REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO

UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA
Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Filiale di Padova

Anno XXX

BARI, 3 GIUGNO 1999

N. 57

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.
Nella 1 a parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l’elezione dei componenti l’Ufficio di presidenza dell’Assemblea, della Giunta e delle
Commissioni permanenti.
Nella 2 a parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.
Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.
Direzione e Redazione - Presidenza Regione Puglia - Via Capruzzi, 212 - Bari - Tel. 0805402259-0805402264-0805402099 - Fax 0805402262.
Abbonamenti presso la Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari c/c.p. n. 18785709
Prezzo di vendita L. 2.600 la copia. Abbonamento annuo L. 260.000. I versamenti per l’abbonamento effettuati entro il 15 o giorno di ogni mese avranno validità dal 1 o giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15 o giorno e comunque entro il 30 o giorno di ogni mese avranno validità dal
15 o giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla
Direzione del Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari.
Il testo originale su carta da bollo da L. 20.000, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e
dall’attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.
L’importo della tassa di pubblicazione è di L. 300.000 oltre IVA al 20% per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore,
nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di L. 22.000 oltre IVA per ogni ulteriore
cartella dattiloscritta di 25 righi per 60 battute (o frazione).
Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale
Bari.
Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.
LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA LATERZA & LAVIOSA - VIA CRISANZIO, 16 - BARI;
LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA
PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI, 30 - LECCE.

SOMMARIO
PARTE SECONDA
Atti di Organi monocratici regionali
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 maggio 1999, 247
Approvazione Accordo di Programma sottoscritto in
data 24 marzo 1999 tra Regione Puglia ed il Comune
di Bitritto ai sensi della L.r. n. 34/94 e succ. mod. e integr. e della L.s. n. 142/90 per la realizzazione, in Bitritto di un insediamento produttivo di tipo industriale da parte della Soc. ‘‘Nobis s.c.a.r.l.’’.
Pag. 3580
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ARTIGIANATO 10 maggio 1999, 170
P.I.C. KONVER Azione A ‘‘Aiuti alle imprese per agevolare l’acquisizione di servizi specializzati per l’ambiente e la sicurezza’’ - Rettifica atto dirigenziale n.
136 del 30-3-1999.
Pag. 3580
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SANITÀ
3 marzo 1999, 35
L.r. 9 settembre 1996, n. 22 art. 10. Iscrizione all’Albo
regionale degli Enti ausiliari ex art. 116 - D.P.R. 309/90

della sede operativa denominata ‘‘Podere San Vittore’’ sita in Andria (Ba), via Castel del Monte, gestita
dalla Associazione ‘‘Comunità Incontro’’ con sede legale in Roma.
Pag. 3580

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SANITÀ
3 marzo 1999, 36
L.r. 9 settembre 1996, n. 22 art. 10. Iscrizione all’Albo
regionale degli Enti ausiliari ex art. 116 - D.P.R. 309/90
della sede operativa denominata ‘‘San Donato’’ sita in
Talsano (Ta), Contrada San Donato, gestita dalla Associazione ‘‘Comunità Incontro’’ con sede legale in
Roma.
Pag. 3581
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SANITÀ
3 marzo 1999, 37
L.r. 9 settembre 1996, n. 22 art. 10. Iscrizione all’Albo
regionale degli Enti ausiliari ex art. 116 - D.P.R. 309/90
della sede operativa denominata ‘‘Masseria Mammut’’
sita in Monopoli (Ba), località Macchia di Monte, strada prov.le Francisto-Mare, gestita dalla Associazione
‘‘Comunità Incontro’’ con sede legale in Roma.
Pag. 3582

3578

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 57 del 3-6-1999

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SANITÀ
3 marzo 1999, 38
L.r. 9 settembre 1996, n. 22 art. 10. Iscrizione all’Albo
regionale degli Enti ausiliari ex art. 116 - D.P.R. 309/90
della sede operativa denominata ‘‘Leonardo Murialdo
Masseria Nasisi’’ sita in Taranto, Quartiere Paolo VI,
gestita dalla Associazione ‘‘Comunità Incontro’’ con
sede legale in Roma.
Pag. 3583
Atti e comunicazioni degli enti locali
COMUNE DI NARDÒ (Lecce)
DECRETO DIRIGENTE SETTORE LL.PP. 23 aprile 1999,
n. 6
Esproprio.
Pag. 3584

AZIENDA OSPEDALIERA ‘‘OSPEDALI RIUNITI’’ FOGGIA
Avviso di sorteggio Commissione concorso per n. 2
posti di Assistente Tecnico Programmatore.
Pag. 3601
AZIENDA OSPEDALIERA ‘‘OSPEDALI RIUNITI’’ FOGGIA
Concorso pubblico per n. 2 posti di Dirigente Amministrativo. Graduatoria.
Pag. 3601
AZIENDA OSPEDALIERA ‘‘OSPEDALI RIUNITI’’ FOGGIA
Concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente Medico
1 o livello disciplina Direzione Sanitaria. Graduatoria.
Pag. 3601

Concorsi, Appalti e Avvisi

COMUNE DI LEQUILE (Lecce)
Concorso pubblico per n. 1 posto di Funzionario
Capo Settore Urbanistica.
Pag. 3601

CONCORSI

APPALTI

REGIONE PUGLIA ASSESSORATO SANITÀ BARI
Zone carenti di Medicina generica rilevate alla data
del 15-9-1998.
Pag. 3584

REGIONE PUGLIA ASSESSORATO AA.GG. BARI
Avviso di aggiudicazione appalto servizio pulizia Uffici G.C. di Taranto.
Pag. 3601

REGIONE PUGLIA ASSESSORATO SANITÀ BARI
Zone carenti di Medicina pediatrica rilevate su parere
del Comitato Consultivo regionale a causa di straordinaria carenza di assistenza pediatrica nel Comune
di Taranto.
Pag. 3590

REGIONE PUGLIA ASSESSORATO AA.GG. BARI
Avviso di aggiudicazione appalto fornitura attrezzature informatiche.
Pag. 3602

