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REGIONE UMBRIA
ED ENTI DIPENDENTI

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
Avvio del percorso di certificazione regionale dell’esperienza professionale nel campo delle cure palliative e
della terapia del dolore dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche accreditate, di
cui all’art. 1, comma 425 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. (Deliberazione della Giunta regionale 10 ottobre 2016,
n. 1147).

LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
1) di avviare, nella Regione Umbria, il percorso di certificazione regionale dell’esperienza professionale triennale
nel campo delle cure palliative dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche accreditate,
di cui all’art. 1, comma 425, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
2) di approvare il documento allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale contenente le linee
guida operative per l’avvio del percorso di certificazione regionale in attuazione del Decreto ministeriale 4 giugno
2015 (Allegato A), nonché l’elenco delle competenze acquisite (Allegato B);
3) di stabilire che i medici in possesso dei requisiti di cui al medesimo Decreto possono presentare le domande, ai
fini della certificazione dell’esperienza triennale nel campo delle cure palliative dei medici in servizio presso le reti
dedicate alle cure palliative pubbliche accreditate, di cui all’art. 1, comma 425 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
secondo le modalità descritte nell’Allegato A;
4) di trasmettere il presente provvedimento e il relativo avviso pubblico, corredato della modulistica, alle Aziende
Sanitarie della Regione Umbria ai fini dell’ulteriore pubblicizzazione notiziale dello stesso;
5) di dare atto che il dirigente del Servizio “Risorse umane del S.S.R., semplificazione in materia sanitaria e patrimonio delle Aziende sanitarie. Riforme” dopo aver accertato, con proprio atto, la sussistenza dei requisiti, provvede a
curare l’attività finalizzata all’emanazione per ciascun medico, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, del
decreto del Presidente della Giunta regionale;
6) di dare atto che il presente provvedimento, per estratto, corredato degli allegati, è soggetto a pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, parte terza Avvisi e concorsi, nonché nel sito Web istituzionale regionale sezione Salute.
Il Vice Presidente
PAPARELLI
(su proposta dell’assessore Barberini)
____________________

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Omissis

T/0583 (Gratuito)
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ALLEGATO A)

Indicazioni operative per l'avvio del percorso di certificazione regionale in attuazione del
Decreto del Ministero della Salute 4 giugno 2015.
Con D.M. 4 giugno 2015 sono stati individuati i criteri per la certificazione dell’esperienza triennale
nel campo delle cure palliative dei medici in servizio presso le reti dedicate alle stesse di cui alla
Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Nella Regione Umbria la rete di cure palliative è costituita da strutture pubbliche accreditate. Le
Aziende sanitarie regionali erogano cure palliative, in assistenza domiciliare o presso apposite
strutture (hospice e centri di terapia del dolore), attraverso convenzioni stipulate con Associazioni
no profit che si avvalgono di medici iscritti alle associazioni stesse. Tali medici in servizio presso
tali reti, come i medici dipendenti pubblici, se privi della specializzazione o in possesso di una
specializzazione diversa da quella di cui al decreto del DM 28/3/2013, potranno presentare istanza
ai fini del rilascio di certificazione dell’esperienza triennale nel campo delle cure palliative, anche
non continuativa, posseduta alla data di entrata in vigore della L. n. 147/2013 (1/1/2014).
CRITERI SOGGETTIVI
Possono presentare istanza i medici non in possesso di una specializzazione o in possesso di una
specializzazione diversa da quelle inserite nel DM 28/3/2013 (Ematologia, Geriatria, Malattie
infettive, Medicina interna, Neurologia, Oncologia, Pediatria, Radioterapia e Anestesiologia e
rianimazione) che abbiano svolto attività nel campo delle cure palliative, alla data di entrata in
vigore della L. n. 147/2013 (1° gennaio 2014) per almeno tre anni, anche non continuativi, presso
le strutture delle reti dedicate alle cure palliative pubbliche della Regione Umbria, secondo le
modalità precedentemente riportate.
PRESENTAZIONE DELLҋISTANZA:
L’istanza per il rilascio della certificazione dell’esperienza professionale nel campo delle cure
palliative dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al presente atto, alla quale deve essere
apposta una marca da bollo da € 16,00.
L’istanza potrà essere spedita:
a) o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Regione Umbria –
Direzione Salute, Welfare. Organizzazione e Risorse umane – Via Mario Angeloni, 61 – CAP
06124 Perugia, indicando sulla busta l’oggetto della procedura: “Istanza rilascio certificazione
dell’esperienza professionale nel campo delle cure palliative – DM 4/6/2015”. Al materiale dovrà
essere inoltre allegata la fotocopia di un documento di identità valido;
b) o a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: direzione.salute@postacert.umbria.it
utilizzabile esclusivamente per i possessori di casella di posta elettronica certificata indicando
nell’oggetto: “Istanza rilascio certificazione dell’esperienza professionale nel campo delle cure
palliative – DM 4/6/2015” , e inviando separatamente a mezzo posta la marca da bollo da € 16,00
con le medesime modalità di cui al punto a). Tutti i documenti allegati alla PEC dovranno essere
firmati in ogni singola pagina e dovranno essere inviati in formato PDF. Allҋinvio deve essere
inoltre allegata la scansione di un documento di identità valido.
L’istanza di rilascio della certificazione dell’esperienza professionale nel campo delle cure palliative
dovrà essere spedita a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nel B.U.R. della Regione
Umbria del presente atto, ed entro il termine di 18 mesi dalla data di entrata in vigore (16 gennaio
2017) del DM 4 giugno 2015. Nel caso detti giorni siano festivi, i termini sono prorogati agli stessi
giorni successivi non festivi.
In caso di spedizione tramite raccomandata, la data di spedizione dell’istanza è stabilita e
comprovata dalla data apposta dall’Ufficio Postale accettante. In caso di spedizione tramite PEC la
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data di spedizione dell’istanza è stabilita e comprovata dalla data di spedizione della
comunicazione.
L‘istanza deve essere corredata dalla documentazione sotto indicata:
Medici in servizio appartenenti ad Associazioni no profit in convenzione con aziende
sanitarie:
Il medico deve presentare istanza, in bollo (come da fac-simile allegato), corredata:
- stato di servizio rilasciato dal rappresentante legale (o suo delegato) e dal Direttore sanitario, ove
presente, dell’Associazione no profit a cui il medico era aderente, alla data di entrata in vigore
della L.n. 147/2013 (1° gennaio 2014);
- certificato rilasciato dal Responsabile della Struttura dell’Azienda in cui ha operato il medico,
attraverso una convenzione stipulata con l’Associazione no profit cui lo stesso aderisce, nel quale
si attesta la durata dell’attività svolta e le competenze acquisite, sulla base dell’elenco delle
competenze previste, come riportate nell’Allegato B;
- certificazione del Direttore sanitario dell’Azienda sanitaria cui la struttura pubblica afferisce, che
conferma l’esperienza professionale acquisita, di cui al punto precedente, così come previsto dal
comma 2 dell’art. 1 del DM 4/06/2015.

INFORMATIVA AI SENSI DELLҋART 13 DEL D. LGS 30.6.2003, N. 196
La Regione Umbria informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente necessarie e connesse alla presente
procedura di rilascio della certificazione ai sensi del decreto 4 giugno 2015 “Individuazione dei
criteri per la certificazione della esperienza triennale nel campo delle cure palliative dei medici in
servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate, di cui alla legge
27 dicembre 2013 n.147, comma 425”, in modo lecito e secondo correttezza e secondo i principi
della pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alla finalità sopra indicata, a salvaguardia
dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003.
Per tali finalità l’acquisizione dei dati è necessaria. Il loro mancato conferimento comporterà
l’esclusione dalla procedura di certificazione. I dati stessi non saranno in alcun modo oggetto di
diffusione. Essi potranno essere comunicati unicamente ai soggetti pubblici e privati coinvolti nello
specifico procedimento, nei casi e per le finalità previste da leggi, regolamenti, normativa
comunitaria o Contratti collettivi nazionali di lavoro, al fine di garantire la gestione di tutte le fasi del
procedimento stesso.
I dati saranno trattati mediante strumenti cartacei, informatici, telematici e telefonici.
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Umbria,
con sede a Perugia, Via Mario Angeloni, 61 – cap. 06124.
La Regione Umbria ha designato quale Responsabile del trattamento, il Dirigente del Servizio
“Politiche di sviluppo delle risorse umane del S.S.R, semplificazione in materia sanitaria e
patrimonio delle Aziende sanitarie. Riforme” della Direzione regionale Salute, Welfare.
Organizzazione e Risorse umane.
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ISTANZA RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DELL’ESPERIENZA
PROFESSIONALE NEL CAMPO DELLE CURE PALLIATIVE
Al Direttore Regionale
Salute, Welfare, Organizzazione e Risorse umane

MARCA DA
BOLLO €
16,00

Posta Elettronica Certificata
Raccomandata A.R.
(barrare la casella)

La /Il Sottoscritta/o, ______________________________________________________________
(Nome e Cognome)
nata/o a ___________________________________________ il
(Luogo di nascita)

_____ ______ __________

Codice Fiscale
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Chiede il rilascio della certificazione ai sensi del decreto 4 giugno 2015 “Individuazione dei criteri
per la certificazione della esperienza triennale nel campo delle cure palliative dei medici in servizio
presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche accreditate, di cui alla legge 27 dicembre 2013
n.147, comma 425”.
A TAL FINE DICHIARA
ai sensi e per gli effetti previsti dall’art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con valore di
dichiarazioni sostitutive di certificazione, sotto la propria responsabilità e consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art.79 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni
mendaci o produzione di atti falsi,:
di possedere il diploma di laurea in Medicina e Chirurgia conseguito in data ________________
presso l’Università degli Studi di ____________________________________________________;
di non essere in possesso di alcuna specializzazione; o
di possedere il diploma di specializzazione in ________________________________________,
conseguito in data______________ presso l’Università degli Studi di _______________________;
di essere iscritto all’Ordine professionale con indicazione della Provincia di_________________;
di essere in possesso dell’esperienza professionale triennale richiesta ai sensi del decreto 4
giugno 2015;
che, alla data di entrata in vigore della L. n. 147/2013 (1° gennaio 2014), era iscritto
all’Associazione no-profit _______________________________________________ ed in servizio
presso la seguente struttura pubblica ___________________________________ facente parte
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della rete dedicata alle cure palliative della Regione Umbria, in regime di convenzione con
l’Associazione no profit ________________________________________.

Allega :
stato

di

servizio

rilasciato

dal

Legale

rappresentante

e

controfirmato,

ove presente, dal Direttore Sanitario, dell’Associazione no profit ___________________________
__________________________________________;
certificato del Responsabile della Struttura dell’Azienda pubblica che attesta sia la durata
dell’attività svolta dal medico in convenzione con l’Associazione no profit sia le competenze
acquisite dallo stesso, come elencate nell’Allegato B alla d.g.r. n. ________ del _____________;
certificazione del Direttore sanitario dell’Azienda sanitaria che conferma l’esperienza
professionale acquisita, di cui al punto precedente, ai sensi del comma 2 dell’art. 1 del DM
4/06/2015;
fotocopia/scansione del documento di identità valido;
Chiede infine che ogni comunicazione relativa alla presente domanda venga fatta al seguente
indirizzo:
Nome e Cognome _______________________________________________________________
Via __________________________________________________ n. ______ Cap ____________
Comune ____________________________________________ Provincia __________________
n. telefonico _______________________ cell. _______________________ indirizzo mail
___________________________________

oppure, al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC):

Data __________________________

_____________________________________
Firma del dichiarante
(per esteso e leggibile)
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Allegato B

MAPPA DELLE COMPETENZE

livello base
o Sapere la definizione di CP - illustrare la filosofia - qual è stata lҋevoluzione storica delle CP
nel mondo e in Italia
o Sapere quali pazienti sono eleggibili per la presa in carico in CP : nazionali, regionali, locali
o Sapere distinguere le supportive-care dalle simultaneous palliative care
o Sapere individuare e riconoscere gli strumenti che supportano nella definizione di terminalita
per il malato terminale, affetto da patologia oncologica o da patologia non oncologica
o Saper attivare tutti i nodi della rete delle CP - quando e come attivare percorsi alternativi alle
CP
o Saper rapportarsi con i malati e le famiglie di diverse impostazioni culturali
o Saper valutare e gestire le aspettative di miglioramento della malattia di base - gestire le
richieste dei familiari
o Saper gestire i seguenti sintomi e situazioni cliniche: Dolore Anoressia Ansia Ascite Astenia
Cachessia Depressione Diarrea Disfagia Dispnea Edemi Edema polmonare acuto Emoftoe
Emorragia massiva Fistolizzazioni Ittero Mucositi Nausea Ostruzione delle vie aeree
Occlusione intestinale Ostruzione urinaria Prurito Rantolo terminale Sindrome mediastinica
Singhiozzo Stipsi Tenesmo Tosse Versamento pericardico Versamento pleurico Vomito
o Saper gestire la sedazione palliativa, transitoria e definitiva
o Saper gestire gli aspetti psico-relazionale - ricercare la migliore qualità di vita possibile per il
malato
o Saper lavorare in équipe, utilizzando gli strumenti tipici delle CP - Saper assicurare la
comunicazione corretta attraverso lҋascolto, il confronto e la rielaborazione in équipe
o Sapere leggere uno studio e valutarne la qualità

