato es eseguito ex artt. 23 e 24 del 
D.P.R. 327/01 con il verbale di immissione in possesso redatto in data 21/07/2021;  
VISTE le comunicazioni acquisite in atti in data 27/07/2021, prot. n. 23592 e 26/07/2021, prot. n. 23403 
rispettivamente dei sigg.ri Lucio Maselli e Arnaldo Luciani con le quali, ai sensi degli articoli 48 e 76 del D.P.R. n. 
445/2000, dichiarano:  

- di essere enfiteuti nella misura di 3/6 ciascuno degli immobili individuati al CT del Comune di 
Montenero di Bisaccia (CB) al foglio 38, mappale 48 e al foglio 49 mappali 55, 2, 56, 63, 36, 53 e 94;  

- di accettare definitivamente e senza riserve, limitatamente alla propria quota di proprietà, l’indennità 
stabilita nel citato decreto ministeriale 27 maggio 2021 pari a complessivi euro 56.292,00 
(cinquantaseimila duecento novantadue/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 tenuti 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 27 maggio 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 di asservimento e di occupazione 
temporanea dei terreni identificati al foglio 38, mappale 48 e al foglio 49 mappali 55, 2, 56, 63, 36, 53 e 94 del 
Catasto Terreni del Comune di Montenero di Bisaccia (CB), ai fini della realizzazione del metanodotto indicato 
in premessa, la Società beneficiaria corrisponda l’importo complessivo di euro 56.292,00 (cinquantaseimila 
duecento novantadue/00) a ciascuno in favore dei sigg.ri Lucio Maselli e Arnaldo Luciani stabilito con il decreto 
ministeriale 27 maggio 2021. come di seguito indicato:  
 

- euro 28.146,00 a favore del sig. Lucio Maselli c.f. MSLLCU62C14H501Y enfiteusi per la quota di 3/6;  
- euro 28.146,00 a favore del sig. Arnaldo Luciani c.f. LNCRLD33H15H920S enfiteusi per la quota di 3/6.  

 
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 Società beneficiaria.  
 

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 Società beneficiaria, cui è posto l’obbligo di inoltrare a questa 
Amministrazione idonea documentazione attestante l’esecuzione del presente provvedimento.  
 

IL DIRETTORE VICARIO 
GUIDO DI NAPOLI 

15.12.2021 
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Richiedente: Snam Rete Gas S.p.A. 
Oggetto: Rifacimento San Salvo - Biccari DN 650 (26") - Ordinanza di pagamento Protocollo nr: 37668 - del 
16/12/2021 - Asservimento e occupazione temporanea di aree in Comune di Montenero di Bisaccia (CB) Ditta 
n. 26 del piano particellare allegato DM 27 maggio 2021. 
 
Ministero della Transizione Ecologica 
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 di 
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 ministeriale 27 maggio 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 Montenero di Bisaccia (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 54, mappali 272, 359 e 257 e al foglio 62, mappali 215, 162 e 
67 (ID 26 del piano particellare allegato al decreto);  
PRESO ATTO che, per la ditta n. 26, il decreto 27 maggio 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 23 luglio 2021;  
VISTE le comunicazioni acquisite in atti in data 02/08/2021, prot. n. 24153, e in data 25/08/2021, prot. n. 25865, 
con le quali i sigg. Pezzotta Giammichele; Travaglini Antonietta e Pezzotta Lina, ai sensi degli articoli 48 e 76 del 
D.P.R. n. 445/2000, dichiarano:  

- di essere proprietari, tutti nella misura di 1/3 ciascuno, dell’immobile individuato al CT del comune di 
Montenero di Bisaccia (CB) al foglio 54, mappali 272, 359 e 257 e al foglio 62, mappali 215, 162 e 67;  

- di accettare definitivamente e senza riserve l’indennità stabilita nel citato decreto ministeriale 27 
maggio 2021 pari a complessivi euro 13.905,00 (tredicimila novecento cinque);  

- 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 tenuti 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 27 maggio 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 per l’asservimento e l’occupazione 
temporanea dei terreni identificati al foglio 54, mappali 272, 359 e 257 e al foglio 62, mappali 215, 162 e 67 del 
Catasto Terreni del Comune di Montenero di Bisaccia (CB), ai fini della realizzazione del metanodotto indicato 
in premessa, la Società beneficiaria corrisponda l’importo complessivo di euro 13.905,00 (tredicimila novecento 
cinque) stabilito con il decreto ministeriale 27 maggio 2021, ripartito come di seguito indicato:  

- euro 4.635,00 a favore del sig. Pezzotta Giammichele c.f. PZZGMC69L30F576T, proprietario per la quota 
di 1/3;  

- euro 4.635,00 a favore della sig.ra Travaglini Antonietta c.f. TVRNNT46A46F576M, proprietaria per la 
quota di 1/3;  

- euro 4.635,00 a favore della sig.ra Pezzotta Lina c.f. PZZLNI65S58F576E, proprietaria per la quota di 1/3.  
 