A.U.S.L. BA/2 BARLETTA (Bari)
Avviso di sorteggio Commissione concorso per n. 6
posti di Dirigente Medico I livello disciplina Medicina
Interna. Rettifica.
Pag. 3590
A.U.S.L. BA/2 BARLETTA (Bari)
Avviso di sorteggio Commissione concorso per n. 2
posti di Dirigente Medico I livello disciplina Anestesia
e Rianimazione.
Pag. 3590
A.U.S.L. BR/1 BRINDISI
Avviso di sorteggio Commissioni concorsi vari.
Pag. 3590
A.U.S.L. LE/2 MAGLIE (Lecce)
Avviso pubblico per incarico provvisorio di Dirigente
Medico 2 o livello disciplina Medicina e Chirurgia
d’Accettazione e d’Urgenza c/o il P.O. di Casarano.
Pag. 3591
A.U.S.L. LE/2 MAGLIE (Lecce)
Concorsi pubblici vari.
Pag. 3591
A.U.S.L. LE/2 MAGLIE (Lecce)
Concorso pubblico per n. 2 posti di Dirigente Farmacista 1o livello disciplina Farmacia Ospedaliera.
Pag. 3596
AZIENDA OSPEDALIERA ‘‘A. DI SUMMA’’ BRINDISI
Avviso pubblico per incarichi provvisori di ostetrico/a.
Pag. 3599

AMET TRANI (Bari)
Avviso di aggiudicazione lavori collegamento elettrico M.T.
Pag. 3602
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI
Avviso di aggiudicazione lavori miglioramento viabilità strada provinciale.
Pag. 3602
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI
Avviso di aggiudicazione lavori manutenzione strade
provinciali.
Pag. 3603
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI
Avviso di aggiudicazione appalto servizio accertamento Tosap.
Pag. 3603
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI
Avviso di aggiudicazione lavori manutenzione immobili provinciali.
Pag. 3604
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI
Avviso di aggiudicazione appalto servizio disinfezione edifici provinciali.
Pag. 3604
A.U.S.L. BA/2 BARLETTA (Bari)
Avviso di gara appalto fornitura n. 1 ecografo.
Pag. 3604
AUTORITÀ PORTUALE DI BARI
Avviso di gara lavori P.I. porto di Bari.
Pag. 3605

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 57 del 3-6-1999

COMUNE DI ASCOLI SATRIANO (Foggia)
Avviso di aggiudicazione lavori sistemazione strade
interne.
Pag. 3605
COMUNE DI BITONTO (Bari)
Avviso di gara lavori sistemazione piazza interna.
Pag. 3605
COMUNE DI CORSANO (Lecce)
Avviso di gara lavori disinquinamento costiero delle
marine.
Pag. 3606
COMUNE DI LECCE
Avviso di deposito Studio di valutazione impatto ambientale.
Pag. 3607
COMUNE DI LECCE
Avviso di gara lavori restauro Antico Seminario.
Pag. 3607

3579

COMUNE DI MANFREDONIA (Foggia)
Avviso di gara lavori insula C/8 del P. di F. Rettifica.
Pag. 3607
COMUNE DI MOLFETTA (Bari)
Avviso di aggiudicazione lavori costruzione teatro
all’aperto.
Pag. 3607
COMUNE DI MURO LECCESE (Lecce)
Avviso di gara lavori costruzione rete fognatura pluviale zona P.I.P.
Pag. 3608
ENTE OSPEDALIERO ‘‘DE BELLIS’’ CASTELLANA
GROTTE (Bari)
Avviso di gara appalto fornitura T.A.C.
Pag. 3608
RETTIFICHE
ERRATA CORRIGE AL B.U. 7 maggio 1999, n. 47 suppl.
Legge regionale 4 maggio 1999, n. 16.
Pag. 3609

3580

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 57 del 3-6-1999

PARTE SECONDA

DETERMINA

Atti di Organi monocratici regionali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 20 maggio 1999, 247
Approvazione Accordo di Programma sottoscritto
in data 24 marzo 1999 tra Regione Puglia ed il Comune di Bitritto ai sensi della L.r. n. 34/94 e succ.
mod. e integr. e della L.s. n. 142/90 per la realizzazione, in Bitritto di un insediamento produttivo di
tipo industriale da parte della Soc. ‘‘Nobis
s.c.a.r.l.’’.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis
DECRETA
---- È approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, anche ai fini
della variante allo strumento urbanistico vigente
del Comune di BITRITTO, l’‘‘Accordo di Programma’’ per la realizzazione di un insediamento
produttivo da parte della Soc. ‘‘NOBIS s.c.a.r.l.’’
sottoscritto in data 24 Marzo 1999 dalla Regione
Puglia e dal Comune di BITRITTO in attuazione
della l.r. n. 34 del 19 dicembre 1994 e successive
modifiche ed integrazioni.
Il presente Decreto ha rilevanza esclusivamente ai
fini urbanistici, non comporta oneri finanziari a carico
del bilancio regionale e si intenderà caducato di diritto
e conseguentemente, posto nel nulla, qualora l’intervento non sia realizzato a qualsiasi titolo e ragione, riacquistando le aree interessate la originaria destinazione prevista nel vigente strumento urbanistico.
Lo stesso Decreto non è soggetto a controllo ai sensi della legge n. 127/97, sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione e sarà
pubblicato sul B.U.R. ai sensi del comma a) dell’art.6
della l.r. del 12 aprile 1993, n. 13.
Bari, lì 20 Maggio 1999
L’Assessore
prof.ssa Nunziata Fiorentino

Distaso

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE
ARTIGIANATO 10 maggio 1999, 170
P.I.C. KONVER Azione A ‘‘Aiuti alle imprese per
agevolare l’acquisizione di servizi specializzati per
l’ambiente e la sicurezza’’ - Rettifica atto dirigenziale n. 136 del 30-3-1999.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Omissis

---- di rettificare l’atto dirigenziale n. 136 del 30-31999 nella parte relativa agli importi da assegnare
alle imprese beneficiarie delle agevolazioni previste dal PIC KONVER, Azione A; precisamente
all’impresa QUARTULLI Tessili S.r.l. di Brindisi
si deve riconoscere un costo totale di attuazione
dell’intervento pari a L. 16.200.000 ed un contributo concesso pari a L. 8.100.000 (50%), mentre
all’impresa AL.MER. S.r.l. di TARANTO si deve
riconoscere un costo totale di attuazione dell’intervento di L. 26.000.000 ed un contributo concesso pari a L. 13.000.000 (50%);
---- di notificare il presente provvedimento a FINPUGLIA, per gli adempimenti consequenziali di propria competenza;
---- di autorizzare la pubblicazione dello stesso sul
B.U.R.P.;
---- il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi
dell’art. 17 comma 32 legge 15-5-1997 n. 127;
---- il presente atto, redatto in duplice esemplare, è
immediatamente esecutivo;
---- gli adempimenti conseguenti al presente atto sono
demandati al Servizio PIC dell’Ufficio Sviluppo
Economico del Settore.
Sciannameo