livello specialistico
comprende le competenze che deve possedere lo specialista in cure palliative che dedica
più dellҋ80% della sua attività alle cure palliative (medico palliativista)
o Saper utilizzare gli strumenti per valutare la prognosi e saperne riconoscere vantaggi e limiti
o Saper presentare a un malato e a un suo familiare le finalità dellҋassistenza domiciliare di
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cure palliative e/o del ricovero in hospice
o Saper riconoscere il livello di consapevolezza della famiglia e del malato relativamente
allҋinguaribilità della malattia
o Sapere quando non è opportuna lҋattivazione delle CP (anche se il malato è eleggibile)
o Saper riconoscere la storia familiare e il contesto in cui vive la famiglia - riconoscere la
famiglia complessa/ difficile
o Saper rapportarsi a un professionista esterno che si oppone allҋattivazione delle CP
o Saper trasmettere informazioni allҋinterno delle équipe relativamente alla fase di accoglienza
o Saper presentare allҋéquipe il malato e la famiglia alla presa in carico
o Saper gestire le richieste dei familiari di negare al malato lҋevidenza di essere ricoverato in
hospice
o Saper gestire la richiesta di ulteriori visite o accertamenti (viaggi della speranza)
o Saper gestire la richiesta di un familiare di negare al malato consapevole informazioni
cliniche
o Saper gestire il familiare ambivalente - il familiare con patologia psicologica
o Saper gestire il familiare che nega lҋevidente sintomatologia del malato
o Saper gestire la famiglia con bambini e con ragazzi in età adolescenziale
o Saper valutare lҋopportunità di riabilitazione e attività diversionali - attivare i trattamenti
fisioterapici
o Saper riconoscere e modificare gli obiettivi durante il corso della malattia
o Saper trattare con il malato e con la famiglia la realizzazione dҋobiettivi raggiungibili e chiarire
i limiti invalicabili
o Saper gestire le emergenze in CP: • ipercalcemia • emorragia massiva • compressione
spinale • sindrome della vena cava
o superiore • insufficienza cardio-respiratoria
o Saper valutare nella fase terminale di malattia lҋopportunità clinica di: • antibioticoterapia •
trasfusioni di emoderivati • dialisi • nutrizione artificiale • idratazione • ventilazione meccanica
• rianimazione cardiopolmonare
o Saper gestire gli aspetti psico-relazionali complessi - gli aspetti psico-sociali
o Saper gestire le cure di fine vita
o Saper promuovere come obiettivo prioritario la migliore qualità di vita possibile per il malato e
per la famiglia
o Sapere riconoscere le diverse concezioni personali di qualità di vita e di buona morte
o Saper gestire la comunicazione con i familiari nei passaggi critici della progressione della
malattia e della perdita di autonomia del malato
o Saper gestire un colloquio con un amico/familiare non consapevole Saper gestire la famiglia
allargata
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o Saper riconoscere i bisogni psicosociali del malato e della famiglia - quando e come attivare i
servizi sociali
o Saper comunicare e accompagnare la famiglia nella fase di morte imminente del malato
o Sapere essere professionisti • empatici • umani • rispettosi • onesti • delicati
o Saper ascoltare e trasmettere informazioni allҋinterno delle équipe relativamente a tutte le
fasi clinico-assistenziali
o Sapere gestire il proprio bisogno di gratificazione - valutare le proprie capacità e limiti - il
senso di impotenza, personale e dellҋéquipe
o Sapere comunicare con tutte le figure professionali e rapportarsi con efficacia con tutti i
membri dellҋéquipe attraverso il confronto
o Sapere rapportarsi con efficacia con tutti i membri della rete delle cure palliative e con tutti i
professionisti degli altri setting clinico-assistenziali per assicurare una vera continuità
assistenziale
o Saper aiutare e correggere un collega che ha commesso un errore - riconoscere i propri
errori e avere spirito critico attraverso il confronto
o Saper chiedere aiuto nei momenti di difficoltà (clinica, relazionale, emotiva) - aiutare un
collega in difficoltà
o Saper condurre briefing e staff - Assicurare lҋuso corretto della cartella clinica - Assicurare il
coinvolgimento e la responsabilizzazione di tutti
o Saper valutare la qualità percepita dai malati e dai familiari
o Saper esercitare la leadership - gestire i conflitti - svolgere funzioni di team-leader
o Saper affrontare il proprio vissuto di morte - spiegare, discutere e gestire le questioni inerenti
alle scelte di fine vita del malato
o Sapere risolvere problemi clinici e assistenziali e sapere implementare nella pratica clinica
dati reperiti dalla letteratura scientifica
o Sapere costruire uno strumento di ricerca - disegnare e condurre uno studio
o Sapere programmare un servizio di cure palliative - gestire il rapporto fra il servizio di cure
palliative e il territorio
o Saper attuare con efficacia il modello organizzativo multiprofessionale
o Saper trasferire le proprie competenze allҋinterno del gruppo e a nuovi operatori e colleghi
o Saper svolgere funzioni di tutoring - svolgere funzioni di docenza specialistica
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REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
Bando di gara.

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Regione Umbria - Giunta regionale, Servizio Provveditorato, gare e contratti e
gestione partecipate, via M. Angeloni, 61 - 06124 Perugia, Italia. Tel. 075/504.5402, Fax 075/504.4542, PEC:
regione.giunta@postacert.umbria.it, posta elettronica: gare@regione.umbria.it, indirizzo internet:
www.regione.umbria.it, “Gare e Appalti” - “Procedure di Gara”, “Bandi di gara”, Forniture.
I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza.
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso l’indirizzo sopra indicato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte vanno
inviate all’indirizzo sopra indicato.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale.
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Affidamento della fornitura in locazione con posa in opera, comprensiva di montaggio,
smontaggio e manutenzione ordinaria e straordinaria, di moduli abitativi prefabbricati rurali emergenziali
(M.A.P.R.E.) articolata in due lotti, Lotto 1: Abruzzo e Lazio; Lotto 2: Marche e Umbria, come meglio specificato nel
capitolato speciale di appalto (C.S.A.).
II.1.2) Codice CPV principale: 44211000 - 2.
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture.
II.1.4) Breve descrizione: Vedi punto II.1.1).
II.1.5) Valore totale stimato: L’importo complessivo della fornitura, per i 36 mesi di durata della stessa, ammonta a
€ 1.777.500,00, IVA esclusa, di cui: € 1.706.400,00 per importo della fornitura soggetto a ribasso; € 71.100,00 per
costi della sicurezza non soggetti a ribasso. L’importo, per i 36 mesi di eventuale proroga, è determinato nel C.S.A..
Il contratto è stipulato a corpo.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti. Gli operatori economici possono presentare
offerte per entrambi i lotti posti a gara ma potranno aggiudicarsene solo uno. In sede di presentazione dell’offerta
l’operatore economico deve indicare la propria preferenza nel caso in cui presenti la migliore offerta in entrambi i
lotti.
II.2) Descrizione: Lotto 1 - Abruzzo e Lazio.
II.2.1) Denominazione: Affidamento della fornitura in locazione con posa in opera, comprensiva di montaggio,
smontaggio e manutenzione ordinaria e straordinaria, di moduli abitativi prefabbricati rurali emergenziali
(M.A.P.R.E.): Lotto n. 1 - Abruzzo - Lazio.
II.2.2) Codice CPV principale: 44211000 - 2.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Italia - Regione Abruzzo e Lazio.
Codice NUTS: ITE.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedi punto II.1.1).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo.
II.2.6) Valore stimato: L’importo, per i 36 mesi di durata della fornitura, ammonta a € 853.200,00, IVA esclusa, di
cui: € 819.072,00 per importo della fornitura soggetto a ribasso; € 34.128,00 per costi della sicurezza non soggetti a
ribasso. L’importo, per i 36 mesi di eventuale proroga, è determinato nel C.S.A.. Il contratto è stipulato a corpo.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi con eventuale proroga per ulteriori 36 mesi, come meglio specificato
nel C.S.A. e nella Relazione.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Non sono autorizzate varianti.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare il contratto per
ulteriori 36 mesi.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea.
II.2.14) Informazioni complementari: Il Codice Identificativo della Gara (CIG), per il lotto 1, ai fini del pagamento
del contributo dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell’art. 1, comma 65 e comma 67 legge.
n. 266/2005, è: 6837191480. È fatto obbligo di allegare prova documentale di avvenuto pagamento di € 140,00 (euro
centoquaranta/00) a favore dell’Autorità stessa, mediante versamento da effettuare secondo le istruzioni operative
pubblicate sul sito dell’Autorità disponibili al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html.
II.2) Descrizione: Lotto 2 - Marche e Umbria.
II.2.1) Denominazione: Affidamento della fornitura in locazione con posa in opera, comprensiva di montaggio,
smontaggio e manutenzione ordinaria e straordinaria, di moduli abitativi prefabbricati rurali emergenziali
(M.A.P.R.E.): Lotto n. 2 - Marche - Umbria.
II.2.2) Codice CPV principale: 44211000 - 2.
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II.2.3) Luogo di esecuzione: Italia - Regione Marche e Umbria.
Codice NUTS: ITE.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedi punto II.1.1) .
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo.
II.2.6) Valore stimato: L’importo, per i 36 mesi di durata della fornitura, ammonta a € 924.300,00, IVA esclusa, di
cui: € 887.328,00 per importo della fornitura soggetto a ribasso; € 36.972,00 per costi della sicurezza non soggetti a
ribasso. L’importo, per i 36 mesi di eventuale proroga, è determinato nel C.S.A.. Il contratto è stipulato a corpo.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi con eventuale proroga per ulteriori 36 mesi, come meglio specificato
nel C.S.A. e nella Relazione.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Non sono autorizzate varianti.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare il contratto per
ulteriori 36 mesi.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea.
II.2.14) Informazioni complementari: Il Codice Identificativo della Gara (CIG), per il lotto 2, ai fini del pagamento
del contributo dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell’art. 1, comma 65 e comma 67 legge.
n. 266/2005, è: 6837199B18. È fatto obbligo di allegare prova documentale di avvenuto pagamento di € 140,00 (Euro
centoquaranta/00) a favore dell’Autorità stessa, mediante versamento da effettuare secondo le istruzioni operative
pubblicate sul sito dell’Autorità disponibili al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
o nel registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato ovvero di altro registro o albo equivalente secondo la
legislazione nazionale di appartenenza, con attività corrispondente a quella oggetto dell’appalto. Per i concorrenti
non residenti in Italia, iscrizione secondo la legislazione nazionale di appartenenza. Nell’ipotesi di raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE il
requisito deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o
aderenti al contratto di rete. Nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 il
requisito deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Fatturato specifico nel settore di attività oggetto dell’appalto, relativo agli
ultimi cinque esercizi, non inferiore a € 800.000,00 (euro ottocentomila/00) IVA esclusa, da intendersi quale cifra
complessiva nel periodo. In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra
imprese aderenti al contratto di rete o GEIE, di cui rispettivamente all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del D.Lgs.
n. 50/2016, il requisito di cui sopra dovrà essere posseduto, a pena di esclusione, dal raggruppamento temporaneo,
consorzio ordinario, aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete o GEIE nel suo complesso, fermo
restando che la mandataria dovrà possedere il requisito in misura maggioritaria.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Il contratto deve essere eseguito con le modalità indicate
nella documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 2 novembre 2016 Ora: 13:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 3 novembre 2016 Ora: 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sara accettata la fatturazione elettronica.
VI.3) Informazioni complementari: La regione Umbria in qualità di Centrale unica di committenza, ai sensi dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 399 del 10 ottobre 2016, ha indetto per conto dei
seguenti soggetti: Regione Abruzzo, Regione Lazio, Regione Marche e Regione Umbria la procedura aperta di cui
trattasi, articolata in due lotti. CUP I39D16000480001. La documentazione progettuale è stata approvata con determinazione dirigenziale n. 10014 del 18 ottobre 2016. L’appalto è indetto con determinazione dirigenziale n. 10095
del 19 ottobre 2016. La procedura di gara viene esperita nel rispetto della vigente normativa sugli appalti pubblici ad
eccezione delle specifiche deroghe previste con ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile per la
gestione dell’emergenza sismica dell’Italia centrale 2016. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs.
n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente gara. Responsabile Unico del Procedimento: dott. Arch.
Alfiero Moretti.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Umbria, via Baglioni n. 3, 06121 - Perugia, Italia,
Tel. 075-5755311.
VI.4.3) Procedure di ricorsi: Contro il presente bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR Umbria entro 30
giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

14

25-10-2016 -

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA

-

Serie Avvisi e Concorsi - N. 44

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Vedi punto I.1).
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 20 ottobre 2016.
Il dirigente del servizi
MARIA BALSAMO.

T/0584 (Gratuito)

________________________________________________________________________
REGIONE UMBRIA
SERVIZIO GEOLOGICO E GESTIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE
Pubblicazione domanda di concessione di derivazione di acqua sotterranea. (Pubblicazione con spese a carico Tiber
s.r.l. - Roma).

IL DIRIGENTE
del Servizio Geologico e gestione delle competenze regionali in materia di acque pubbliche rende noto che la ditta
Tiber s.r.l., in data 9 luglio 2015 ha presentato domanda di concessione di derivazione mediante un pozzo esistente
sito in località Fabbrucciano nel comune di Narni, per la portata massima di 1,50 l/s e media di 0,19 l/s per uso igienico.
Perugia, lì 10 ottobre 2016
Il dirigente
BORISLAV VUJOVIC

T/0585 (A pagamento)

________________________________________________________________________
AGENZIA FORESTALE REGIONALE UMBRIA
PERUGIA
Decreto di esproprio n. 223 del 5 ottobre 2016.