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 Società beneficiaria.  
 

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 Società beneficiaria, cui è posto l’obbligo di inoltrare a questa 
Amministrazione idonea documentazione attestante l’esecuzione del presente provvedimento.  
 

 

IL DIRETTORE VICARIO 

GUIDO DI NAPOLI 

15.12.2021 
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Richiedente: Snam Rete Gas S.p.A. 
Oggetto: Rifacimento San Salvo - Biccari DN 650 (26") - Ordinanza di pagamento Protocollo nr: 37673 - del 
16/12/2021 - Asservimento e occupazione temporanea di aree in Comune di Montenero di Bisaccia (CB) Ditta 
n. 28 del piano particellare allegato DM 27 maggio 2021. 
 
Ministero della Transizione Ecologica 
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 di 
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 ministeriale 27 maggio 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 Montenero di Bisaccia (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 70, mappali 226 e 227 (ID 28 del piano particellare allegato al 
decreto);  
PRESO ATTO che il decreto 27 maggio 2021 è stato regolarmente notificato es eseguito ex artt. 23 e 24 del 
D.P.R. 327/01 con il verbale di immissione in possesso redatto in data 20 luglio 2021;  
VISTE le comunicazioni acquisite in atti in data 25/08/2021, prot. n. 25882, con le quali i sigg. Marchesani 
Marilena, Marchesani Rosanna e Regno Bruna, ai sensi degli articoli 48 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiarano:  
di essere proprietari, tutti nella misura di 1/3, dell’immobile individuato al CT del Comune di Montenero di 
Bisaccia (CB) al foglio 70, mappali 226 e 227;  

- di accettare definitivamente e senza riserve l’indennità stabilita nel citato decreto ministeriale 27 
maggio 2021 pari a complessivi euro 887,00 (ottocento ottanta sette/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 tenuti 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 27 maggio 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 70, mappali 226 e 227 del Catasto Terreni del Comune di Montenero di Bisaccia 
(CB), ai fini della realizzazione del metanodotto indicato in premessa, la Società beneficiaria corrisponda 
l’importo complessivo di euro 887,00 (ottocento ottanta sette/00) stabilito con il decreto ministeriale 27 maggio 
2021, ripartito come di seguito indicato:  
 

- euro 295,66 a favore del sig. Marchesani Marilena - c.f. MRCMLN64P68F576A, proprietaria per la quota 
di 1/3;  

- euro 295,66 a favore della sig.ra Marchesani Rosanna - c.f. MRCRNN61L50F576A, proprietaria per la 
quota di 1/3;  

- euro 295,66 a favore della sig.ra Regno Bruna - c.f. RGNBRN35P47H211B, proprietaria per la quota di 
1/3.  

 
 

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 Società beneficiaria.  

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 Società beneficiaria, cui è posto l’obbligo di inoltrare a questa 
Amministrazione idonea documentazione attestante l’esecuzione del presente provvedimento.  
 
 

IL DIRETTORE VICARIO 
GUIDO DI NAPOLI 

15.12.2021 
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Richiedente: Snam Rete Gas S.p.A. 
Oggetto: Rifacimento San Salvo - Biccari DN 650 (26") - Ordinanza di pagamento Protocollo nr: 37676 - del 
16/12/2021 - Asservimento e occupazione temporanea di aree in Comune di Montenero di Bisaccia (CB) Ditta 
n. 45 del piano particellare allegato DM 27 maggio 2021. 
 