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE
SANITÀ 3 marzo 1999, 35
L.r. 9 settembre 1996, n. 22 art. 10. Iscrizione
all’Albo regionale degli Enti ausiliari ex art. 116 D.P.R. 309/90 della sede operativa denominata ‘‘Podere San Vittore’’ sita in Andria (Ba), via Castel del
Monte, gestita dalla Associazione ‘‘Comunità Incontro’’ con sede legale in Roma.
IL DIRIGENTE DI SETTORE

Omissis
DETERMINA
• di iscrivere la sede operativa denominata ‘‘Podere
San Vittore’’ sita in Andria (BA) via Castel del
Monte - gestita dalla Associazione ‘‘Comunità Incontro’’, codice fiscale 06368500580 con sede legale in Roma - viale delle Milizie n. 134- all’Albo regionale degli Enti Ausiliari ex art. 116 del D.P.R. 910-1990 n. 309, con il numero d’ordine 11 ai sensi
dell’art. 10 - L.r. 9-9-1996 n. 22. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni previste dall’ultimo comma del medesimo articolo 116 relativamente al mantenimento come anzianità d’iscrizione
della data di provvisoria registrazione disposta con
D.P.G.R. del 16-4-1991 n. 128;
• di dare atto che tale iscrizione viene disposta con
riserva fino all’espletamento delle opere necessarie
per l’adeguamento della struttura ai prescritti requi-
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•

•

•

•

•

•

•
•
•

siti, da realizzarsi non oltre il termine di tre anni
dalla data di entrata in vigore della L.R. n. 22/96,
pubblicata in B.U.R. 20-9-1996 n. 101 e che deve
intendersi revocata qualora trascorso detto termine,
non pervenga documentata richiesta da parte
dell’Associazione interessata;
di autorizzare nei locali della suddetta sede operativa, così come risulta dalla planimetria allegata
all’istanza di iscrizione, le attività riconducibili
nell’area pedagogico-riabilitativa, in forma residenziale, per un numero di ospiti non superiore alle
venti unità di sesso maschile. Dei suddetti venti posti, tre possono essere riservati a soggetti sottoposti
agli arresti domiciliari;
di dare atto che il legale rappresentante dell’Associazione è l’avv. Umbertina Valeria MOSSO nata a
Venezia il 28-12-1920 e residente in Roma, via Degli Scipioni n. 268; il responsabile della sede operativa è il sig Roberto SUSANNA, mentre referente
del progetto riabilitativo è la dr.ssa Anna MANGIULLI;
di stabilire che eventuali variazioni concernenti il
legale rappresentante, il responsabile della sede
operativa, ovvero qualsiasi mutamento significativo
dell’assetto strutturale, funzionale e della capacità
ricettiva della comunità terapeutica, successivamente alla data di iscrizione all’albo, siano soggetti
a ulteriore specifico provvedimento di autorizzazione previa documentata richiesta da parte della Associazione ‘‘Comunità Incontro’’;
di attribuire all’Azienda U.S.L. BA/1, competente
per territorio, l’attività di vigilanza sulla permanenza delle condizioni e dei requisiti in base ai quali
viene concessa l’iscrizione de qua;
di disporre la revoca della presente determinazione
qualora, anche a seguito dell’attività di vigilanza,
venga accertato:
a) il venir meno dei requisiti soggettivi, strutturali,
funzionali e gestionali necessari per l’iscrizione
all’albo regionale;
b) il verificarsi di gravi e/o reiterate carenze strutturali e funzionali, ovvero violazioni di norme di
legge o di regolamenti, con conseguente pregiudizio per l’utenza o per gli operatori;
di dare atto che l’iscrizione all’Albo è condizione
necessaria per lo svolgimento di attività di riabilitazione e reinserimento sociale di utenti tossicodipendenti, ma non costituisce vincolo per la Regione
a concedere lo status di soggetto accreditato, ne per
l’Azienda Unità Sanitaria Locale ad instaurare i relativi ulteriori rapporti economici in conformità al
DPR 14-1-1997;
di dare mandato all’Ufficio Tossicodipendenze del
Settore di provvedere agli adempimenti ulteriori e
conseguenziali;
di disporre che la presente determinazione venga
pubblicata nel B.U.R. ai sensi dell’art. 6, lett. h della L.R. 12/1994 n. 13;
di dare atto che il presente provvedimento, composto di cinque facciate e redatto in duplice esempla-
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re, non è soggetto a controllo ex lege n. 127/1997
ed è immediatamente esecutivo.
Il Dirigente Responsabile di Settore
dott. Angelantonio Ventrella

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE
SANITÀ 3 marzo 1999, 36
L.r. 9 settembre 1999, n. 22 art. 10. Iscrizione
all’Albo regionale degli Enti ausiliari ex art. 116 D.P.R. 309/90 della sede operativa denominata
‘‘San Donato’’ sita in Talsano (Ta), Contrada San
Donato, gestita dalla Associazione ‘‘Comunità Incontro’’ con sede legale in Roma.
IL DIRIGENTE DI SETTORE