L’AMMINISTRATORE UNICO
Omissis
DECRETA

Art. 1
Sono espropriati, con la condizione sospensiva di cui al successivo art. 8 a favore del Comune di Panicale i beni
immobili occorrenti per la realizzazione dei lavori di “Realizzazione di percorsi ciclabili nell’area del lago Trasimeno
tratto S. Arcangelo - Canale dell’Anguillara nei comuni di Magione, Panicale e Castiglion del Lago I° Stralcio” identificati come di seguito:
COMUNE DI PANICALE
GRADASSI MARIO nato a omissis il 1° giugno 1934 - C.F. omissis propr. 2/4 GRADASSI FRANCO nato a omissis il
6 marzo 1943 - C.F. omissis propr. ¼ SORBAIOLI GABRIELA nata a omissis il 14 novembre 1945 C.F. omissis propr.
¼ foglio 2 part. 558 mq. 210 part. 559 mq. 432 totale indennizzo 1.926,00 €
SOC. LA PERLA s.r.l. con sede in omissis propr. 1/1 foglio 2 part. 568 mq. 4 totale indennizzo 21,20 €
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SACCHETTI DIVA nata a omissis il 16 dicembre 1950 - C.F. omissis propr. 4/4 foglio 2 part. 563 mq. 117 part. 561
mq. 14 totale indennizzo 694,30 €
SACCHETTI DIVA nata a omissis il 16 dicembre 1950 - C.F. omissis propr. ½ VIDONI GUIDONI LUCIO nato a
omissis il 12 agosto 1946 - C.F. omissis propr. ½ foglio 2 part. 565 mq. 356 part. 566 mq. 147 totale indennizzo
2.665,90 €
Omissis
Art. 3
Il Comune di Panicale è autorizzato ad occupare permanentemente i beni immobili suddetti. L’occupazione andrà
in vigore dalla data del verbale di immissione in possesso.
L’Agenzia Forestale regionale, è autorizzata all’occupazione temporanea delle aree per il tempo necessario alla
realizzazione delle opere.
Omissis
Art. 8
Il presente decreto, a cura e spese del promotore dell’espropriazione, sarà notificato ai relativi proprietari nelle
forme degli atti processuali civili o nelle forme previste per legge e nei termini previsti dalla stessa, con avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista l’esecuzione, da eseguirsi nelle forme di cui all’art.
24 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.
L’avviso della data di esecuzione deve pervenire almeno (sette) giorni prima della stessa, da eseguirsi nel termine
perentorio di due anni dalla data del presente decreto.
La mancata notificazione ed esecuzione del presente decreto, nei modi e nei termini di legge, comporterà la
sospensione degli effetti traslativi prodotti del decreto medesimo, ex art. 23, comma 1, lett f) del D.P.R 327/2001 e
s.m.i.
Lo stato di consistenza e il verbale di immissione nel possesso, saranno redatti in contraddittorio con gli espropriati o, nel caso di assenza o rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del promotore dell’espropriazione
Il passaggio di proprietà, conseguente alla pronuncia del presente decreto, ha efficacia dalla data di esecuzione del
decreto stesso, per decadenza della condizione sospensiva prevista dall’art. 23, comma 1 punto f, del D.P.R.
n. 327/2001 e s.m.i.
Omissis
Art. 10
Il presente decreto, ai sensi dell’art. 23, comma 5 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e art. 229 comma 5 della L.R.
n. 1/2015, sarà pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
Omissis
L’Amministratore unico
GIULIANO NALLI

T/0586 (Gratuito ai sensi dell’art. 229, comma 5 della L.R. 1/2015)

________________________________________________________________________
AGENZIA FORESTALE REGIONALE UMBRIA
PERUGIA
Decreto di esproprio n. 224 del 5 ottobre 2016.

L’AMMINISTRATORE UNICO
Omissis
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DECRETA

Art. 1
Sono espropriati, con la condizione sospensiva di cui al successivo Art. 8 a favore del Comune di Magione i beni
immobili occorrenti per la realizzazione dei lavori di “Realizzazione di percorsi ciclabili nell’area del lago Trasimeno
tratto S. Arcangelo - Canale dell’Anguillara nei comuni di Magione, Panicale e Castiglione del Lago I° Stralcio” identificati come di seguito:
COMUNE DI MAGIONE
MENCARONI FRANCESCO nato a omissis il 6 ottobre 1935 - C.F. omissis propr. 1000/1000 foglio 68 part. 976 mq
113 - part. 977 mq 33 totale indennità 773,80 €
LA PERLA srl con sede in omissis - C.F. omissis propr. 1/1 foglio 68 part. 983 mq 24 - part. 985 mq 7 - part 979 mq.
74 - part. 980 mq. 165 - part. 981 mq. 9 - part. 987 mq. 63 - part. 950 mq. 90 - part. 964 mq. 128 - part. 962 mq. 40 part. 974 mq. 143 - part. 963 mq. 3 - part. 965 mq. 19 totale indennità 5.012,60 €
FUSO ALBERTO nato a omissis il 8 ottobre 1944 - C.F. omissis propr. 1/2 e FILOMENA GIACOBBE nata a omissis
il 12 settembre 1945 - C.F. omissis propr. ½ foglio 68 part. 971 mq. 101 totale indennità 535,30 €
FUSO ALBERTO nato a omissis il 8 ottobre 1944 - C.F. omissis propr. 1/1 foglio 68 part. 973 mq. 95 totale indennità 503,50 €
POCHINI GIUSEPPE nato a omissis il 22 novembre 1934 - C.F. omissis propr. 1/1 foglio 68 part. 967 mq. 61 - part.
969 mq. 56 totale indennità 620,10 €
GIUSTI ELDA nata a omissis il 10 settembre 1939 - C.F. omissis propr. 3/9 POCHINI ANTONELLA nata a omissis
il 12 gennaio 1968 - C.F. omissis propr. 2/9 POCHINI CRISTINA nata a omissis il 12 aprile 1971 - C.F. omissis propr.
2/9 POCHINI STEFANO nato a omissis il 27 agosto 1972 - C.F. omissis propr. 2/9 foglio 60 part. 1707 mq. 48 totale
indennità 254,40 €
BITTARELLI ALBA MARIA nata a omissis il 16 dicembre 1939 - C.F. omissis propr. 1/3 POCHINI PIERO nato a
omissis il 14 gennaio 1971 - C.F. omissis propr. 1/3 POCHINI TIBERIO nato a omissis il 9 dicembre 1965 - C.F.
omissis propr. 1/3 foglio 60 part. 1695 mq. 57- part. 1693 mq. 50 totale indennità 567,10 €
POCHINI ELDA nata a omissis il 1° maggio 1933 - C.F. omissis propr. 1/1 foglio 60 part. 1691 mq. 84 totale indennizzo 445,20 €
PAPALINI RAULE nato a omissis il 25 ottobre 1926 - C.F. omissis propr. ½ , POCHINI LEA nata a omissis il 30
luglio 1930 - C.F. omissis propr. ½ foglio 60 part. 1699 mq.60 totale indennizzo 318,00 €
PAPALINI FIORENZO nato a omissis il 21 gennaio 1957 - C.F. omissis propr. 1/1 foglio 60 part. 1682 mq. 26 totale
indennità 137,80 €
FUSO ALBERTO nato a omissis il 8 ottobre 1944 propr. 1/1 - C.F. omissis foglio 60 part. 1715 mq. 147 totale indennizzo 779,10 €
MARCUCCI RENATA nata a omissis il 28 settembre 1948 propr. ½ C.F. omissis ; PIGLIAUTILE GIORGIO nato a
omissis il 12 luglio 1949 C.F. omissis propr. ½ foglio 60 part.1717 mq. 184 totale indennizzo 975,20 €
PAPALINI RAULE nato a omissis il 25 ottobre 1926 - C.F. omissis propr. ½ POCHINI LEA nata a omissis il 30
luglio 1930 - C.F. omissis propr. ½ foglio 60 part.1684 mq. 247 totale indennizzo 1.309,10 €
GOSTI NAZZARENO nato a omissis il 10 gennaio 1956 - C.F. omissis propr. ½ GOSTI GIUSEPPINA nato a omissis
il 2 gennaio 1952 - C.F. omissis propr. ½ foglio 60 part. 1719 mq. 245 totale indennizzo 1.298,50 €
PAPALINI BENIGNO nato a omissis il 23 dicembre 1927 - C.F. omissis propr. 1000/1000 foglio 60 part. 1721
mq.143 totale indennizzo 757,90 €
PAPALINI BENIGNO nato a omissis il 23 dicembre 1927 - C.F. omissis propr. ½ PAPALINI EGEA nata a omissis il
2 aprile 1924 - C.F. omissis propr. ½ foglio 60 part. 1709 mq. 43 - part. 1686 mq. 64 - part 1689 mq. 71 totale indennizzo 943,40 €
MARCHESINI ANNA nata a omissis il 29 novembre 1946 - C.F. omissis propr. ½ MARCHESINI AGUSTA nata a
omissis il 3 giugno 1940 - C.F. omissis propr. ½ foglio 60 part. 633 mq. 3 part. 1713 mq. 257 totale indennizzo
1.378,00 €
MACCHIONI RENZO nato a omissis il 14 ottobre 1926 - C.F. omissis propr. 1000/1000 foglio 60 part. 1701 mq. 100
totale indennizzo 530,00 €
MACCHIONI ORLANDO nato a omissis il 2 febbraio 1921 C.F. omissis propr. 1000/1000 foglio 60 part. 1680 mq.
32 totale indennizzo 169,60 €
BALDONI ADELASIA nata a omissis il 27 novembre 1930 - C.F. omissis propr. ½ CIALINI TIZIANA nata a omissis
il 12 febbraio 1956 - C.F. omissis propr. ½ foglio 60 part. 1697 mq. 327 totale indennizzo 1.733,10 €
CENCETTI GIULIA nata a omissis il 27 ottobre 1983 - C.F. omissis propr. 35/420 - CENCETTI ROBERTO nato a
omissis il 5 aprile 1980 - C.F. omissis propr. 35/420 - MARTANI ANTONELLA nata a omissis il 19 dicembre 1958 C.F. omissis propr. 14/420 - MARTANI ENZO nato a omissis il 21 febbraio 1926 - C.F. omissis propr. 70/420
MARTANI FILIPPO nato a omissis il 13 novembre 1973 - C.F. omissis propr. 14/420 - MARTANI FRANCESCA nata
a omissis il 12 giugno 1957 - C.F. omissis propr. 14/420 - MARTANI LILIANA nata a omissis il 17 ottobre 1928 - C.F.
omissis propr. 70/420 - MARTANI PAOLO nato a omissis il 7 maggio 1963 - C.F. omissis propr. 14/420 MARTANI
VALERIA nata a omissis il 27 marzo 1968 - C.F. omissis propr. 35/420 - MORETTINI ZAIRA nata a omissis 2 agosto
1944 - C.F. omissis propr. 84/420 PITTOLA PAOLA nata a omissis il 22 aprile 1943 - C.F. omissis propr. 35/420 foglio
60 part. 1671 mq. 169 - part. 1705 mq. 84 totale indennizzo 1.340,90 €
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BRUGIATI GIANCARLO nato a omissis il 19 agosto 1968 - C.F. omissis propr. 2/4 BRUGIATI PAOLO nato a
omissis il 17 luglio 1972 - C.F. omissis propr. 2/4 foglio 60 part. 1677 mq. 11 part. 1678 mq. 19 totale indennizzo
159,00 €
BRUGIATI GIOVANNI nato a omissis il 1° gennaio 1946 -C.F. omissis propr. 1/1 - BRUGIATI LUCIANO nato a
omissis il 8 dicembre 1973 - C.F. omissis propr. 1/1 foglio 60 part. 1674 mq. 82 part. 1675 mq. 48 totale indennizzo
689,00 €
ITALGEST s.r.l. con sede in omissis - C.F. omissis propr. 1/1 foglio 60 part. 1711 mq. 2 part. 1703 mq. 274 part. 622
mq. 7 totale indennizzo 1.499,90 €
Omissis
Art. 3
Il Comune di Magione è autorizzato ad occupare permanentemente i beni immobili suddetti. L’occupazione andrà
in vigore dalla data del verbale di immissione in possesso.
L’Agenzia Forestale regionale, è autorizzata all’occupazione temporanea delle aree per il tempo necessario alla
realizzazione delle opere.
Omissis
Art. 8
Il presente decreto, a cura e spese del promotore dell’espropriazione, sarà notificato ai relativi proprietari nelle
forme degli atti processuali civili o nelle forme previste per legge e nei termini previsti dalla stessa, con avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista l’esecuzione, da eseguirsi nelle forme di cui all’art.
24 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.
L’avviso della data di esecuzione deve pervenire almeno (sette) giorni prima della stessa, da eseguirsi nel termine
perentorio di due anni dalla data del presente decreto.
La mancata notificazione ed esecuzione del presente decreto, nei modi e nei termini di legge, comporterà la
sospensione degli effetti traslativi prodotti del decreto medesimo, ex art. 23, comma 1, lett f) del D.P.R. 327/2001 e
s.m.i.
Lo stato di consistenza e il verbale di immissione nel possesso, saranno redatti in contraddittorio con gli espropriati o, nel caso di assenza o rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del promotore dell’espropriazione
Il passaggio di proprietà, conseguente alla pronuncia del presente decreto, ha efficacia dalla data di esecuzione del
decreto stesso, per decadenza della condizione sospensiva prevista dall’art. 23, comma 1 punto f, del D.P.R.
n. 327/2001 e s.m.i.
Omissis
Art. 10
Il presente decreto, ai sensi dell’art. 23, comma 5 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e art. 229 comma 5 della L.R.
n. 1/2015, sarà pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
Omissis

L’Amministratore unico
GIULIANO NALLI
T/0587 (Gratuito ai ai sensi dell’art. 229, comma 5 della L.R. 1/2015)

________________________________________________________________________
AGENZIA FORESTALE REGIONALE UMBRIA
PERUGIA
Decreto di esproprio n. 225 del 5 ottobre 2016.