Ministero della Transizione Ecologica 
DIPARTIMENTO PER L’ENERGIA E IL 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 di 
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 ministeriale 27 maggio 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 Montenero di Bisaccia (CB), interessati dal tracciato del metanodotto 
“Rifacimento del metanodotto San Salvo - Biccari DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse”;  
PRESO ATTO che il decreto 27 maggio 2021 è stato regolarmente notificato es eseguito ex artt. 23 e 24 del 
D.P.R. 327/01 con il verbale di immissione in possesso redatto in data 24 luglio 2021;  
VISTA la comunicazione acquisita in atti in data 03/08/2021, prot. n. 24314, della sig.ra Muretta Maria Luisa, 
OMISSIS con la quale, ai sensi degli articoli 48 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara:  
di essere proprietaria nella misura di 1/3 dell’immobile individuato al CT del Comune di Montenero di Bisaccia 
(CB) al foglio 78, mappale 20;  

- di accettare definitivamente e senza riserve l’indennità stabilita nel citato decreto ministeriale 27 
maggio 2021 pari a complessivi euro 1.751,00 (millesettecentocinquantuno/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 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 27 maggio 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 di asservimento e di occupazione 
temporanea dei terreni identificati al foglio 78, mappale 20 del Catasto Terreni del Comune di Montenero di 
Bisaccia (CB), ai fini della realizzazione del metanodotto indicato in premessa, la Società beneficiaria corrisponda 
l’importo di euro 583,66 (cinquecentottantatre/66) pari a 1/3 dell’importo totale di euro 1.751,00 
(millesettecentocinquantuno/00) a favore della sig.ra Muretta Maria Luisa, c.f: MRTMLS55C44L069C stabilito 
con il decreto ministeriale 27 maggio 2021.  

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 Società beneficiaria.  

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 Società beneficiaria, cui è posto l’obbligo di inoltrare a questa 
Amministrazione idonea documentazione attestante l’esecuzione del presente provvedimento.  
 

IL DIRETTORE VICARIO 
GUIDO DI NAPOLI 

15.12.2021 
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Richiedente: Snam Rete Gas S.p.A. 
Oggetto: Rifacimento San Salvo - Biccari DN 650 (26") - Ordinanza di pagamento Protocollo nr: 37680 - del 
16/12/2021 - Asservimento e occupazione temporanea di aree in Comune di Montenero di Bisaccia (CB) Ditta 
n. 29 del piano particellare allegato DM 27 maggio 2021. 
 
Ministero della Transizione Ecologica 
DIPARTIMENTO PER L’ENERGIA E IL 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 di 
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 ministeriale 27 maggio 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 Montenero di Bisaccia (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 78, mappale 131 (ID 47 del piano particellare allegato al 
decreto);  
PRESO ATTO che, per la ditta n. 47, il decreto 27 maggio 2021 è stato regolarmente notificato es eseguito ex 
artt. 23 e 24 del D.P.R. 327/01 con il verbale di immissione in possesso redatto in data 24 luglio 2021;  
VISTE le comunicazioni acquisite in atti in data 25/08/2021, prot. n. 25886 e prot. n. 25867 dei sigg. Pezzotta 
Lina e Palma Enzo con le quali, ai sensi degli articoli 48 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiarano:  
di essere proprietari nella misura di 1/2 dell’immobile individuato al CT del Comune di Montenero di Bisaccia 
(CB) al foglio 78, mappale 131;  

- di accettare definitivamente e senza riserve l’indennità stabilita nel citato decreto ministeriale 27 
maggio 2021 pari a complessivi euro 1.669,00 (mille seicento sessantanove/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 tenuti 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 27 maggio 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 78, mappale 131 del Catasto Terreni del Comune di Montenero di Bisaccia (CB), 
ai fini della realizzazione del metanodotto indicato in premessa, la Società beneficiaria corrisponda l’importo 
complessivo di euro 1.669,00 (mille seicento sessantanove/00) stabilito con il decreto ministeriale 27 maggio 
2021, ripartito come di seguito indicato:  
 

- euro 834,50 a favore della sig.ra Pezzotta Lina - c.f. PZZLNI65S58F576E, proprietaria per la quota di 1/2;  
- euro 834,50 a favore del sig. Palma Enzo - c.f. PLMNZE61P23F576K, proprietario per la quota di 1/2.  

 
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 Società beneficiaria.  
 

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 Società beneficiaria, cui è posto l’obbligo di inoltrare a questa 
Amministrazione idonea documentazione attestante l’esecuzione del presente provvedimento.  
 