Omissis
DETERMINA
• di iscrivere la sede operativa denominata ‘‘San Donato’’ sita in Talsano (TA) - Contrada San Donato gestita dalla Associazione ‘‘Comunità Incontro’’,
codice fiscale 06368500580 con sede legale in
Roma - viale delle Milizie n. 134 - all’Albo regionale degli Enti Ausiliari ex art. 116 del D.P.R. 9-101990 n. 309, con il numero d’ordine 12 ai sensi
dell’art. 10 - L.r. 9-9-1996 n. 22. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni previste dall’ultimo comma del medesimo articolo 116 relativamente al mantenimento come anzianità d’iscrizione
della data di provvisoria registrazione disposta con
D.P.G.R. del 18-9-1992 n. 423;
• di dare atto che tale iscrizione viene disposta con
riserva fino all’espletamento delle opere necessarie
per l’adeguamento della struttura ai prescritti requisiti, da realizzarsi non oltre il termine di tre anni
dalla data di entrata in vigore della L.R. n. 22/96,
pubblicata in B.U.R. 20-9-1996 n. 101 e che deve
intendersi revocata qualora trascorso detto termine,
non pervenga documentata richiesta da parte
dell’Associazione interessata;
• di autorizzare nei locali della suddetta sede operativa, così come risulta dalla planimetria allegata
all’istanza di iscrizione, le attività riconducibili
nell’area pedagogico-riabilitativa, in forma residenziale, per un numero di ospiti non superiore alle dodici unità di sesso maschile. Dei suddetti dodici posti, tre possono essere riservati a soggetti sottoposti
agli arresti domiciliari;
• di dare atto che Il legale rappresentante dell’Associazione è l’avv. Umbertina Valeria MOSSO nata a
Venezia il 28-12-1920 e residente in Roma, via Degli Scipioni n. 268; il responsabile della sede operativa è il sig Vito SILIBERTO, mentre referente del
progetto riabilitativo è la dr.ssa Giuseppina FRANCAVILLA;
• di stabilire che eventuali variazioni concernenti il
legale rappresentante, il responsabile della sede
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operativa, ovvero qualsiasi mutamento significativo
dell’assetto strutturale, funzionale e della capacità
ricettiva della comunità terapeutica, successivamente alla data di iscrizione all’albo, siano soggetti
a ulteriore specifico provvedimento di autorizzazione previa documentata richiesta da parte della Associazione ‘‘Comunità Incontro’’;
di attribuire all’Azienda U.S.L. TA/1, competente
per territorio, l’attività di vigilanza sulla permanenza delle condizioni e dei requisiti in base ai quali
viene concessa l’iscrizione de qua;
di disporre la revoca della presente determinazione
qualora, anche a seguito dell’attività di vigilanza,
venga accertato:
a) il venir meno dei requisiti soggettivi, strutturali,
funzionali e gestionali necessari per l’iscrizione
all’albo regionale;
b) il verificarsi di gravi e/o reiterate carenze strutturali e funzionali, ovvero violazioni di norme di
legge o di regolamenti, con conseguente pregiudizio per l’utenza o per gli operatori;
di dare atto che l’iscrizione all’Albo è condizione
necessaria per lo svolgimento di attività di riabilitazione e reinserimento sociale di utenti tossicodipendenti, ma non costituisce vincolo per la Regione
a concedere lo status di soggetto accreditato, nè per
l’Azienda Unità Sanitaria Locale ad instaurare i relativi ulteriori rapporti economici in conformità al
DPR 14- 1-1997;
di dare mandato all’Ufficio Tossicodipendenze del
Settore di provvedere agli adempimenti ulteriori e
conseguenziali;
di disporre che la presente determinazione venga
pubblicata nel B.U.R. ai sensi dell’art. 6, lett. h della L. R. 12/1994 n. 13;
di dare atto che il presente provvedimento, composto di cinque facciate e redatto in duplice esemplare, non è soggetto a controllo ex lege n. 127/1997
ed è immediatamente esecutivo.

•

•

•

•

Il Dirigente responsabile di Settore
dott. Angelantonio Ventrella

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE
SANITÀ 3 marzo 1999, 37
L.r. 9 settembre 1996, n. 22 art. 10. Iscrizione
all’Albo regionale degli Enti ausiliari ex art. 116 D.P.R. 309/90 della sede operativa denominata
‘‘Masseria Mammut’’ sita in Monopoli (Ba), località Macchia di Monte, strada prov.le FrancistoMare, gestita dalla Associazione ‘‘Comunità Incontro’’ con sede legale in Roma.
IL DIRIGENTE DI SETTORE

Omissis
DETERMINA
• di iscrivere la sede operativa denominata ‘‘Masseria

•

•

Mammut’’ sita in Monopoli (BA), località Macchia
di Monte, strada prov.le Francisto-Mare - gestita
dalla Associazione ‘‘Comunità Incontro’’, codice fiscale 06368500580 con sede legale in Roma - viale
delle Milizie n. 134 - all’Albo regionale degli Enti
Ausiliari ex art. 116 del D.P.R 9-10-1990 n. 309,
con il numero d’ordine 13 ai sensi dell’art. 10 - L.r.
9-9-1996 n. 22. Si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni previste dall’ultimo comma del medesimo articolo 116 relativamente al mantenimento
come anzianità d’iscrizione della data di provvisoria registrazione disposta con D.P.G.R. del 16-41991 n. 128;
di dare atto che tale iscrizione viene disposta con
riserva fino all’espletamento delle opere necessarie
per l’adeguamento della struttura ai prescritti requisiti, da realizzarsi non oltre il termine di tre anni
dalla data di entrata in vigore della L.R. n. 22/96,
pubblicata in B.U.R. 20-9-1996 n. 101 e che deve
intendersi revocata qualora trascorso detto termine,
non pervenga documentata richiesta da parte
dell’Associazione interessata;
di autorizzare nei locali della suddetta sede operativa, così come risulta dalla planimetria allegata
all’istanza di iscrizione, le attività riconducibili
nell’area pedagogico-riabilitativa, in forma residenziale, per un numero di ospiti non superiore alle dodici unità di sesso maschile. Dei suddetti dodici posti, tre possono essere riservati a soggetti sottoposti
agli arresti domiciliari;
di dare atto che il legale rappresentante dell’Associazione è l’avv. Umbertina Valeria MOSSO nata a
Venezia il 28-12-1920 e residente in Roma, via Degli Scipioni n. 268; il responsabile della sede operativa è il sig Vincenzo D’ERRICO, mentre referente
del progetto riabilitativo è la dr.ssa Daniela MASSAFRA;
di stabilire che eventuali variazioni concernenti il
legale rappresentante, il responsabile della sede
operativa, ovvero qualsiasi mutamento significativo
dell’assetto strutturale, funzionale e della capacità
ricettiva della comunità terapeutica, successivamente alla data di iscrizione all’albo, siano soggetti
a ulteriore specifico provvedimento di autorizzazione previa documentata richiesta da parte della Associazione ‘‘Comunità Incontro’’;
di attribuire all’Azienda U.S.L. BA/5, competente
per territorio, l’attività di vigilanza sulla permanenza delle condizioni e dei requisiti in base ai quali
viene concessa l’iscrizione de qua;
di disporre la revoca della presente determinazione
qualora, anche a seguito dell’attività di vigilanza,
venga accertato:
a) il venir meno dei requisiti soggettivi, strutturali,
funzionali e gestionali necessari per l’iscrizione
all’albo regionale;
b) il verificarsi di gravi e/o reiterate carenze strutturali e funzionali, ovvero violazioni di norme di
legge o di regolamenti, con conseguente pregiudizio per l’utenza o per gli operatori;
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• di dare atto che l’iscrizione all’Albo è condizione
necessaria per lo svolgimento di attività di riabilitazione e reinserimento sociale di utenti tossicodipendenti, ma non costituisce vincolo per la Regione
a concedere lo status di soggetto accreditato, nè per
l’Azienda Unità Sanitaria Locale ad instaurare i relativi ulteriori rapporti economici in conformità al
DPR 14-1-1997;
• di dare mandato all’Ufficio Tossicodipendenze del
Settore di provvedere agli adempimenti ulteriori e
conseguenziali;
• di disporre che la presente determinazione venga
pubblicata nel B.U.R. ai sensi dell’art. 6, lett. h della L.R. 12/1994 n. 13;
• di dare atto che il presente provvedimento, composto di cinque facciate e redatto in duplice esemplare, non è soggetto a controllo ex lege n. 127/1997
ed è immediatamente esecutivo.