L’AMMINISTRATORE UNICO
Omissis
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DECRETA

Art. 1
Sono espropriati , con la condizione sospensiva di cui al successivo art. 8 a favore del Comune di Castiglione del
Lago i beni immobili occorrenti per la realizzazione dei lavori di “Realizzazione di percorsi ciclabili nell’area del lago
Trasimeno tratto S. Arcangelo - Canale dell’Anguillara nei comuni di Magione, Panicale e Castiglione del Lago I°
Stralcio” identificati come di seguito:
COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
BECIOLOTTI MARISA nata a omissis il 11 ottobre 1951 - C.F. omissis propr. ¼ GORI BRUNA nata a omissis il 2
marzo 1950 - C.F. omissis propr. ¼ SCARPINI ALVARO nato a omissis il 19 gennaio 1949 - C.F. omissis propr. ¼
SCARPINI PIERO nato a omissis il 15 maggio 1945 - C.F. omissis propr. ¼ foglio 100 part. 579 mq. 130 part. 541 mq.
532 totale indennizzo 3.972,00 €
FORNACE DI SCARPINI MARCO E FRANCESCO S.S. sede in omissis - C.F. omissis propr. 1/1 foglio 100 part. 544
mq. 75 part. 545 mq. 51 totale indennizzo 756,00 €
SOCIETA’ AGRICOLA I PERNICI di CAPODURI FRANCO & C. s.a.s. con sede in omissis - C.F. omissis propr. 1/1
foglio 100 part. 533 mq. 514 part. 534 mq. 250 totale indennizzo 4.584,00 €
BIAGIOLI LORENA nata a omissis il 29 giugno 1957 - C.F. omissis propr. ½ CASTAGNACCI ALDO nato a omissis
il 28 dicembre 1950 - C.F. omissis propr. 1/2 foglio 100 part. 547 mq. 109 part. 550 mq. 86 part. 561 mq. 57 part. 537
mq. 64 part. 548 mq. 41 part. 551 mq. 42 part. 562 mq. 28 part. 538 mq. 23 totale indennizzo 2.385,00 €
FIACCA SILVANO nato a omissis il 21 giugno 1955 - C.F. omissis propr. 1/1 foglio 100 part 559 mq. 72 totale indennità 381,60 €
CHIACCHELLA MARIA LETIZIA nata a omissis il 14 marzo 1957 C.F. omissis propr. 1/3 CHIACCHIELLA
STEFANO omissis il 10 marzo 1959 C.F. omissis propr. 1/3 GILIBINI PIERINA nata a omissis il 22 dicembre 1929 C.F. omissis propr. 1/3 foglio 100 part. 536 mq. 64 part. 567 mq. 135 part. 568 mq. 4 totale indennità 1.218,00 €
BELLI TERESA nata a omissis il 26 aprile 1904 C.F. omissis propr. 1000/1000 foglio 100 part. 570 mq. 40 part. 571
mq. 32 totale indennità 288,80 €
GOGA LUCIANA nata a omissis il 9 dicembre 1943 C.F. omissis propr. 50/100 GOGA NAZZARENO nato a omissis
il 7 novembre 1936 C.F. omissis propr. 50/100 foglio 100 part. 573 mq. 37 part. 574 mq. 54 totale indennizzo 325,70
€
FIORONI ARMANDO nato a omissis il 20 novembre 1932 - C.F. omissis propr. ½ GORI RITA nata a omissis il 9
settembre 1934 - C.F. omissis propr. ½ foglio 100 part. 576 mq. 102 part. 577 part. 141 totale indennità 879,00 €
FIORONI ARMANDO nato a omissis il 20 novembre 1932 - C.F. omissis propr. 1000/1000 foglio 100 part.581 mq.
314 part. 582 mq. 267 totale indennità 2.305,00 €
FABRIZI GIUSEPPINO nato a omissis il 17 marzo 1954 - C.F. omissis propr. 1/1 foglio 100 part 584 mq. 61 part.
530 mq. 61 part. 556 part. 30 part. 585 mq. 22 part. 531 mq. 29 part. 557 mq. 19 totale indennità 1.176,60 €
PIERAVANTI MIRCO nato a omissis il 2 marzo 1974 -C.F. omissis propr. 1/1 foglio 100 part. 587 mq. 87 part. 588
part. 70 totale indennità 832,10 €
PIERAVANTI GIANFRANCO nato a omissis il 7 agosto 1947 C.F. omissis propr. 1000/1000 foglio 100 part. 590 mq.
59 part. 553 mq. 87 part. 593 mq. 50 part. 564 mq. 19 part. 565 mq. 18 part. 591 mq. 58 part. 554 mq. 43 totale indennità 1.770,20 €
PIERAVANTI ALESSIO nato a omissis il 15 settembre 1980 C.F. omissis propr. 1/1 foglio 100 part. 595 mq. 18
totale indennizzo 95,40 €
Omissis
Art. 3
Il comune di Castiglione del Lago è autorizzato ad occupare permanentemente i beni immobili suddetti. L’occupazione andrà in vigore dalla data del verbale di immissione in possesso.
L’Agenzia Forestale regionale, è autorizzata all’occupazione temporanea delle aree per il tempo necessario alla
realizzazione delle opere.
Omissis

Art. 8
Il presente decreto, a cura e spese del promotore dell’espropriazione, sarà notificato ai relativi proprietari nelle
forme degli atti processuali civili o nelle forme previste per legge e nei termini previsti dalla stessa, con avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista l’esecuzione, da eseguirsi nelle forme di cui all’art.
24 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.
L’avviso della data di esecuzione deve pervenire almeno (sette) giorni prima della stessa, da eseguirsi nel termine
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perentorio di due anni dalla data del presente decreto.
La mancata notificazione ed esecuzione del presente decreto, nei modi e nei termini di legge, comporterà la
sospensione degli effetti traslativi prodotti del decreto medesimo, ex art. 23, comma 1, lett f) del D.P.R. 327/2001 e
s.m.i.
Lo stato di consistenza e il verbale di immissione nel possesso, saranno redatti in contraddittorio con gli espropriati o, nel caso di assenza o rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del promotore dell’espropriazione.
Il passaggio di proprietà, conseguente alla pronuncia del presente decreto, ha efficacia dalla data di esecuzione del
decreto stesso, per decadenza della condizione sospensiva prevista dall’art. 23, comma 1 punto f, del D.P.R.
n. 327/2001 e s.m.i.
Omissis
Art. 10
Il presente decreto, ai sensi dell’art. 23, comma 5 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e art. 229 comma 5 della L.R.
n. 1/2015, sarà pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
Omissis
L’amministratore unico
GIULIANO NALLI

T/0588 (Gratuito ai sensi dell’art. 229, comma 5 della L.R. 1/2015)
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COMUNI E PROVINCE

COMUNE DI FOSSATO DI VICO
L.R. 28 novembre 2003, n. 23 e succ. mod. ed integr., art. 30 - Bando di concorso per la formazione della graduatoria degli aspiranti all’assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale sociale (ERS) pubblica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA E PROTEZIONE CIVILE
Vista la legge regionale 28 novembre 2003, n. 23;
Vista il regolamento regionale 4 febbraio 2014, n. 1;
Vista la D.G.R. 3 giugno 2014, n. 649;
Visto il regolamento comunale in materia di Edilizia Residenziale Sociale Pubblica:
AVVISA CHE

con determinazione del responsabile del Servizio Edilizia e protezione civile reg. gen. 531 del 23 settembre 2016 è
stato emanato il bando di concorso per la formazione della graduatoria degli aspiranti all’assegnazione in locazione
degli alloggi di Edilizia Residenziale Sociale E.R.S. pubblica - anno 2016, ed il modello di domanda;
Il bando verrà pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune dal giorno 30 settembre 2016 per 60 giorni consecutivi e sul sito internet www.comune.fossatodivico.pg.it;
La scadenza per la presentazione della domanda è fissata per il 29 novembre 2016.
Il responsabile del servizio
FABIO GIOVANNINI
T/0589 (A pagamento)

________________________________________________________________________
COMUNE DI GIANO DELL’UMBRIA
Pubblicazione per estratto della deliberazione di G.C. n. 89 del 13 settembre 2016 ad oggetto: “Variante al piano
attuativo di iniziativa privata per la lottizzazione a scopo edilizio residenziale di comparto urbanistico “C2”
ubicato in Giano dell’Umbria, fraz. San Sabino. Approvazione”.

LA GIUNTA COMUNALE
omissis
DELIBERA

1) Di approvare, ai sensi dell’art. 56 della L.R. n. 1/2015, la variante al piano attuativo approvato con atto di C.C. 23
del 21 aprile 2009, presentata in data 3 marzo 2016, prot. n. 1983 (pratica edilizia n. 3304) da parte dei sigg.ri Moretti
Omero, Zampolini Guendalina e Antonini Daniela, attuali proprietari del comparto, relativo alla lottizzazione a
scopo edilizio residenziale di comparto “C2” ubicato in Giano dell’Umbria, fraz. San Sabino su area censita al N.C.T.
al foglio n. 14 part.lle nn. 695-696-697-698-700-701-702-703-704-705-707-708-709-710-711-712 (ex part.lle 52/p-65/p350/p), secondo il progetto di variante redatto dall’ing. Proietti Bidolli Lorenzo e dal geom. Proietti Bidolli Mario, con
studio in Spoleto (PG), composto dei seguenti elaborati che una volta approvati sostituiranno quelli precedentemente approvati (la dicitura “variante” indica le tavole del piano che hanno subito modificazioni rispetto alla
versione approvata):
— Relazione tecnica illustrativa (variante);
— Norme tecniche di attuazione (variante);
— Computo metrico estimativo opere di urbanizzazione (variante);
— Relazione geologica e studi di microzonazione sismica;
— Documentazione fotografica;
— Schema di convenzione urbanistica;
— Dichiarazione di conformità (variante);
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— Tav.1 - Stralci PRG ed estratto catastale (variante);
— Tav.2 - Schema di frazionamento (variante);
— Tav.3 - Planimetria stato di fatto;
— Tav.4 - Sezioni stato di fatto;
— Tav.5 - Planimetria stato di progetto (variante);
— Tav.6 - Sezioni stato di progetto (variante);
— Tav.7 - Schema di ripartizione del comparto (variante);
— Tav.8 - Planimetria verde pubblico-spazi comuni e particolari di arredo urbano (variante);
— Tav.9 - Planimetria verde pubblico-parcheggi sezione D-D (variante);
— Tav.10 - Sezioni A-A B-B C-C particolari muretti di contenimento (variante);
— All.1IE - Relazione tecnica QT impianto pubblica illuminazione (variante);
— All.2IE - Relazione tecnica distribuzione telecom (variante);
— All.3IE - Relazione tecnica distribuzione rete BT (variante);
— Tav.IE01 - Impianto illuminazione pubblica (variante);
— Tav.IE02 - Impianto telecom (variante);
— Tav.IE03 - Impianto Enel (variante);
— Tav.IM01 - Impianto acque meteoriche (variante);
— Tav.IM01a - Impianto acque meteoriche (rete scarico corpo idrico superficiale) (variante);
— Tav.IM02 - Impianto acque usate (variante);
— Tav.IM03 - Impianto idrico (variante).
2) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 57, comma 6, della L.R. 1/2015, la presente delibera di approvazione della
variante al piano attuativo costituisce titolo abilitativo e autorizzazione paesaggistica per la realizzazione degli
allacci e delle opere di urbanizzazione ivi previste, compresi gli elementi di arredo urbano e il sistema del verde,
purchè venga prima stipulata l’apposita convenzione;
3) Di autorizzare il responsabile del Settore Urbanistica - dott. Massimo Zampedri - a sottoscrivere, in nome e per
conto del Comune di Giano dell’Umbria, la convenzione di cui all’art. 57, comma 3, della L.R. n. 1/2015, sulla base
dello schema di cui agli artt. 111, comma 1, lettera m), e 112 del R.R. 2/2015 (allegato 2 al regolamento stesso), che
lo stesso provvederà, se necessario, a modificare e/o implementare secondo le esigenze derivanti dai contenuti del
piano in argomento, per disciplinare i rapporti tra Comune ed i soggetti attuatori in fase di attuazione del piano,
nonché per stabilire il termine, non superiore a quello indicato all’art. 57, comma 3, L.R. 1/2015, entro il quale il
piano deve essere completamente attuato, previo rilascio da parte del proponente della prevista garanzia finanziaria,
dando atto che tutte le spese relative e conseguenti la stipula di detta convenzione sono a carico della parte proponente;
4) Di trasmettere il presente atto, entro quindici giorni, alla Regione Umbria che provvede alla sua pubblicazione
nel BUR, nonché depositare lo stesso nell’ufficio del Settore Urbanistica e notificarlo ai proprietari degli immobili
compresi nel piano;
5) Di dare atto che il piano attuativo acquista efficacia e diviene operante dalla data di pubblicazione nel BUR della
delibera di approvazione, sempreché venga stipulata l’apposita convenzione;
6) Di autorizzare la monetizzazione della mancata cessione dell’area destinata a “spazi comuni” di mq 460 (come
meglio indicata nella Tav. 2 con il n. 703/b) che i lottizzanti intendono utilizzare invece direttamente come area a
servizio del comparto residenziale al fine di realizzarvi una piscina condominiale, stabilendo un valore di € 9.623,20
che i concessionari dovranno versare al Comune a titolo di monetizzazione contestualmente alla stipula della
convenzione urbanistica di cui all’art. 57, comma 3, della L.R. n. 1/2015;
7) Di dichiarare l’atto di approvazione della presente proposta immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

T/0590 (Gratuito ai ai sensi dell’art. 251 c. 3 lett. e) della L.R. 1/2015)

________________________________________________________________________
COMUNE DI MARSCIANO
Estratto del decreto di esproprio Rep n. 9837 del 30 agosto 2016 ai sensi dell’art. 23, comma 5 del DPR 8 giugno
2001, n. 327 e della legge regionale n. 1 del 21 gennaio 2015 relativo a: Espropriazione per pubblica utilità inerente
l’esproprio dei beni immobili relativi al P.S.R. 2007/2013 piano sviluppo locale GAL media Valle del Tevere. Azioni
verticali integrate D1) asse IV progetti integrati territoriali con partenariato pubblico/privato. Paesaggi e borghi
delle colline marscianesi frazione Mercatello.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO UNICO PER LE ESPROPRIAZIONI F.F.
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 327 dell’8 giugno 2001;
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Vista la legge regionale n. 1 del 21 gennaio 2015,
Visto il proprio decreto rep. n. 9837 del 30 agosto 2016;
RENDE NOTO

Per ogni effetto di legge, che è disposta in favore dal Comune di Marsciano con sede in Marsciano, largo Garibaldi
1, l’espropriazione degli immobili siti nel comune di Marsciano distinti :
Catasto fabbricati - foglio 71, particella n. 737, categoria Area Urbana, Consistenza 172 mq., in ditta “SAMBUCHI
GINO nato a omissis il 9 settembre 1943, C.F. omissis proprietario ½ e SAMBUCO ROMEO nato a omissis il 14
settembre 1937, C.F. omissis proprietario ½” con indennità d’esproprio pari ad € 860,00, autorizzandone l’occupazione permanente e definitiva con trasferimento del diritto di proprietà in capo al predetto Ente.
Marsciano, lì 30 agosto 2016
Il responsabile dell’ufficio unico
per le espropriazioni F.F.
AUGUSTA MILLUCCI