IL DIRETTORE VICARIO 
GUIDO DI NAPOLI 

15.12.2021 
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Richiedente: Snam Rete Gas S.p.A. 
Oggetto: Rifacimento San Salvo - Biccari DN 650 (26") - Ordinanza di pagamento Protocollo nr: 1168 - del 
14/01/2022 - Asservimento e occupazione temporanea di aree in Comune di Palata (CB) - Ditta n. 3 del piano 
particellare allegato DM 16 giugno 2021 
 
Ministero della Transizione Ecologica 
DIPARTIMENTO PER L’ENERGIA E IL 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 di 
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 27 maggio 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 Palata (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 3, mappale 193 (ID 3 del piano particellare allegato al decreto);  
PRESO ATTO che, per la ditta n. 3, il decreto 16 giugno 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 30/10/2021;  
VISTA la comunicazione acquisita in atti in data 18/10/2021, prot. n. 31045 della sig.ra Potente Maria Teresa 
con la quale, ai sensi degli articoli 48 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara:  
di essere proprietaria nella misura di 1/4 dell’immobile individuato al CT del Comune di Palata (CB) al foglio 3, 
mappale 193;  

- di accettare definitivamente e senza riserve, limitatamente alla propria quota di proprietà, l’indennità 
stabilita nel citato decreto ministeriale 16 giugno 2021 pari a complessivi euro 76,00 (settantasei/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 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 16 giugno 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 per l’asservimento e 
l’occupazione temporanea del terreno identificato al foglio 3, mappale 193 del Catasto Terreni del 
Comune di Palata (CB), ai fini della realizzazione del metanodotto indicato in premessa, la SNAM 
RETE GAS S.p.A corrisponda l’importo di euro 19,00 (diciannove/00) a favore della sig.ra Potente 
Maria Teresa c.f. PTNMTR71M52G257I, proprietaria per la quota di 1/4; 
 

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 Società beneficiaria. 
 

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 Società beneficiaria, cui è 
posto l’obbligo di inoltrare a questa Amministrazione idonea documentazione attestante 
l’esecuzione del presente provvedimento. 

IL DIRETTORE VICARIO 
GUIDO DI NAPOLI 

11.01.2022 
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Richiedente: Snam Rete Gas S.p.A. 
Oggetto: Rifacimento San Salvo - Biccari DN 650 (26") - Ordinanza di pagamento Protocollo nr: 1272 - del 
14/01/2022 - Asservimento e occupazione temporanea di aree in Comune di ROTELLO (CB) - foglio 26, mappale 
7 - (ID n. 8 del p.p. allegato al DM 11/06/2021) 
 
Ministero della Transizione Ecologica 
DIPARTIMENTO PER L’ENERGIA E IL 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 di 
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 11 giugno 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 ROTELLO (CB), interessati dal tracciato del metanodotto “Rifacimento del metanodotto San Salvo - 
Biccari DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse” limitatamente al tratto funzionale Cupello - Rotello dal Km 
0+000 in Comune di Cupello (CH), in Regione Abruzzo, al Km 47+360 in Comune di Rotello (CB), in Regione 
Molise, ed, in particolare, per l’immobile identificato al CT comunale al foglio 26, mappale 7;  
PRESO ATTO che il decreto 11 giugno 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 29 ottobre 2021;  
VISTA la comunicazione acquisita in atti in data 17/11/2021, prot. n. 34367, con la quale la sig.ra RUCCOLO 
Maddalena, 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 Rotello (CB) al foglio 26, 
mappale 7;  

- di accettare definitivamente e senza riserve l’indennità stabilita nel citato decreto ministeriale 11 
giugno 2021, pari ad € 6.509,00;  

- 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 assumere 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 tenuti 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 Snam Rete Gas S.p.A. beneficiaria del 
decreto ministeriale 27 maggio 2021;  

 
RITENUTA comprovata la libertà e proprietà dell’immobile asservito sulla base della documentazione esibita e 
delle verifiche effettuate tramite piattaforma SISTER,  
CONSIDERATO pertanto che si può procedere alla liquidazione  
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ORDINA 
Articolo 1 

Ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del Testo Unico, come indennità per l’asservimento e l’occupazione 
temporanea dei terreni identificati al foglio 26, mappale 7 del Catasto Terreni del Comune di ROTELLO (CB), ai 
fini della realizzazione del metanodotto indicato in premessa, la SNAM RETE GAS S.p.A. corrisponda l’importo 
complessivo di € 6.509,00 (seimila cinquecento nove/00) a favore della sig.ra RUCCOLO Maddalena, nata a 
Larino (CB) il 04/11/1981 e residente in OMISSIS - c.f. RCC MDL 81S44 E456T.   
  