•

•

•

Il Dirigente responsabile di Settore
dott. Angelantonio Ventrella

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE
SANITÀ 3 marzo 1999, 38
L.r. 9 settembre 1996, n. 22 art. 10. Iscrizione
all’Albo regionale degli Enti ausiliari ex art. 116 D.P.R. 309/90 della sede denominata ‘‘Leonardo
Murialdo Masseria Nasisi’’ sita in Taranto, Quartiere Paolo VI, gestita dalla Associazione ‘‘Comunità Incontro’’ con sede legale in Roma.

•

•

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Omissis
DETERMINA
• di iscrivere la sede operativa denominata ‘‘Leonardo Murialdo Masseria Nasisi’’ sita in Taranto, Quartiere Paolo VI, - gestita dalla Associazione ‘‘Comunità Incontro’’, codice fiscale 06368500580 con
sede legale in Roma - viale delle Milizie n. 134 all’Albo regionale degli Enti Ausiliari ex art. 116
del D.P.R 9-10-1990 n. 309, con il numero d’ordine
14 ai sensi dell’art. 10 - L.r. 9-9-1996 n. 22. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall’ultimo comma del medesimo articolo 116
relativamente al mantenimento come anzianità
d’iscrizione della data di provvisoria registrazione
disposta con D.P.G.R. del 16-4-1991 n. 128;
• di dare atto che tale iscrizione viene disposta con
riserva fino all’espletamento delle opere necessarie
per l’adeguamento della struttura ai prescritti requisiti, da realizzarsi non oltre il termine di tre anni
dalla data di entrata in vigore della L.R. n. 22/96,
pubblicata in B.U.R. 20-9-1996 n. 101 e che deve
intendersi revocata qualora trascorso detto termine,

•

•
•
•
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non pervenga documentata richiesta da parte
dell’Associazione interessata;
di autorizzare nei locali della suddetta sede operativa, così come risulta dalla planimetria allegata
all’istanza di iscrizione, le attività riconducibili
nell’area pedagogico-riabilitativa, in forma residenziale, per un numero di ospiti non superiore alle diciotto unità di sesso maschile. Dei suddetti diciotto
posti, tre possono essere riservati a soggetti sottoposti agli arresti domiciliari;
di dare atto che il legale rappresentante dell’Associazione è l’avv. Umbertina Valeria MOSSO nata a
Venezia il 28-12-1920 e residente in Roma, via Degli Scipioni n. 268; il responsabile della sede operativa è il sig Gaetano SORRENTINO, mentre referente del progetto riabilitativo è il dr. Antonio Santi
LA PORTA;
di stabilire che eventuali variazioni concernenti il
legale rappresentante, il responsabile della sede
operativa, ovvero qualsiasi mutamento significativo
dell’assetto strutturale, funzionale e della capacità
ricettiva della comunità terapeutica, successivamente alla data di iscrizione all’albo, siano soggetti
a ulteriore specifico provvedimento di autorizzazione previa documentata richiesta da parte della Associazione ‘‘Comunità Incontro’’;
di attribuire all’Azienda U.S.L. TA/1, competente
per territorio, l’attività di vigilanza sulla permanenza delle condizioni e dei requisiti in base ai quali
viene concessa l’iscrizione de qua;
di disporre la revoca della presente determinazione
qualora, anche a seguito dell’attività di vigilanza,
venga accertato:
a) il venir meno dei requisiti soggettivi, strutturali,
funzionali e gestionali necessari per l’iscrizione
all’albo regionale;
b) il verificarsi di gravi e/o reiterate carenze strutturali e funzionali, ovvero violazioni di norme di
legge o di regolamenti, con conseguente pregiudizio per l’utenza o per gli operatori;
di dare atto che l’iscrizione all’Albo è condizione
necessaria per lo svolgimento di attività di riabilitazione e reinserimento sociale di utenti tossicodipendenti, ma non costituisce vincolo per la Regione
a concedere lo status di soggetto accreditato, nè per
l’Azienda Unità Sanitaria locale ad instaurare i relativi ulteriori rapporti economici in conformità al
DPR 14-1-1997;
di dare mandato all’Ufficio Tossicodipendenze del
Settore di provvedere agli adempimenti ulteriori e
conseguenziali;
di disporre che la presente determinazione venga
pubblicata nel B.U.R. ai sensi dell’art. 6, lett. h della L.R. 12/1994 n. 13;
di dare atto che il presente provvedimento, composto di cinque facciate e redatto in duplice esemplare, non è soggetto a controllo ex lege n. 127/1997
ed è immediatamente esecutivo.
Il Dirigente responsabile di Settore
dott. Angelantonio Ventrella
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Atti e comunicazioni degli enti locali

COMUNE DI NARDÒ (Lecce)
DECRETO DIRIGENTE SETTORE LL.PP. 23 aprile
1999, n. 6
Esproprio.
IL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI

Omissis
DECRETA
è disposta a favore del Comune di Nardò (C.F.
82001370756) l’espropriazione dei beni immobili siti
nel territorio del Comune stesso qui di seguito descritti e occorrenti per la realizzazione del 2o Piano Edilizia Economica e Popolare Comparto CA-1, come deliberato dal C.C. n. 17 del 16-3-1995 vistata dal
CO.RE.CO. con provv. n. 5463 del 21-4-1995 e C.C.
n. 74 del 26-7-1995 vistata dal CO.RE.CO. con provv.
n. 9526 del 14-9-1995:
1) Ditta: COLOSSO GIOVANNI deceduto e per
esso gli eredi: DELL’ATTI FILOMENA MARIA
nata a Nardò il 30-7-1936 C. FISC.
DLLFMN36L70F842M COLOSSO CAROLA
ANNA nata a Castrignano del Capo il 12-2-1961
C.FISC. CLSCLN61B52C336W Piazza Della Re-