T/0591 (Gratuito ai sensi dell’art. 229, comma 5 della L.R. 1/2015)

________________________________________________________________________
COMUNE DI MARSCIANO
Estratto del decreto di esproprio Rep n. 9840 del 28 settembre 2016 ai sensi dell’art. 23, comma 5 del DPR 8
giugno 2001, n. 327 e della legge regionale n. 1 del 21 gennaio 2015 relativo a: Espropriazione per pubblica utilità
inerente l’esproprio dei beni immobili ubicati in via della Molinella Marsciano.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO UNICO PER LE ESPROPRIAZIONI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 327 dell’8 giugno 2001;
Vista la legge regionale n. 1 del 21 gennaio 2015,
Visto il proprio decreto rep. n. 9840 del 28 settembre 2016;
RENDE NOTO

Per ogni effetto di legge, che è disposta in favore dal Comune di Marsciano con sede in Marsciano, largo Garibaldi, 1,
l’espropriazione degli immobili siti nel comune di Marsciano distinti:
CATASTO TERRENI - Foglio 152, particella n. 2333, superficie mq. 133, qualità seminativo arborato, classe 2, r.d. €
0,76, r.a. € 0,62, in ditta “VOLPI ANTONELLO nato a omissis il 6 giugno 1974, C.F. omissis proprietario 1/3, VOLPI
FIORENZO nato a omissis il 13 aprile 1973, C.F. omissis proprietario 1/3 e VOLPI GIANLUCA nato a omissis il 13
giugno 1971, C.F. omissis proprietario 1/3” con indennità d’esproprio pari ad € 798,00,
CATASTO TERRENI - Foglio 152, particella n. 1636, superficie mq. 20, qualità area rurale r.d. ———- r.a. ———, in
ditta “CAPONI MARIO nato a omissis il 8 settembre 1935, C.F. omissis proprietario ¾ e CAPONI SILVANA nata a
omissis il 2 ottobre 1937, C.F. omissis proprietario ¼, con indennità d’esproprio pari ad € 61,00, autorizzandone l’occupazione permanente e definitiva con trasferimento del diritto di proprietà in capo al predetto Ente.
Marsciano, lì 28 settembre 2016
Il responsabile dell’ufficio unico
per le espropriazioni F.F
AUGUSTA MILLUCCI

T/0592 (Gratuito ai sensi dell’art. 229, comma 5 della L.R. 1/2015)

25-10-2016 -

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA

-

Serie Avvisi e Concorsi - N. 44

23

COMUNE DI MONTELEONE DI SPOLETO
Bando di concorso ai sensi della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 e s.m.i. per la formazione della graduatoria degli aspiranti all’assegnazione in locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Sociale (ERS) pubblica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO

Che in data 30 settembre 2016 è stato pubblicato all’Albo pretorio e nei luoghi pubblici del comune il bando di
concorso per la formazione della graduatoria degli aspiranti all’assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia
residenziale sociale pubblica anno 2016. La scadenza del termine per la presentazione della domanda, da spedire a
mezzo raccomandata A.R. o consegnare all’Ufficio protocollo, è fissata per il giorno 29 novembre 2016. Gli interessati
potranno prendere visione del bando e ritirare i modelli di domanda con relative istruzioni presso l’Ufficio Segreteria.
Monteleone di Spoleto, lì 3 ottobre 2016
Il responsabile del servizio
ANGELO VINCENZO GRASSO
T/0593 (A pagamento)

________________________________________________________________________
COMUNE DI OTRICOLI
Bando di concorso per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale sociale anno 2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la legge regionale 23/03 e succ. integ.;
Vista la propria determinazione n. 220 del 30 settembre 2016;
RENDE NOTO

che in data 30 settembre 2016 è stato emanato il bando di concorso per la formazione della graduatoria degli aspiranti all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale sociale.
Gli interessati possono ritirare presso gli uffici comunali copia del bando e modello di domanda.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere spedita o consegnata direttamente al comune entro il 30
ottobre 2016.
Otricoli, lì 30 settembre 2016
Il responsabile del servizio
LORELLA FALASCO
T/0594 (A pagamento)

________________________________________________________________________
COMUNE DI PERUGIA
Pubblicazione per estratto della delibera di Consiglio comunale n. 128 del 19 settembre 2016 avente ad oggetto
“Piano attuativo di iniziativa privata relativo ad un comparto “Sg” in via Scarlatti. Approvazione in variante al PRG,
parte operativa”.

IL CONSIGLIO COMUNALE
… Omissis…
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DELIBERA

— di dare atto che a seguito delle forme di pubblicità e deposito atti espletate ai sensi della L.R. 1/2015 è pervenuta
n. 1 osservazione, depositata agli atti della U.O. Urbanistica:
• nota U.O. Edilizia Scolastica e sport - prot. n. 0144317 dell’8 agosto 2016;
— di accogliere la predetta osservazione e destinare la contribuzione straordinaria di cui al piano attuativo adottato con precedente DCC 95/2016 ai lavori necessari all’abbattimento delle barriere architettoniche da effettuarsi
presso il Palazzetto dello Sport di viale Pellini;
— di approvare, in variante al P.R.G., parte operativa, il piano attuativo finalizzato al cambio di destinazione d’uso
dell’immobile sito in Perugia, via Scarlatti 35, distinto al Catasto fabbricati al foglio 253 con i mappali n. 750, sub 2,
sub 3, sub 9, sub 10, sub 11, sub 12, sub 13 e sub 14, ai sensi dell’art. 54, c. 17 della L.R. n. 1/2015 ed in conformità ai
criteri approvati con DCC 15/2011;
— di riclassificazione, contestualmente, l’area di cui al piano attuativo tra le “zone di ristrutturazione R” di cui
all’art. 93 del TUNA con la prescrizione particolare che prevede, per il comparto di via Scarlatti (R“38”), la ristrutturazione dell’edificio esistente con destinazione di tipo residenziale;
— di dare atto che il piano attuativo è costituito dai seguenti atti ed elaborati:
• Tav 0 “Relazione illustrativa, estratto di PRG e relativa modifica” - all.to 1;
• Relazione tecnica - all.to 2;
• Norme tecniche di attuazione” - all.to 3;
• Documentazione fotografica” - all.to 4;
• Tav n. 1 “Planimetria con le utenze di rete e lo smaltimento fognario ” - all.to 5;
• Tav n. 2 “schema della viabilità in essere e dei parcheggi esistenti” - all.to 6;
• Tav n. 3 “Piante di stato attuale” - all.to 7;
• Tav n. 4 “Sezioni e prospetti di stato attuale” - all.to 8;
• Tav n. 5 “Piante di progetto - all.to 9;
• Tav n. 6 “Sezioni e prospetti di progetto”- all.to 10;
• Tav n. 7 “Dimostrazione parcheggi pubblici e privati” - all.to 11;
• “Relazione tecnica. Valutazione previsionale del clima acustico” - all.to 12;
• “Relazione di fattibilità ambientale - all.to 13;
• nota prot.llo n. 200418 del 18 novembre 2015 rilasciata da Umbra Acque spa - all.to 14;
• Schema atto unilaterale d’obbligo avente ad oggetto gli obblighi e gli impegni assunti dai proponenti il piano all.to 15;
— di autorizzare altresì la monetizzazione della superficie da destinare a verde, a parcheggio pubblico, all’istruzione (scuola materna e dell’obbligo) e ad attrezzature di interesse comune, quantificata in complessivi € 118.467,12;
— di dare atto che, ai sensi dell’art. 49 del TUEL, l’accertamento delle relative entrate di bilancio, facenti carico ai
capitoli di seguito indicati, sarà assunto al momento della sottoscrizione dell’atto pubblico, quando il soggetto attuatore procederà al versamento dei relativi oneri economici (contribuzione straordinaria e monetizzazione dotazioni
territoriali):
a) € 118.467,12 al capitolo n. 38801/3 “proventi derivanti da soggetti attuatori convenzioni urbanistiche per
acquisizioni aree e monetizzazione aree a standard non cedute”;
b) € 70.700,32 al capitolo di bilancio n. 38801/4 “proventi derivanti da soggetti attuatori convenzioni urbanistiche
per opere strutturali fuori comparto”; l’importo di € 70.700,32 verrà contestualmente impegnato per la manutenzione straordinaria del Palazzetto dello Sport di viale Pellini il cui intervento è finanziato al Capitolo di bilancio
n. 48801/77 “impianti sportivi, lavori di adeguamento e manutenzione straordinaria”.
Il dirigente U.O. urbanistica
FRANCO MARINI

T/0595 (Gratuito ai ai sensi dell’art. 251 c. 3 lett. e) della L.R. 1/2015)

________________________________________________________________________
COMUNE DI PERUGIA
Comparto “Ce28 ”di Ponte della Pietra. Adozione piano attuativo, in modifica al PRG, parte operativa.

Premesso che con deliberazione della Giunta comunale n. 316 del 14 settembre 2016 è stato adottato il piano attuativo relativo al Comparto “Ce28” di Ponte della Pietra, comprendente anche il progetto definitivo delle opere viarie
esterne al comparto (rotatoria su via Soriano e adeguamento di via Silvestri).
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Visti gli artt. 56, comma 11, 58 comma 1, lett. a) della L.R. 1/2015 “Testo unico governo del territorio e materie
correlate”
Visti altresì gli artt. 222 e 225 della citata L.R. 1/2015
SI RENDE NOTO
— che gli atti e gli elaborati relativi al piano attuativo di cui in premessa saranno depositati presso l’U.O. Urbanistica di questo Ente per un periodo di 15 (quindici) giorni interi e consecutivi a decorrere dalla data di inserzione del
presente avviso al BUR Umbria, con facoltà di chiunque di prenderne visione; gli stessi atti potranno essere altresì
consultati sul sito internet del Comune di Perugia, Sezione Amministrazione trasparente, pianificazione e governo
del territorio;
— che le osservazioni, dirette per iscritto al sindaco, dovranno pervenire al Comune di Perugia, Ufficio Archivio,
entro il predetto termine di giorni 15 (quindici) decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso al BUR
Umbria;
— che entro i 10 (dieci) giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni, chiunque ne
abbia interesse potrà presentare repliche.
Perugia, lì 14 ottobre 2016
Il dirigente U.O. Urbanistica
FRANCO MARINI

T/0596 (Gratuito ai ai sensi dell’art. 251 c. 3 lett. e) della L.R. 1/2015)

________________________________________________________________________
COMUNE DI SPOLETO
Pubblicazione per estratto della determinazione dirigenziale n. 840 del 10 ottobre 2016: “Approvazione bando
per l’assegnazione di n. 4 (quattro) autorizzazioni per l’esercizio del servizio noleggio con conducente con autovetture di cui una per autovettura attrezzata per il trasporto di persone con handicap di particolare gravità”.

IL DIRIGENTE
omissis
DETERMINA

1) Di approvare, per quanto espresso in premessa e motivazione che qui si intende integralmente riportato, il
Bando di pubblico concorso per l’assegnazione di n. 4 (quattro) autorizzazioni per l’esercizio del Servizio di Noleggio
con conducente con autovetture, di cui una con le caratteristiche ed i requisiti necessari a soddisfare le esigenze di
portatori di handicap di particolare gravità, come da schema allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
2) Di incaricare l’Ufficio Commercio di dare pubblicità al Bando di cui sopra, nei modi e termini previsti e di
consuetudine (inserzioni, giornali cartacei e online, pubblicazione all’avviso nel sito istituzionale, avviso di pubblicazione all’albo pretorio comunale e al B.U.R.);
omissis
Spoleto, lì 11 ottobre 2016
Il dirigente
GIULIANO MARIA MASTROFORTI

T/0597 (A pagamento)
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Bando per l’assegnazione di n. 4 (quattro) autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente
con autovetture, di cui una per autoveicolo attrezzato per il trasporto di persone con handicap di particolare
gravità.

IL DIRIGENTE
Vista la legge n. 21 del 21 gennaio 1992 ed in particolare il comma 1 dell’art. 8 che prescrive alle amministrazioni
comunali di rilasciare le autorizzazioni per esercitare il servizio di noleggio con conducente con autovetture, tramite
la predisposizione e l’approvazione di appositi bandi di pubblici concorsi;
Viste le LL.RR. n. 17/94 e n. 15/2000;
Vista la deliberazione di C.C. n. 78 del 26 maggio 1997, valida ed efficace con la quale è stato approvato il “Regolamento comunale per il Servizio di Noleggio con conducente con autovetture”;
Visto che il regolamento sopracitato prevede n. 17 autorizzazioni di cui una attrezzata per il trasporto di persone
con handicap di particolare gravità;
Vista la determinazione dirigenziale n. 840 del 10 ottobre 2016, con la quale, ai sensi dell’art. 4 del regolamento
comunale sopracitato, è stato approvato il presente bando di concorso pubblico per l’assegnazione di n. 4 autorizzazioni per esercitare il servizio di noleggio con conducente con autovetture, di cui una con i requisiti e le caratteristiche di cui all’art. 26 del regolamento medesimo:
INVITA