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 
GUIDO DI NAPOLI 

14.01.2022 
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Richiedente: Snam Rete Gas S.p.A. 
Oggetto: Rifacimento San Salvo - Biccari DN 650 (26") - Ordinanza di pagamento Protocollo nr: 37802 - del 
16/12/2021 - Esproprio di aree in Comune di ROTELLO (CB) - Ditta n. 1 del piano particellare allegato al DM di 
esproprio 11 giugno 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 di 
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 11 giugno 2021 con il quale è stato disposto 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 - 20097 San 
Donato Milanese (MI) - Uffici in Bari (BA), via G. Amendola, 162/1, l’esproprio di aree di terreni ubicate nel 
Comune di ROTELLO (CB), interessate dal tracciato del metanodotto “Rifacimento del metanodotto San Salvo - 
Biccari DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse”, ed in particolare, per gli immobili identificati al CT comunale 
al foglio 39, mappali 116 (ex 111) e 119 (ex 77);  
PRESO ATTO che il decreto 11 giugno 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 13 settembre 2021;  
VISTA la comunicazione acquisita in atti in data 15/09/2021, prot. n. 27731 con la quale il sig. VASSALLI Remo, 
ai sensi degli articoli 48 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara:  

- di essere unico proprietario degli immobili individuati al CT del comune di ROTELLO (CB) al foglio 39, 
mappali 116 (ex 111) e 119 (ex 77);  

- di accettare definitivamente e senza riserve l’indennità stabilita nel citato decreto ministeriale 11 
giugno 2021 pari a complessivi € 9.183,00;  

- 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;  

- non esistono ipoteche sull’area interessata dall’azione ablativa;  
- la società 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 tenuti 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 Snam Rete Gas S.p.A. beneficiaria 
del decreto ministeriale 11 giugno 2021;  
 

RITENUTA comprovata la libertà e proprietà degli immobili asserviti sulla base della documentazione esibita e 
delle verifiche effettuate tramite piattaforma SISTER,  
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 per l’esproprio degli immobili identificati al 
CT comunale al foglio 39, mappali 116 (ex 111) e 119 (ex 77) del Catasto Terreni del Comune di ROTELLO (CB), 
ai fini della realizzazione del metanodotto indicato in premessa, la SNAM RETE GAS S.p.A. corrisponda l’importo 
complessivo di € 9.183,00 (novemila cento ottantatré/00) stabilito con il decreto ministeriale 11 giugno 2021 a 
favore del sig. VASSALLI Remo  nato a Rotello il 25/04/1965 ed residente OMISSIS - c.f. VSS RME 65D25 H589O.  
 

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 
GUIDO DI NAPOLI 

15.12.2021 
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Richiedente: Snam Rete Gas S.p.A. 
Oggetto: Rifacimento San Salvo - Biccari DN 650 (26") - Ordinanza di pagamento Protocollo nr: 1992 - del 
21/01/2022- Asservimento e occupazione temporanea di aree in comune di Santa Croce in Magliano (CB) - Ditta 
n. 17 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 363, 368, 391, 394, 352, 378 e 360 (ID 17 del piano 
particellare allegato al decreto);  
PRESO ATTO che, per la ditta n. 17, 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 17/12/2021, prot. n. 37877 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 dell’immobile per effetto di atto di donazione di cui sopra, individuato al 
CT del comune di Santa Croce in Magliano (CB) al foglio 43, mappali 363, 368, 391, 394, 352, 378 e 
360; ▪ di accettare definitivamente e senza riserve l’indennità stabilita nel citato decreto ministeriale 
15 ottobre 2021 pari a complessivi euro 799,00 (settecento novantanove/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 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;  
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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 363, 368, 391, 394, 352, 378 e 360 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 799,00 (settecento novantanove/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 
GUIDO DI NAPOLI 