pubblica 7 - NARDÒ Foglio 116 Part. 919 - 920 921 superficie occupata ed espropriata mq. 3.836 TOTALE L. 185.393.880 (centottantacinquemilionitrecentonovantatremilaottocentottanta).
2) Ditta: FALCO CONCETTA n. Lecce 24-21900 Deceduta VETERE BENEDETTO n. Bari 710-1939 C.FISC. VTRBDT 39ROTA662B Via S.
Angelo 19 NARDÒ Foglio 116 Part. 889 superficie
occupata ed espropriata mq. 680. TOTALE L.
32.864.400 (trentaduemilioniottocentosessantaquattromilaquattrocento).
Ai fini dell’applicazione dell’art. 11 della Legge
413 del 30-12-1991, trattandosi di zona ricadente nel
P.R.G. vigente in zona ‘‘C’’ di cui al Decreto Ministeriale del 2-4-1968 (G.U. del 16-4-1968) ed in seguito
inserita nel 2o Piano di Edilizia Economica Popolare
Comparto CA-1, sulle predette indennità è stata applicata la ritenuta del 20%.
3) Il presente Decreto sarà notificato ai proprietari e
pubblicato sul F.A.L. della Provincia di Lecce e Bollettino Ufficiale della Regione Puglia diverrà esecutivo se non verranno prodotte opposizioni nei 15 giorni
dalla data di notifica. Sarà registrato presso l’Ufficio
del Registro di Gallipoli, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Lecce e si provvederà alla voltura
catastale con le agevolazioni previste dalla Legge 2111-1967, n. 1149, e dal D.P.R. n. 601/1973 trattandosi
di espropriazione per causa di pubblica utilità promossa da Ente Pubblico.
Il Dirigente Settore LL.PP.
ing. Piero Formoso

Concorsi, Appalti e Avvisi

CONCORSI

REGIONE PUGLIA ASSESSORATO SANITÀ BARI
Zone carenti di Medicina generica rilevate alla data del 15-9-1998.
PUBBLICAZIONE ZONE CARENTI DI MEDICINA GENERICA
RILEVATE ALLA DATA DEL 15-9-1998
AA.SS.LL

Provincia di BARI
USL BA/1

DISTRETTO N. 1
ANDRIA

1 (uno)

DISTRETTO N. 2
CANOSA DI PUGLIA-MINERVINO
MURGE-SPINAZZOLA

0

DISTRETTO N. 3
CORATO-RUVO DI PUGLIA
TERLIZZI

1 (uno)

delib. n. 1368 del 28-9-98
nota n. 17122 dell’8-10-1998
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ASL BA/2
DISTRETTO N. 1
BARLETTA

0

DISTRETTO N. 2
TRANI-BISCEGLIE

0

DISTRETTO N. 3
MOLFETTA-GIOVINAZZO

0

delib. 2216 del 2-12-1998
nota n. 68090 del 4-12-1998

AUSL BA/3
DISTRETTO N. 1
ALTAMURA-GRAVINA DI PUGLIAPOGGIORSINI

0

DISTRETTO N. 2
ACQUAVIVA DELLE FONTICASSANO DELLE MURGESANTERAMO IN COLLE

1 (uno)

DISTRETTO N. 3
BINETTO-GRUMO APPULAPALO DEL COLLESANNICANDRO DI BARITORITTO

3 (tre)

delib- n. 655 del 6-5-1999
nota n. 84 del. 10-5-1999

AUSL BA/4
DISTRETTO N. 1
BARI PALESE - S. SPIRITO S. PAOLO-STANIC

0

DISTRETTO N. 2
BARI CARBONARA - CEGLIE - LOSETO

0

DISTRETTO N. 3
BARI PICONE - POGGIOFRANCO

0

DISTRETTO N. 4
BARI JAPIGIA - TORRE A MARE

0

DISTRETTO N. 5
BARI CARRASSI - S. PASQUALE

0

DISTRETTO N. 6
BARI LIBERTÀ - MARCONI S. GIROLAMO

1 (uno)

DISTRETTO N. 7
BARI MURAT - S. NICOLA MADONNELLA

0

DISTRETTO N. 8
BITONTO

0

DISTRETTO N. 9
BITETTO - BITRITTO - MODUGNO

1 (uno)

DISTRETTO N. 10
ADELFIA - CAPURSO - CELLAMARE NOICATTARO - TRIGGIANO VALENZANO

0

DISTRETTO N. 11
MOLA DI BARI - RUTIGLIANO

1 (uno)

nota n. 2897 del 30-3-1999

nota n. 2897 del 30-3-1999
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AUSL BA/5
DISTRETTO N. 1
CASAMASSIMA - CONVERSANO GIOIA DEL COLLE - SAMMICHELE TURI

1 (uno)

DISTRETTO N. 2
MONOPOLI - POLIGNANO

0

DISTRETTO N. 3
ALBEROBELLO - CASTELLANA
GROTTE - LOCOROTONDO NOCI - PUTIGNANO

2 (due)

delib n. 2073 del 19-10-1998
nota n. 2594 del 28-10-1998

AA.UU.SS.LL.Provincia di BRINDISI
AUSL BR/1
DISTRETTO N. 1
BRINDISI

0

DISTRETTO N. 2
CISTERNINO - FASANO

0

DISTRETTO N. 3
CEGLIE MESSAPICA - FRANCAVILLA
FONTANA - ORIA - S. MICHELE
SALENTINO - VILLA CASTELLI

0

DISTRETTO N. 4
CAROVIGNO - OSTUNI - S. VITO DEI
NORMANNI

1 (uno)

DISTRETTO N. 5
ERCHIE - LATIANO - MESAGNE TORRE S. SUSANNA

2 (due)

DISTRETTO N. 6
CELLINO - SANDONACI - S. PANCRAZIO
SALENTINO - S. PIETRO VERNOTICO
TORCHIAROLO

1 (uno)

AA.SS.LL.

delib. n. 5133 del 11-12-1998
nota n. 57460 del 17-12-1998

Provincia di FOGGIA
AUSL FG/1

DISTRETTO N. 1
SAN SEVERO

1 (uno)

DISTRETTO N. 2
CHIEUTI - SAN PAOLO
DI CIVITATE - SERRACAPRIOLA TORREMAGGIORE

0

DISTRETTO N. 3
APRICENA - LESINA - POGGIO
IMPERIALE - SANNICANDRO
GARGANICO

0

DISTRETTO N. 4
S. GIOVANNI ROTONDO S. MARCO IN LAMIS - RIGNANO
GARGANICO

0

delib. n. 89 del 25-9-1998
nota 10374 del 7-10-1998
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DISTRETTO N. 5
CAGNANO VARANO - CARPINO ISCHITELLA - VICO DEL GARGANO

0

DISTRETTO N. 6
PESCHICI - VIESTE, RODI
GARGANICO VICO

0
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AUSL FG/2
DISTRETTO N. 1
MANFREDONIA