gli interessati a presentare al Comune di Spoleto, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del
Bando nel B.U.R., domanda per ottenere un’autorizzazione per esercitare il servizio di noleggio con conducente con
autovettura, specificando se la stessa riguardi o meno quella relativa al trasporto di portatori di handicap, di cui
all’art. 26 del regolamento comunale.
La domanda di partecipazione dovrà:
a) essere inoltrata da soggetti che non abbiano superato il 65° anno di età alla data di scadenza del presente
bando;
b) essere in bollo ed indirizzata al Comune di Spoleto - Ufficio Commercio - piazza della Genga, 4 - 06049 Spoleto
(PG) e dovrà pervenire a mezzo lettera raccomandata A/R oppure essere consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del
Comune di Spoleto oppure tramite PEC con i file allegati firmati digitalmente (indirizzo PEC: comune.spoleto@
postacert.umbria.it), entro il termine sopra indicato;
c) contenere, a pena irricevibilità, le seguenti dichiarazioni, attestanti anche i requisiti, rese sotto la propria
responsabilità:
— generalità e residenza del richiedente;
— codice fiscale;
— possesso di patente di guida cat. “B”;
— possesso del C.A.P. (Certificato Abilitazione Professionale);
— iscrizione al ruolo regionale presso la Camera di Commercio di cui all’art. 6 della legge n. 21/92, ai sensi della
L.R. n. 17/94, così come modificato dalla L.R. n. 15/2000;
— cittadinanza;
— impegno a non espletare altre attività che limitano il regolare svolgimento del servizio;
— disponibilità in proprietà in leasing del veicolo o dei mezzi finanziari per acquisirlo;
— (...) di non essere in possesso di licenza di taxi; (...) di essere in possesso di licenza taxi e di impegnarsi a riconsegnarla presso il Comune di riferimento, prima del rilascio dell’eventuale autorizzazione di N.C.C.;
— di non aver trasferito l’autorizzazione precedente prima di cinque anni;
— l’ubicazione della sede legale dell’impresa (qualora trattasi di società);
— domicilio della ditta (qualora trattasi di persona fisica o impresa individuale);
— di non essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza riguardanti precedenti autorizzazioni per l’esercizio di noleggio con conducente;
— di non essere incorsi in condanne passate in giudicato per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà
personale;
— di essere residente in uno dei Comuni della Regione Umbria (art. 1, L.R. n. 15/2000);
— di avere la disponibilità della rimessa nel Comune di Spoleto.
Le eventuali domande, presentate prima della pubblicazione del presente bando, non sono valide e pertanto gli
interessati che le hanno inoltrate dovranno produrre nuova istanza.
Le domande presentate da ditte individuali o persone fisiche già titolari di cinque o più autorizzazioni per l’esercizio di noleggio autovetture con conducente, non saranno prese in considerazione ai fini del presente bando.
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TITOLI
Il titolo preferenziale per la predisposizione della graduatoria utile per l’assegnazione delle licenze di cui al
presente bando, ai sensi dell’art. 5 del vigente regolamento comunale, è il seguente:
— essere stato dipendente di impresa di noleggio autovettura con conducente per un periodo di tempo
complessivo di almeno sei mesi; i titoli con valenza subordinata al precedente punto sono:
a) essere disoccupati
= punti 60;
b) non essere in possesso di altra autorizzazione per il servizio di noleggio autovetture con
conducente
= punti 30;
c) la conoscenza parlata di una lingua europea oltre l’italiano
= punti 20
per ogni lingua;
d) diploma di scuola media superiore
= punti 15;
Tali punteggi non sono fra loro cumulabili.
— In caso di parità dei titoli e di punteggi si tiene conto della data della domanda e, se ancora in parità, del reddito
familiare più basso.
I titoli valutabili devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande
indicata nel presente bando; nel caso di assegnazione dell’autorizzazione dovranno essere esibiti ed allegati in originale o copia conforme.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento il presente bando a suo giudizio
insindacabile.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. i dati personali forniti dai richiedenti sono raccolti presso la Direzione Tecnica-SUAPE del Comune di Spoleto e trattati per le finalità proprie del procedimento, volte all’ottenimento
dei posteggi inerenti il presente bando anche con mezzi informatici secondo le disposizioni ed i limiti di legge.
Responsabile del trattamento dei dati personali è il dirigente della Direzione Tecnica, arch. Giuliano Maria Mastroforti.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della formazione della graduatoria, pena l’esclusione dalla selezione.
L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Spoleto, lì 11 ottobre 2016
Il dirigente
GIULIANO MARIA MASTROFORTI
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Al SIGNOR SINDACO
del Comune di SPOLETO

marca da
bollo
da € 16,00

Oggetto: Domanda di partecipazione al bando per l’assegnazione di n. 4 (quattro) autorizzazioni per
esercitare il Servizio di noleggio con conducente con autovetture, di cui una per autovettura
attrezzata per il trasporto di persone con handicap di particolare gravità.

Il sottoscritto …………………………………….………………..……………………………… nato a ………………………………………..
il …………………………………. residente a …………………………..…………………………………………………… cap. ……………….
Via

……………………………………

n.

…

tel.

………………

di

nazionalità

……………………..

codice fiscale …………………………………,
( ) in proprio,
( ) in qualità di legale rappresentante della Società …………………………………………………… con sede legale
a …………………………………….. Via ……………………………………….. n. ……. Partita IVA ……………………………………;

CHIEDE
di partecipare al bando per l’assegnazione di:
( ) N° 3 autorizzazioni per il Servizio di noleggio con conducente con autovettura,
( ) N°1 autorizzazione per il Servizio di noleggio con conducente con autovettura attrezzata per il
trasporto di persone con handicap di particolare gravità.

Il sottoscritto, in merito alle dichiarazioni effettuate nella presente domanda, sotto la propria personale
responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e consapevole delle
conseguenze penali e amministrative di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso per il caso di dichiarazioni
mendaci allega copia di un documento valido e
DICHIARA
- Di essere in possesso di Patente di Guida valida di tipo B;
- Di essere in possesso del C.A.P. (Certificato Abilitazione Professionale);
- Di essere iscritto al ruolo regionale presso la Camera di Commercio di cui all’art. 6 della Legge n°
21/92, ai sensi della L.R. n° 17/94, così come modificato dalla L.R. n° 15/2000;
- Di non espletare altre attività che limitano il regolare svolgimento del servizio;
- Di avere la disponibilità in proprietà in leasing del veicolo o dei mezzi finanziari per acquisirlo;
- Di: ( ) non essere in possesso di licenza di taxi; ( ) Di essere in possesso di licenza Taxi e di impegnarsi
a riconsegnarla presso il Comune di riferimento, prima del rilascio dell'eventuale dell'autorizzazione di
N.C.C.;
- Di non aver trasferito l'autorizzazione precedente prima di cinque anni;
- Che l’ubicazione della Sede Legale dell’Impresa (qualora trattasi di società) è :
____________________________________________________________________
- Che il domicilio della Ditta (qualora trattasi di persona fisica o impresa individuale) è:
____________________________________________________________________
- Che la Sede dell’autorimessa è _________________________________________
- Di non essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza riguardanti licenze per il servizio taxi;
- Di non essere incorsi in condanne passate in giudicato per delitti non colposi, a pene restrittive della
libertà personale.
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AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DELLA GRADUATORIA
DICHIARA
(barrare la voce che interessa)

( ) di essere stato dipendente di impresa noleggio autovettura con conducente per un periodo di tempo
complessivo di almeno sei mesi;
( ) di essere disoccupato;
( ) di non essere in possesso di altra autorizzazione per il servizio di noleggio autovetture con conducente;
( ) di avere la conoscenza parlata di una lingua europea oltre l’italiano (specificare la lingua)............;
( ) di essere in possesso del diploma di scuola media superiore;
( ) che il reddito familiare annuale deducibile dall’ultima denuncia dei redditi e’ di €......................... ;
firma
………………………………………………...………………………………….

DICHIARA
- Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.
67 del Decreto Legislativo n° 159/2011” (antimafia).
- Di non essere incorsi in condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti colposi, a pene
restrittive della libertà personale;

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati sopra forniti verranno trattati per l’espletamento di
funzioni istituzionali da parte del Comune, solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le
operazioni e i servizi connessi con i procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano.

Data ….........................
firma
………………………………………………...………………………………….

ALLEGATO
A I FINI DELLA NORMATIVA ANTIMAFIA
DICHIARA che nella Società, gli amministratori che di seguito rendono l’autocertificazione sono :
cognome e nome

qualifica societaria

…………………………………………….

………………….…………………,

…………………………………………….

……………………….……………,

(Indicare gli altri componenti l’organo di amministrazione nei casi di S.p.A., S.r.l., S.a.p.a., S.c.a r.l.)
(Indicare tutti i soci nei casi di S.n.c. e i soci accomandatari nei casi di S.a.s.)

Allega:

Allegato A (per le società): omissis – pubblicato all'albo pretorio del Comune di Spoleto.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati sopra forniti verranno trattati per l’espletamento di funzioni
istituzionali da parte del Comune, solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni e i servizi
connessi con i procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano.

Data...................................
firma
...............................................................................
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PROVINCIA DI PERUGIA
Pubblicazione, per estratto, del decreto di esproprio n. 1 del 21 luglio 2016, ai sensi dell’art. 23 - comma 5 del
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. e art. 229 - comma 5 della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1, relativo a: “Interventi di
riduzione del rischio idraulico di Ponte Valleceppi nel comune di Perugia”.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ED ESPROPRI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità” e s.m.i.;
Vista la legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 “Testo unico governo del territorio e materie correlate”;
RENDE NOTO

per ogni effetto di legge, che è disposta in favore della Regione Umbria, per la realizzazione dei lavori in titolo,
l’espropriazione dei beni immobili siti nel comune censuario di Perugia distinti in catasto terreni come segue: foglio
di mappa 258 - particella: 919 (ex 15/p) di mq. 2.482, particella 555 di mq. 2.080 e particella 557 di mq. 50 - in
ditta “Barbieri Domenico” (proprietà in regime di separazione dei beni), con indennità provvisoria pari ad
€ 9.073,90 (euro novemilasettantatre/90, autorizzandone l’occupazione permanente e definitiva con trasferimento
del diritto di proprietà in capo alla Regione Umbria.
Coloro i quali hanno diritti, ragioni, pretese sulla indennità suddetta possono proporre, nei modi di legge, opposizione entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto. Decorso tale termine, l’indennità resta
fissata nella somma suindicata.
Perugia, lì 10 ottobre 2016
Il dirigente responsabile del servizio
BARBARA ROSSI
T/0598 (Gratuito ai sensi dell’art. 229, comma 5 della L.R. 1/2015)
____________________
Istanza da parte dell’ing. Torrini Stefano in qualità di legale rappresentante del Comune di Castiglione del Lago,
per richiesta concessione di un’area demaniale statale del lago Trasimeno, nel comune di Castiglione del Lago.
(Pubblicazione con spese a carico del Comune di Castiglione del Lago).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO DIFESA E GESTIONE IDRAULICA
Vista l’istanza prot. n. 059897 del 7 ottobre 2016 da parte dell’ing. Torrini Stefano Area LL.PP. e Patrimonio in
qualità di legale rappresentante del Comune di Castiglione del Lago, con sede a Castiglione del Lago (PG) in piazza
Gramsci,1 tendente ad ottenere la concessione di un’area demaniale statale del lago Trasimeno in località Lungolago,
(zona FP) nel comune Castiglione del Lago identificata catastalmente al foglio 46 part.lla 1545. per uso “piazzola
ricarica mezzi a trazione elettrica”.
Visti gli elaborati tecnici allegati;
Visti il R.D. n. 959/1913 e l’art. 59 del D.P.R. n. 616 /1977;
Visto il regolamento per la vigilanza e per le concessioni delle spiagge dei laghi pubblici e delle relative pertinenze
approvato con R.D. del 1° dicembre 1895, n. 726;
Visti l’art. 3 della L.R.U. n. 39/80, il D.lgt. n. 112 /1998 e la L.R. n. 3/1999;
RENDE NOTO

— che la domanda sopra indicata è resa pubblica mediante l’affissione all’Albo pretorio del Comune di Castiglione
del Lago, la inserzione della medesima nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e la pubblicazione sul sito
internet della Provincia di Perugia;
— che la pubblicazione avrà luogo per un periodo di giorni 15 (quindici) consecutivi;
— che durante detto periodo la domanda con gli allegati disegni resterà depositata presso gli Uffici municipali di
Castiglione del Lago, affinché chiunque abbia interesse possa prenderne visione e presentare le eventuali opposizioni, avvertendo però che le stesse non saranno prese in considerazione se prodotte oltre il periodo di pubblicazione
o se non redatte in carta bollata;
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— che il sindaco del Comune di Castiglione del Lago è incaricato della esecuzione della presente richiesta,
— che trascorso il periodo di pubblicazione nell’Albo pretorio del Comune - sarà restituita unitamente agli atti
trasmessi ed alle eventuali opposizioni presentate, corredata della relazione attestante l’avvenuta affissione, con la
esplicitazione delle eventuali opposizioni.
Passignano sul Trasimeno, lì 14 ottobre 2016
Il dirigente del servizio ambiente e territorio
SERGIO FORMICA

T/0599 (A pagamento)
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AZIENDE OSPEDALIERE
UNITÀ SANITARIE LOCALI