20.01.2022 
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Richiedente: Snam Rete Gas S.p.A. 
Oggetto: Rifacimento San Salvo - Biccari DN 650 (26") - Ordinanza di pagamento Protocollo nr: 1993 - del 
21/01/2022- Asservimento e occupazione temporanea di aree in comune di Santa Croce in Magliano (CB) - Ditta 
n. 16 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 i terreni identificati al CT comunale al foglio 43, mappali 383, 365, 366, 364, 389, 386, 384, 
389, 386, 384, 397 e 387 (ID 16 del piano particellare allegato al decreto);  
PRESO ATTO che, per la ditta n. 16, 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;  
VISTA la comunicazione acquisita in atti in data 17/12/2021, prot. n. 37876 del sig. Petruccelli Vincenzo - c.f. 
PTRVCN54S12I181Q con la quale, ai sensi degli articoli 48 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara:  

- di essere unico proprietario dell’immobile, individuato al CT del comune di Santa Croce in Magliano 
(CB) al foglio 43, mappali 383, 365, 366, 364, 389, 386, 384, 389, 386, 384, 397 e di accettare 
definitivamente e senza riserve l’indennità stabilita nel citato decreto ministeriale 15 ottobre 2021 
pari a complessivi euro 6.159,00 (seimila centocinquanta nove/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 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;  
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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 383, 365, 366, 364, 389, 386, 384, 389, 386, 384, 397 
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 6.159,00 (seimila 
centocinquanta nove/00) stabilito con il decreto ministeriale 15 ottobre 2021 in favore del sig. Petruccelli 
Vincenzo - c.f. PTRVCN54S12I181Q.  
 

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 

 
 
 
 

IL DIRETTORE VICARIO 
GUIDO DI NAPOLI 

20.01.2022 
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Richiedente: Snam Rete Gas S.p.A. 
Oggetto: Rifacimento San Salvo - Biccari DN 650 (26") - Ordinanza di pagamento Protocollo nr: 1996 - del 
21/01/2022- Asservimento e occupazione temporanea di aree in comune di Santa Croce in Magliano (CB) - Ditta 
n. 15 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 i terreni identificati al CT comunale al foglio 43, mappale 163 (ID 15 del piano particellare 
allegato al decreto);  
PRESO ATTO che, per la ditta n. 15, 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;  
VISTA la comunicazione acquisita in atti in data 15/12/2021, prot. n. 37568 del sig. Santoianni Luigi c.f. 
SNTLGU58H21B519F con la quale, ai sensi degli articoli 48 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara:  

- di essere unico proprietario dell’immobile, individuato al CT del comune di Santa Croce in Magliano 
(CB) al foglio 43, mappale 163 e di accettare definitivamente e senza riserve l’indennità stabilita nel 
citato decreto ministeriale 15 ottobre 2021 pari a complessivi euro 27.325,00 (ventisettemila trecento 
venticinque/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 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,  
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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 43, mappale 163 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 27.325,00 (ventisettemila trecento venticinque/00) stabilito con il 
decreto ministeriale 15 ottobre 2021 in favore del sig. Santoianni Luigi c.f. SNTLGU58H21B519F.  
 

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 
GUIDO DI NAPOLI 

20.01.2022 
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Richiedente: Snam Rete Gas S.p.A. 
Oggetto: Rifacimento San Salvo - Biccari DN 650 (26") - Ordinanza di pagamento Protocollo nr: 1998 - del 
21/01/2022- Asservimento e occupazione temporanea di aree in comune di Santa Croce in Magliano (CB) - Ditta 
n. 14 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 i terreni identificati al CT comunale al foglio 43, mappale 166 (ID 14 del piano particellare 
allegato al decreto);  
PRESO ATTO che, per la ditta n. 14, 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;  
VISTA la comunicazione acquisita in atti in data 15/12/2021, prot. n. 37567 della sig.ra Santoianni Rosalba c.f. 
SNTRLB66D59B519V 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 43, mappale 166; ▪ di accettare definitivamente e senza riserve l’indennità stabilita nel citato 
decreto ministeriale 15 ottobre 2021 pari a complessivi euro 2.056,00 (duemila cinquantasei/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 43, mappale 166 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 2.056,00 (duemila cinquantasei/00) stabilito con il decreto ministeriale 15 ottobre 2021 in 
favore della sig.ra Santoianni Rosalba c.f. SNTRLB66D59B519V.  
 

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 
GUIDO DI NAPOLI 

20.01.2022 
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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 
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. 

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

CAMPOBASSO DEL 27 GIUGNO 1970 
ANTONIO IAROCCI (direttore responsabile)

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 
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