0

DISTRETTO N. 2
MATTINATA - MONTE S. ANGELO

0

DISTRETTO N. 3
MARGHERITA DI SAVOIA
S. FERDINANDO DI PUGLIA
TRINITAPOLI - ZAPPONETA

0

DISTRETTO N. 4
CERIGNOLA

0

DISTRETTO N. 5
ORTA NOVA - ORDONA - STORNARA
STORNARELLA - CARAPELLE

0

delib. n. 1835 del 7-10-1998
nota n. 11619 dell’8-10-1998

AUSL FG/3
DISTRETTI N. 1 e N. 2
FOGGIA

1 (uno)

Delib. n. 2112 del 1-10-1998

DISTRETTO N. 3
LUCERA

0

DISTRETTO N. 4
ALBERONA - BICCARI
CASTELLUCCIO - VALMAGGIORE
CELLE S. VITO - FAETO
ORSARA DI PUGLIA - ROSETO
VALFORTORE TROIA

1 (uno)

DISTRETTO N. 5
CARLANTINO - CASALVECCHIO
DI PUGLIA - CASTELNUOVO DELLA
DAUNIA - CELENZA VALFORTORE MOTTA MONTE CORV. PIETRAMONTECORVINO S. MARCO LA CATOLA
VOLTURARA APPULA - VOLTURINO

0

DISTRETTO N. 6
ACCADIA - ANZANO DI PUGLIA
ASCOLI SATRIANO - BOVINO - CANDELA
CASTELLUCCIO DEI SAURI - DELICETO
MONTELEONE DI PUGLIA PANNI
ROCCHETTA S. ANTONIO - S. AGATA
DI PUGLIA

0

AA.SS.LL.

Delib. N. 2112 del 10-1998
nota n. 5/83440 del 10-1998

Provincia di Lecce
AUSL LE/1

DISTRETTI N. 1 LE 2
LECCE - LEUCA - ARNESANO - SURBO

0

delib n. 5899 del 26-10-1998
nota n. del 2360/P del 1-1998
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DISTRETTO N. 3
CAMPI SALENTINA - SALICE
SALENTINO GUAGNANO - NOVOLI
SQUINZANO - TREPUZZI

0

DISTRETTO N. 4
GAVALLINO - LEQUILE - LIZZANELLO MONTERONI DI LECCE - S. CESARIO S. DONATO DI LECCE - S. PIETRO IN LAMA

2 (due)

DISTRETTO N. 5
COPERTINO - LEVERANO - PORTO
CESAREO - CARMIANO - VEGLIE

0

DISTRETTO N. 6
CALIMERA - CAPRARICA DI LECCE CARPIGNANO - CASTRÌ DI LECCE MARTANO - MARTIGNANO
MELENDUGNO - STERNATIA - VERNOLE
ZOLLINO

2 (due)

DISTRETTO N. 7
ARADEO - CUTROFIANO - GALATINA SOGLIANO CAVOUR - SOLETO
NEVIANO

0

DISTRETTO N. 8
GALATONE - NARDO - SECLÌ

0
AUSL LE/2

DISTRETTO N. 1
ALEZIO - GALLIPOLI - SANNICOLA TAVIANO - TUGLIE

2 (due)

DISTRETTO N. 2
BAGNOLO DEL SALENTO - CANNOLE CASTRIGNANO GRECI - CORIGLIANO
D’OTRANTO - CURSI - GIURDIGNANO
MAGLIE - MELPIGNANO - MURO LECCESE
OTRANTO - PALMARIGGI - SCORRANO

0

DISTRETTO N. 3
ANDRANO - BOTRUGNO - CASTRO - DISO GIUGGIANELLO MINERVINO DI LECCE
NOCIGLIA - ORTELLE - POGGIARDO S. CASSIANO - SANARICA - S. CESAREA
TERME SURANO - UGGIANO LA
CHIESA - SPONGANO

0

DISTRETTO N. 4
CASARANO - COLLEPASSO - MATINO
PARABITA RUFFANO - SUPERSANO
TAURISANO

1 (uno)

DISTRETTO N. 5
ACQUARICA DEL CAPO - ALLISTE MELISSANO PRESICCE - UGENTO - RACALE

2 (due)

DISTRETTO N. 6
ALESSANO - CASTRIGNANO DEL CAPO
CORSANO - GAGLIANO DEL CAPO
MIGGIANO MONTESANO SAL - MORCIANO
DI LEUCA PATÙ - SPECCHIA - TIGGIANO TRICASE - SALVE

0

AA.SS.LL

Provincia di TARANTO

delib. n. 2274 del 28-10-1998
nota n A/1/1038 del 20-10-1998

delib n. 5899 del 26-10-1998
nota n. 2360/P del 6-11-1998

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 57 del 3-6-1999

3589

ASL TA/1
DISTRETTO N. 1
GINOSA - LATERZA

0

DISTRETTO N. 2
CASTELLANETA - PALAGIANELLO

0

DISTRETTO N. 3
MOTTOLA - PALAGIANO

0

DISTRETTI N. 4 - 5 - 6 - 7
TARANTO

0

DISTRETTO N. 8
MARTINA FRANCA - CRISPIANO

0

DISTRETTO N. 9
MASSAFRA - STATTE

0

DISTRETTO N. 10
GROTTAGLIE - MONTEMESOLA S. MARZANO DI S. GIUSEPPE

2 (due)

DISTRETTO N. 11
SAN GIORGIO JONICO - CAROSINO FAGGIANO - MONTEPARANO ROCCAFORZATA - LEPORANO PULSANO - FRAGAGNANO - LIZZANO

0

DISTRETTO N. 12
MANDURIA - MARUGGIO - SAVA TORRICELLA - AVETRANA

0

Ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. 484/96, possono
concorrere al conferimento degli incarichi delle zone
carenti pubblicate sul presente bollettino:
a) i medici che risultano già iscritti in uno degli
elenchi dei medici convenzionati per l’assistenza primaria, istituiti nell’ambito regionale ai sensi dell’art.
19, ancorché non abbiano fatto domanda di inserimento nella graduatoria regionale, a condizione per altro
che risultino iscritti da almeno due anni nell’elenco di
provenienza e che al momento dell’attribuzione del
nuovo incarico non svolgano altre attività a qualsiasi
titolo, nell’ambito del S.S.N. eccezion fatta per attività di continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale e attività programmata nei servizi territoriali.
I trasferimenti sono possibili sino alla concorrenza
di un terzo dei posti disponibili in ciascuna A.U.S.L. o
in Comuni comprendenti più AA.UU.SS.LL. In caso
di disponibilità di un solo posto per questo può essere
esercitato il diritto di trasferimento.
b) i medici inclusi nella graduatoria definitiva regionale di medicina generale valevole per l’anno
1998, pubblicata sul BURP n. 28 del 12 Marzo 1999.
Gli aspiranti ai sensi del punto 4 dell’art. 20 del
surrichiamato DPR n. 484/96, entro 20 giorni dalla
data di pubblicazione del presente Bollettino devono
presentare separate domande alle AA.UU.SS.LL. competenti, indicando a pena di nullità, le eventuali altre
località carenti per le quali concorrono.
In allegato alla domanda gli interessati devono inoltrare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, reso
ai sensi della legge 127/97 attestante se alla data di