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Avviso di riapertura termini. Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione di Struttura
complessa “anestesia e rianimazione I”.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale 11 ottobre 2016, n. 1803, si comunica che sono riaperti i
termini di presentazione delle domande di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di
direzione della Struttura complessa anestesia e rianimazione I.
DISCIPLINA RELATIVA ALL’INCARICO DA CONFERIRE:
Ruolo: Sanitario
Profilo: Medico
Disciplina: Anestesia e rianimazione
Le selezione è stata bandita con deliberazione del direttore generale 30 aprile 2015, n. 742 e il relativo bando è stato
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 19 del 12 maggio 2015 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 43 del 9 giugno 2015, con scadenza 9 luglio 2015.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di ammissione già pubblicato nel B.U.R. n. 19 del 12
maggio 2015, è consultabile sul sito aziendale www.ospedale.perugia.it alla sezione bandi e concorsi.
Le domande di partecipazione già inoltrate nel precedente termine di scadenza (9 luglio 2015), sono ritenute valide
anche ai fini di questa selezione. I partecipanti potranno verificare la presenza del proprio nominativo nell’apposito
elenco consultando il sito aziendale www.ospedale.perugia.it. alla sezione “bandi e concorsi”. I medesimi potranno
eventualmente integrare la documentazione già prodotta a corredo della domanda di partecipazione inoltrata entro
il 9 luglio 2015, utilizzando lo schema di domanda di cui all’Allegato 1 qualora abbiano svolto ulteriori attività (attività di servizio, formative e professionali, pubblicazioni ecc.) dopo la suddetta scadenza.
Le nuove domande di partecipazione dovranno essere formulate attenendosi alle disposizioni di cui all’originario
bando (Allegato 2) il cui termine di scadenza era fissato alla data del 9 luglio 2015, utilizzando i modelli uniti al
medesimo ed identificati come allegato “A” (fac-simile di domanda) ed allegato “B” (fac-simile Curriculum).
MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Tutte le domande di partecipazione alla selezione, comprese quelle inoltrate per integrare la documentazione già
prodotta con l’istanza entro il 9 luglio 2015, devono essere indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera
di Perugia, piazzale Giorgio Menghini, 8/9 - 06129 Perugia, e devono essere redatte secondo gli allegati schemi sopra
specificati. I fac-simile sono scaricabili dal sito internet aziendale (www.ospedale.perugia.it).
La domanda e la documentazione allegata devono essere inoltrate esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) personale del candidato, esclusivamente all’indirizzo aosp.perugia@postacert.umbria.it. Non sarà ritenuto valido, con conseguente inammissibilità dei candidati alla procedura, l’invio delle domande e della relativa
documentazione tramite consegna a mano all’Ufficio protocollo dell’Azienda ospedaliera di Perugia, oppure
mediante spedizione tramite raccomandata AR a mezzo servizio postale o privato ovvero mediante posta elettronica
semplice/ordinaria, anche se effettuata all’indirizzo di posta certificata sopra indicato, ovvero l’invio tramite PEC
intestate ad altre persone fisiche o giuridiche. Si raccomanda di specificare nell’oggetto della PEC il riferimento alla
presente selezione: Riapertura termini Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione di Struttura
complessa anestesia e rianimazione.
La domanda e i relativi allegati dovranno essere scansionati ed inviati esclusivamente nel formato PDF, inserendo
tassativamente tutti i documenti in un unico file di massimo 6 MB. La domanda e i documenti non possono essere
inviati con file archivio .zip, .rar, etc. In caso di file PDF ottenuti da scansioni, si consiglia, per limitare la dimensione
degli allegati, di impostare lo scanner ad una risoluzione massima di 100dpi. Si precisa che i documenti che giungeranno con modalità non conformi alle suddette disposizioni comporteranno l’esclusione dalla selezione. L’Azienda
Ospedaliera di Perugia declina ogni responsabilità per le domande inviate tramite PEC e non leggibili dal Sistema di
Protocollo Informatico.
Nel caso in cui la PEC risulti rifiutata dal sistema e rilasci al mittente un “Avviso di Mancata Consegna”, il concorrente potrà inviare la domanda, con i relativi allegati, unitamente alla ricevuta di mancata consegna, tramite le sotto
indicate modalità:
consegna a mano all’Ufficio protocollo dell’Azienda ospedaliera di Perugia - piazzale Giorgio Menghini, 8/9 - terzo
piano - Perugia;
spedizione tramite raccomandata AR al seguente indirizzo: direttore generale dell’Azienda ospedaliera di Perugia,
piazzale Giorgio Menghini, 8/9 - 06129 Perugia, a mezzo servizio postale o corriere privato.
I documenti prodotti ad integrazione della domanda inviata entro il 9 luglio 2015 devono essere trasmessi secondo
le sopracitate modalità pena la mancata valutazione di tali documenti.
Ai fini dell’ammissione farà fede la data dell’ufficio postale accettante; nel caso di spedizione a mezzo di corriere
privato, farà fede idonea attestazione della data di consegna al corriere; nel caso di spedizione da casella PEC farà
fede la data dell’invio della PEC. Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio;
l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetti.
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L’Azienda non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito da parte dei candidati oppure per la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito
ovvero a forza maggiore. Le domande di ammissione all’Avviso dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale “Concorsi ed Esami”. Qualora la scadenza coincida con giorno
festivo, il termine di presentazione delle domande si intende prorogato al I° giorno successivo non festivo.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla Direzione personale - Ufficio Reclutamento risorse
umane di questa Azienda (telefono n. 075-5786045- 0755786022- 0755786023), dal lunedì al venerdì dalle ore 12,00
alle ore 14,00). Copia del bando sarà disponibile al sito internet dell’Azienda: www.ospedale.perugia.it.
Perugia, lì 13 ottobre 2016
Il direttore generale
EMILIO DUCA

T/0600 (A pagamento)

________________________________________________________________________
AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Pubblico concorso, per titoli ed esami, finalizzato alla stabilizzazione del personale precario (D.P.C.M. 6 marzo
2015) per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente medico di ematologia - Area medica e delle
specialità mediche.

Ai sensi dell’art. 18, comma 6 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483,
SI RENDE NOTO

che con deliberazione del direttore generale 12 ottobre 2016, n. 1824 è stata approvata la seguente graduatoria del
pubblico concorso in oggetto:
N°
1
2

COGNOME
NOME
CAPPONI
MONIA
MARCOMIGNI LUCA

TOTALE PUNTEGGIO/100
92,70
92,55

Perugia, lì 12 ottobre 2016
Il direttore generale
EMILIO DUCA

T/0601 (A pagamento)
____________________
Graduatoria del pubblico concorso per n. 9 posti di dirigente medico di ematologia (area medica e delle specialità mediche).

Ai sensi dell’art. 18, comma 6 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483,
SI RENDE NOTO

che con deliberazione del D.G. 12 ottobre 2016, n. 1825 è stata approvata la seguente graduatoria del pubblico
concorso per n. 9 posti di dirigente medico di ematologia:
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N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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COGNOME
MASTRODICASA
CAPOLSINI
PERRUCCIO
CAPPONI
RUGGERI
GURDO
DE CAROLIS
ARCIONI
LOTTI
AGLIANI
MASSEI
AMICO
CIMMINIELLO
DI VEROLI
MOLICA
ROCCO
FAGLIONI
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NOME
TOTALE/100
ELENA
98,00
ILARIA
96,35
KATIA
94,75
MONIA
93,10
LOREDANA
91,90
GRAZIA MARIA IMMACOLATA
91,55
LUCA
90,15
FRANCESCO
89,60
FLAVIA
86,40
ELISABETTA
85,50
MARIA SPERANZA
84,55
LUCIA
78,20
MICHELE
77,55
AMBRA
75,00
CARMEN
72,30
MELANIA
68,45
LAURA
63,90

Perugia, lì 12 ottobre 2016
Il direttore generale
EMILIO DUCA

T/0602 (A pagamento)

________________________________________________________________________
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE UMBRIA N.1
PERUGIA
Graduatorie di concorsi pubblici pubblicate ai sensi dell’art. 18, comma 6, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 5 posti di
dirigente medico di “cardiologia”, approvata con delibera del direttore generale n. 1044 del 21 settembre 2016:
1° CONTINE Andrea
13° CONTI Maria Giovanna
2° BARTOLINI Claudia
14° BIANCHI Maria
3° MBOUMI Kwame
15° ACRI Edvige
4° D’ADDARIO Sandra
16° DE PAOLIS Marcella
5° MARTINO Cristina
17° SERGNESE Oriana
6° MAZZOTTA Giovanni
18° CLEMENTE Daniela
7° COSMI Deborah
19° DEL GIORNO Giuseppe
8° CACIONI Maria Felicita
20° PONTIROLI Chiara
9° QUINTAVALLE Elisa
21° IADANZA LANZARO Bianca
10° ACCORSI Chiara
22° NUCCI Claudia
11° CANNARILE Pierpaolo
23° DI MARIA Serena
12° SINESI Liliana
24° VITALI Andrea
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di
dirigente medico di “chirurgia plastica e ricostruttiva”, approvata con delibera del direttore generale n. 1080 del
10 ottobre 2016:
1° DOMATSOGLOU Anna
10° GRECO Isabella
2° SANNIPOLI Chiara
11° PUGLIESE Pierfrancesco
3° LAPALORCIA Luigi Maria
12° GRASSETTI Luca
4° CURIC Laura Maria
13° MUSUMARRA Gaetano
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MARTINELLI Riccardo
ANGELINI Caterina
ANNIBOLETTI Tommaso
PUSATERI Ignazio
FELICI Marco

14°
15°
16°
17°
18°

-

Serie Avvisi e Concorsi - N. 44

35

NICOLI Fabio
SPINELLI Graziano
CAVALCANTI Pietro
LUDOVICO Rossana
HELOU Dina

Perugia, lì 25 ottobre 2016
Il direttore generale
ANDREA CASCIARI

T/0603 (A pagamento)

________________________________________________________________________
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 1
PERUGIA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di posti di dirigente medico, rivolti
a candidati dell’uno o dell’altro sesso.

Con delibere del direttore generale n. 1083 e n. 1084 del 10 ottobre 2016, si è disposto di emanare i bandi dei
concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di:
— n. 2 posti di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di “oncologia”;
— n. 1 posto di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di “anatomia
patologica”.
Le disposizioni per l’ammissione ai concorsi e le modalità di espletamento dei medesimi sono quelle di cui al regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del S.S.N. emanato con D.P.R. 10 dicembre
1997, n. 483.
A norma del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, sono garantite pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro, come anche previsto dall’art. 57 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
1 - REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE (ARTT. 1 E 24 DEL D.P.R. N. 483/1997)
Possono partecipare a ciascuno dei concorsi suddetti coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione europea; per i cittadini di Paesi terzi è richiesto, ai fini dell’ammissione al concorso, il possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o il possesso dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria e la relativa documentazione probatoria deve essere prodotta all’atto di presentazione della
domanda, pena esclusione;
b) idoneità fisica all’impiego:
1) l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato, a cura dell’Azienda U.S.L., prima dell’immissione in
servizio;
2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti
di cui agli artt. 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;
c) laurea in medicina e chirurgia;
d) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
alla specializzazione nella disciplina è equivalente la specializzazione in una delle discipline riconosciute equipollenti con D.M. 30 gennaio 1998 (art. 56, comma 1, del D.P.R. n. 483/1997);
il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 483/1997 è esentato
dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la
partecipazione ai concorsi presso Aziende Sanitarie diverse da quella di appartenenza (art. 56, comma 2, del D.P.R.
n. 483/1997);
la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine, ai sensi di
quanto disposto dall’art. 15, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato ed integrato dall’art. 8,
comma 1, del D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254; le discipline affini sono individuate con D.M. 31 gennaio 1998;
e) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi; l’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di ammissione. Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo,
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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.
2 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo l’allegato schema, datata e firmata a pena di
esclusione, deve essere indirizzata al direttore generale dell’Azienda U.S.L. Umbria N. 1 - via Guerra, 21 - 06127
Perugia. Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. La domanda può essere
consegnata direttamente all’Ufficio protocollo, in via Guerra 21, 2° piano, a Perugia, o spedita a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento entro il termine indicato. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante. Per i titolari di posta elettronica certificata, che volessero trasmettere la domanda e la documentazione da allegare alla stessa con questa modalità, l’indirizzo è il seguente: aslumbria1@postacert.umbria.it. La validità
dell’invio mediante P.E.C. è subordinata all’utilizzo da parte dei candidati di casella di posta elettronica certificata
personale. Tutti gli allegati alla P.E.C. dovranno essere in formato PDF e contenuti in un’unica cartella complessa
formato ZIP, nominata con “cognome.nome”. Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti
è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetti. L’Amministrazione non assume
responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del
concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né
per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda l’aspirante deve dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, quanto di seguito indicato:
1) il cognome ed il nome;
2) la data, il luogo di nascita e la residenza;
3) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; per i cittadini di Paesi terzi, il possesso del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o il possesso dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
4) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali;
6) il possesso della laurea in medicina e chirurgia, con l’indicazione della data di conseguimento, della sede e denominazione dell’Università in cui il titolo stesso è stato conseguito;
7) il possesso della specializzazione richiesta, con l’indicazione dell’eventuale conseguimento ai sensi del D.Lgs. 8
agosto 1991, n. 257, della data di conseguimento, della sede e denominazione dell’Università in cui il titolo stesso è
stato conseguito e della durata legale del corso;
8) l’iscrizione all’Albo dell’ordine dei medici-chirurghi, con l’indicazione della provincia;
9) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
10) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
11) di non essere stato dispensato dall’impiego presso pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
12) il possesso di eventuali titoli di preferenza a parità di valutazione, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni;
13) il numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto di essere coniugato o meno;
14) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione; in caso di mancata
indicazione, le comunicazioni saranno inviate all’indirizzo di residenza dichiarato nella domanda;
15) la conformità delle fotocopie dei titoli e/o pubblicazioni, allegate alla domanda, agli originali in suo possesso
(la presente dichiarazione deve essere resa qualora siano allegate alla domanda copie non autenticate di pubblicazioni o altri titoli).
La omessa dichiarazione del possesso anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione determina l’esclusione dal concorso. I beneficiari della legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono specificare nella domanda di ammissione,
qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove di esame in
relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
3 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione devono essere allegati:
— un curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice, datato e firmato;
— un elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli prodotti in allegato alla domanda, datato e firmato;
— copia non autenticata di un documento d’identità.
I cittadini di Paesi terzi sono tenuti a produrre all’atto di presentazione della domanda, pena esclusione, la documentazione probatoria relativa al possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o al
possesso dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. Alla domanda di partecipazione può,
inoltre, essere allegata la documentazione relativa ai titoli che il candidato ritenga opportuno presentare agli effetti
della valutazione di merito. I titoli possono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di
legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dal D.P.R. n. 445/2000. I certificati e gli atti di notorietà
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devono essere sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio di cui agli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000. Le dichiarazioni rese dal candidato nella domanda e nel curriculum formativo e professionale hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000. non è, pertanto, necessario produrre ulteriori dichiarazioni sostitutive. Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutti gli elementi e le informazioni previste dalla certificazione che sostituiscono. Non saranno
oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese in modo non
corretto od incomplete. In particolare, le dichiarazioni sostitutive rese per attestare i servizi prestati devono contenere, pena la non valutazione, l’esatta denominazione del datore di lavoro (azienda sanitaria, struttura sanitaria
privata convenzionata/non convenzionata, ente pubblico, agenzia interinale, società cooperativa), il profilo professionale, la natura del rapporto di lavoro (dipendente, autonomo o convenzionato), il tipo di rapporto di lavoro (a
tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale, con indicazione dell’impegno orario settimanale), le
date di inizio e fine del servizio e le eventuali interruzioni (indicando con precisione giorno, mese ed anno). Relativamente ai corsi di aggiornamento è necessario indicare l’ente che ha organizzato il corso, l’oggetto e la data di svolgimento dello stesso, l’eventuale superamento di esame finale o il conseguimento di crediti formativi (indicarne il
numero). Per gli incarichi di docenza conferiti da enti pubblici, nell’ambito di corsi di studio per il conseguimento di
diploma universitario, laurea, ovvero scuole per la formazione di personale sanitario, devono essere indicati l’ente
che ha conferito l’incarico, le materie oggetto di docenza, i periodi e le ore effettive di lezione svolte. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e devono essere comunque presentate, in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero in copia non autenticata, purché nella domanda sia resa la dichiarazione sostitutiva di
conformità all’originale. Si porta a conoscenza dei concorrenti interessati che, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del
D.P.R. n. 483/1997 i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di
rafferma, prestati presso le Forze Armate, ai sensi degli artt. 2050 e 2051 del D.Lgs. n. 66/2010, sono valutati con i
corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal decreto medesimo per i servizi presso pubbliche
amministrazioni.
4 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
Per ciascun concorso la commissione esaminatrice sarà nominata con atto del direttore generale, in ottemperanza
a quanto disposto dall’art. 25 del D.P.R. n. 483/1997.
5 - PROVE D’ESAME (ART. 26 DEL D.P.R. N. 483/1997)
Le prove d’esame sono le seguenti:
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.
Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve,
comunque, essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
6 - VALUTAZIONE TITOLI E PROVE D’ESAME (ARTT. 11 E 14 DEL D.P.R. N. 483/1997)
Per la valutazione dei titoli e delle prove d’esame la commissione esaminatrice dispone complessivamente di 100
punti che verranno ripartiti come stabilito dall’art. 27 del D.P.R. n. 483/1997. La valutazione dei titoli di carriera e dei
titoli accademici e di studio verrà effettuata con i criteri ed i punteggi previsti dallo stesso art. 27, commi 4 e 5. Per la
valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale verranno applicati i
criteri previsti dall’art. 11 del medesimo decreto. 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.
7 - GRADUATORIA
La commissione esaminatrice, al termine delle prove d’esame, formulerà la graduatoria di merito dei candidati.
Sarà escluso dalla graduatoria il candidato che non avrà conseguito in ciascuna delle prove d’esame la prevista valutazione di sufficienza. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione
complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5
del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. La graduatoria di merito sarà trasmessa dalla
commissione esaminatrice agli uffici amministrativi della U.S.L. per i provvedimenti di competenza. Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito. La graduatoria di merito sarà approvata con provvedimento del direttore generale e sarà immediatamente efficace. La graduatoria di merito sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria. La graduatoria rimarrà efficace per un termine di 36 mesi dalla data di pubblicazione per eventuali coperture di posti per i
quali il concorso è stato bandito e che, successivamente ed entro tale data, dovessero rendersi disponibili, così come
disposto dall’art.18, comma 7, del D.P.R. n. 483/1997.
8 - ADEMPIMENTI DEI VINCITORI
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a prendere servizio, previa stipula del contratto individuale di
lavoro, nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza. Nello stesso termine dovranno
dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti d’impiego pubblico o privato e di non trovarsi
in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, dalla legge n. 662/1996 e
dall’art. 72 della legge n. 448/1998.
9 - CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
L’elenco dei candidati ammessi al concorso pubblico verrà pubblicato nel sito web istituzionale all’indirizzo
www.uslumbria1.gov.it, nella sezione “avvisi, concorsi, mobilità, graduatorie”. I candidati ammessi verranno convo-

38

25-10-2016 -

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA

-

Serie Avvisi e Concorsi - N. 44

cati per sostenere la prova scritta mediante pubblicazione del calendario d’esame nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - IV serie speciale “Concorsi ed esami” e nel sito web di cui sopra nella medesima sezione, non
meno di quindici giorni prima della data fissata per la prova; in caso di numero esiguo di candidati, il calendario
d’esame sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima
dell’inizio della prova scritta. Qualora la commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nello stesso
giorno della prova scritta alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati almeno venti giorni prima della data fissata per l’espletamento delle prove stesse. I candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove d’esame muniti di documento d’identità valido a norma di legge. I candidati che non si
presenteranno a sostenere le prove d’esame nei giorni, nelle ore e nelle sedi stabilite, saranno considerati rinunciatari, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei medesimi.
10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai
candidati saranno raccolti presso l’Azienda U.S.L. Umbria N. 1, Ufficio Concorsi ed Assunzioni, via Guerra, 21 Perugia, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione
del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità di cui sopra. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto, tra i quali figura il
diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare,
aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Azienda
U.S.L. Umbria N. 1, titolare del trattamento. Incaricata del trattamento dei dati è la dott.ssa Aede Proietti, con recapito presso l’Ufficio Concorsi ed Assunzioni, via Guerra 21 - Perugia.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le disposizioni vigenti in materia. L’Azienda si riserva la
facoltà, per motivi legittimi, di prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente bando. Il bando, unitamente
al fac-simile della domanda, è pubblicato nel sito web istituzionale all’indirizzo www.uslumbria1.gov.it, nella
sezione “avvisi, concorsi, mobilità, graduatorie”, ove resta disponibile fino al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione. Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi ed Assunzioni - Tel.
075 5412023 - 5412078, durante l’orario d’ufficio.
Perugia, lì 25 ottobre 2016
Il direttore generale
ANDREA CASCIARI
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ALLEGATO N.1
Schema della domanda di ammissione in carta semplice.
Al Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. Umbria N.1
Via Guerra, 21 - 06127 PERUGIA
Il/La sottoscritto/a …, nato/a a … il …, residente in …, Via …,
chiede di essere ammesso/a al concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. … posti di …
A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28.12.2000, n.445, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art.76 del medesimo decreto, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, quanto di seguito indicato:
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere
in possesso della cittadinanza …;
2) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di …
(ovvero, di non essere iscritto/a nelle liste elettorali o di
essere stato/a cancellato/a dalle liste medesime per il seguente
motivo …);
3) di non avere riportato condanne penali (ovvero, di avere riportato le seguenti condanne penali … - da indicarsi anche se
sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);
4) di essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia,
conseguita il … presso l’Università degli Studi di …;
5) di essere in possesso della specializzazione in …, conseguita
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il … presso l’Università degli Studi di …, durata legale del
corso anni … (indicare l'eventuale conseguimento ai sensi del
D.Lgs. 8.8.1991, n.257);
6)

di

essere

iscritto/a

all'albo

dell'ordine

dei

medici-

chirurghi della provincia di …;
7) di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione …;
8) di non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni, ovvero di avere prestato servizio presso la seguente pubblica amministrazione …, in qualità di …, dal … al …, con rapporto di lavoro a tempo determinato/indeterminato, a tempo pieno/parziale (indicare le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego) e di non essere stato/a dispensato/a dall'impiego per aver conseguito lo stesso mediante
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
9) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di valutazione, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 9.5.1994,
n.487, e successive modificazioni ed integrazioni, …;
10) di avere a carico n. … figli;
11) che l'indirizzo al quale deve essergli/le fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente bando è il seguente …
(indicare anche recapito telefonico);
12) che le fotocopie dei titoli e/o pubblicazioni, allegate alla
domanda, sono conformi agli originali in suo possesso (la pre-
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sente dichiarazione deve essere resa qualora siano allegate alla
domanda copie non autenticate di pubblicazioni o altri titoli).
Al fine della valutazione di merito, il/la sottoscritto/a presenta un curriculum formativo e professionale in carta semplice,
datato e firmato, consapevole che anche le dichiarazioni ivi rese hanno valore di dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000.
Il/la sottoscritto/a allega alla domanda l’elenco in carta semplice, datato e firmato, dei documenti e dei titoli presentati
ed una copia non autenticata di un documento d'identità.
Data

…

..............................
(firma autografa non autenticata)

41

42

25-10-2016 -

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA

-

Serie Avvisi e Concorsi - N. 44

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 1
PERUGIA
Avviso per la formazione di una graduatoria aziendale di medici aspiranti alla attribuzione di incarichi provvisori
e/o di sostituzione nel servizio di emergenza sanitaria territoriale (118).

L’emanazione dell’avviso pubblico è stata disposta con delibera del direttore generale n. 1167 del 21 ottobre 2016.
I requisiti specifici di ammissione all’avviso pubblico sono i seguenti:
a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
b) iscrizione all’ordine dei medici;
c) possesso dell’attestato di idoneità all’esercizio delle attività di emergenza sanitaria territoriale, ai sensi
dell’art. 92 comma 4 e dell’art. 96 dell’ACN 23 marzo 2005 e s.m.i. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, stipulato ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs n. 502 del 1992 e s.m.i.
La domanda di partecipazione all’avviso, redatta in carta resa legale, datata e firmata a pena di esclusione, deve
essere indirizzata all’Azienda USL Umbria 1 - Ufficio Convenzioni - via Giacomo Matteotti, 123 - 06059 Todi (PG). La
domanda deve essere spedita a mezzo raccomandata A.R., entro il giorno 9 novembre 2016 farà fede il
timbro postale di spedizione.
Il testo integrale del bando, con il modulo della domanda, è disponibile sul sito aziendale: www.uslumbria1.it nella
Sezione “Albo pretorio” - Pubblicazioni in corso - Avvisi, concorsi, mobilità, graduatorie, comunicazioni,
informazioni complementari.
Per eventuali informazioni consultare il suddetto sito web o rivolgersi all’Ufficio convenzioni di Todi: 075/8858239
- 257 - 237 - 337 - 385 durante l’orario d’ufficio.
Perugia, lì 25 ottobre 2016
Il direttore generale
ANDREA CASCIARI
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MODALITÀ E TARIFFE DELLE INSERZIONI - 2016
Il testo degli avvisi di cui si richiede la pubblicazione, deve essere redatto su carta legale o, in caso di esenzione dalla tassa, su
carta uso bollo.
Tutti gli avvisi devono essere corredati da una lettera di richiesta di pubblicazione firmata contenente le generalità e l’indirizzo del
richiedente nonché del codice fiscale e/o della partita IVA. Dovrà inoltre essere allegata la ricevuta del versamento delle spese di
pubblicazione.
La tariffa di pubblicazione è fissata in:
€ 25,00 + IVA al 22% per ogni pagina (o frazione) nel formato uso bollo (25 righe da 60 battute);
€ 100,00 + IVA al 22% per ogni pagina (o frazione) in formato A4 (nel caso di cartine, tabelle o immagini)
Il pagamento può essere effettuato in uno dei seguenti modi:
• versamento diretto sul conto corrente postale n. 12236063 intestato a «Bollettino Ufficiale della Regione Umbria - Palazzo Donini C.so Vannucci, 96 - 06121 Perugia» indicando nella causale del versamento l’inserzione a cui si fa riferimento;
• bonifico bancario sul medesimo conto, utilizzando le seguenti coordinate bancarie: IBAN IT60 Y 07601 03000 000012236063
(Bancoposta)
• In seguito all’entrata in vigore dell’art. 35 del D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24 marzo 2012,
ed in attuazione della circolare n. 11 del 24 marzo 2012 della Ragioneria generale dello Stato, è entrato a regime il sistema c.d.
di “TesoreriaUnica”.
Tutti i pagamenti tra Enti ed Organismi Pubblici assoggettati a tale regime, devono essere effettuati indicando come modalità di
pagamento Girofondi Banca D’Italia.
Per quanto riguarda la Regione Umbria il conto da utilizzare è il n. 31068 presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Perugia.
Le richieste di inserzione vanno inoltrate esclusivamente a:
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
PALAZZO DONINI - CORSO VANNUCCI, 96
06121 PERUGIA
fax: 075 5043472
pec: bollettinoufficiale.regione@postacert.umbria.it
I TESTI DA PUBBLICARE DOVRANNO PERVENIRE INDEROGABILMENTE ENTRO IL LUNEDÌ DELLA SETTIMANA PRECEDENTE QUELLA IN CUI SI RICHIEDE LA PUBBLICAZIONE.
Il testo deve essere inviato anche in formato elettronico (DOC, RTF, ODF) tramite posta elettronica (e-mail:
bur@regione.umbria.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.
Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare, in originale, la firma 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 anche la denominazione dell’ente richiedente, l’oggetto
della pubblicazione, il luogo e la data.
Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

MODALITÀ DI VENDITA ARRETRATI FINO ALL’ANNO 2012
Il Bollettino Ufficiale della Regione Umbria è in vendita presso le seguenti rivendite autorizzate:
PERUGIA:

Libreria Grande - Ponte San Giovanni
via Valtiera 229/L-P

TERNI:

Cartolibreria Luna - corso Vecchio, 268/270
Libreria Nuova - v.le della Stazione, 25

ASSISI:

Cartolibreria Marc & Mark - fraz. Rivotorto
via Sacro Tugurio

FOLIGNO:

Cartolibreria Luna - via Gramsci, 41
Cartolibreria Mastrangelo - via Monte Soratte, 45
Cartolibreria Leonardo
via S. Maria Infraportas, 41

GUALDO TADINO:

Cartolibreria Ascani - via Storelli, 3

GUBBIO:

Cartolibreria Pierini - via Reposati, 53

CASCIA:

La Matita Cartogadget, v.le Cavour, 23

MAGIONE:

Cartolibreria Moretti - via XX Settembre, 35/A

CITTÀ DI CASTELLO:

Cartoleria F.lli Paci s.n.c.
via Piero della Francesca

MARSCIANO:

Cartolibreria Il Punto rosso - via Fratelli Ceci, 28

CORCIANO:

Cartolibreria Tonzani - fraz. Ellera,
via Di Vittorio

TODI:

Cartolibreria Linea Ufficio - v.le Tiberina, 21/23

SPOLETO:

Spocart di Mariani rag. Alberto - via dei Filosofi,
41/a-43

I numeri arretrati non più reperibili presso le librerie sopra indicate, nonché le raccolte di “Leggi e regolamenti” e “Decreti del Presidente
della Giunta regionale”, possono essere richiesti alla Redazione del Bollettino Ufficiale - Corso Vannucci, 96 (Palazzo Donini) previo
versamento del relativo importo sul c.c.p. n. 12236063 intestato al predetto Ufficio.
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