Nota. n. 8792/P del 3-11-1998

Nota. n. 8792/P del 3-11-1998

presentazione della stessa abbiano in atto rapporto di
lavoro dipendente, anche a titolo precario, trattamenti
di pensione, e se si trovino in posizione di incompatibilità.
Ai sensi e per gli effetti del punto 6 dell’art. 3 del
DPR n. 484/96, per l’assegnazione delle presenti zone
carenti di assistenza primaria, fatto salvo il disposto di
cui all’art. 20, comma 20, lettera a), in virtù di accordo regionale stipulato ai sensi dell’art. 73 del DPR n.
484/96, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1245 del 29-4-1998, pubblicato sul BURP
n. 46 del 15-5-1998, sono riservate per la graduatoria
definitiva 1998 le seguenti percentuali:
40% in favore dei medici in possesso dell’attestato di
formazione ai sensi del D.L.gs n. 256/91;
60% in favore dei medici in possesso del titolo equipollente.
Per la migliore intelligenza di quanto sopra, si rinvia alle pagg. n. 1958 e 1959 punti 1.0 - 1.1.1 - 1.1.2
e 1.2 del suddetto BURP n. 46 del 15-5-1998.
Per effetto dell’art. 1 della legge 8-10-1998 n. 347,
ai medici in possesso dell’attestato formativo, il cui
corso di formazione si è concluso in data successivo
al 31-12-1996, è riconosciuto ed attribuito nella graduatoria definitiva per l’anno 1998 contraddistinto
con asterisco, il punteggio previsto dalla lettera f) di
cui al comma 1 dell’art. 3 del DPR 484/96.
Detti medici sono tenuti a produrre alla AUSL competente, all’atto del conferimento dell’incarico, l’attestato di formazione in medicina generale.
Si reputa opportuno precisare che, il medico il qua-
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le, oltre ad essere in possesso dell’attestato di formazione in medicina generale e anche in possesso del titolo equipollente per aver conseguito l’abilitazione
entro il 31-12-1994, può concorrere sia alla copertura
del 40% dei posti riservati ai possessori dei titoli di
formazione, sia alla copertura del 60% dei posti riservati ai possessori del titolo equipollente. Ovviamente
per la copertura del 60% dei posti riservati ai possessori del titolo equipollente, al medico che possiede entrambi i requisiti (attestato di formazione e titolo equipollente) non possono essere attribuiti i 12 punti di
cui alla lettera f) dell’art. 3 DPR 484/96.
L’Assessore Regionale alla Sanità
dott. Michele Saccomanno

REGIONE PUGLIA ASSESSORATO SANITÀ BARI
Zone carenti di Medicina pediatrica rilevate su parere del Comitato Consultivo regionale a causa di
straordinaria carenza di assistenza pediatrica nel
Comune di Taranto.
A.S.L. TA/1
DISTRETTO N. 4
TARANTO
1 delib. n. 764 del 20-05-1999
nota. n. 4410 del 24-05-1999
DISTRETTO N. 7
TARANTO
1
Possono concorrere al conferimento degli incarichi
delle zone carenti straordinarie nel Comune di Taranto
pubblicate sul presente bollettino:
a) i pediatri che risultano già iscritti in uno degli elenchi di pediatria di libera scelta istituiti nell’ambito
regionale ai sensi dell’art. 4, ancorché non abbiano
fatto domanda di inserimento nella graduatoria regionale a condizione peraltro che risultino iscritti da
almeno due anni nell’elenco di provenienza e che al
momento dell’attribuzione del nuovo incarico non
svolgano altre attività a qualsiasi titolo eccezion fatta
per gli incarichi di guardia medica;
b) i pediatri collocati nella graduatoria regionale definitiva di Medicina Pediatrica valevole per l’anno
1998 pubblicata sul BURP n. 119 del 26-11-1998.
Gli aspiranti ai sensi del punto 4, dell’art. 20 del
surrichiamato DPR n. 613/96, entro 30 giorni dalla
data di pubblicazione del presente Bollettino, devono
presentare domanda alla Azienda USL TA/1.
Il Coordinatore del Settore Sanità
dr. Angelantonio Ventrella

A.U.S.L. BA/2 BARLETTA (Bari)
Avviso di sorteggio Commissione concorso per n. 6
posti di Dirigente Medico I livello disciplina Medicina Interna. Rettifica.
SI RENDE NOTO CHE IL SORTEGGIO DAI
RUOLI NOMINATIVI REGIONALI DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA

COPERTURA DI N. 6 POSTI DI I LIVELLO DELLA
DIVISIONE DI MEDICINA INTERNA, SI EFFETTUERÀ PRESSO GLI UFFICI AMMINISTRATIVI
DI QUESTA A.S.L. BA/2 - SITI IN BARLETTA IN
VIALE IPPOCRATE, 5 - IL GIORNO 11 GIUGNO
ORE 16,00.
Il Presidente
della Commissione Sorteggi
dott. Pietro Minervini

A.U.S.L. BA/2 BARLETTA (Bari)
Avviso di sorteggio Commissione concorso per n. 2
posti di Dirigente Medico I livello disciplina Anestesia e Rianimazione.
SI RENDE NOTO CHE IL SORTEGGIO DAI
RUOLI NOMINATIVI REGIONALI DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
DEL SOTTOINDICATO CONCORSO PUBBLICO SI
EFFETTUERÀ, SECONDO IL CALENDARIO DI
SEGUITO ELENCATO, PRESSO GLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI QUESTA A.S.L. BA/2 - SITI IN
BARLETTA IN VIALE IPPOCRATE, 5 - AI SENSI
DELL’ART. 7 DEL D.M. 30-1-1982 E DELL’ART. 6
DEL D.P.R. N. 483 DEL 10-12-1997:
---- CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED
ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI
DI DIRIGENTE MEDICO DI I LIVELLO DELLA DIVISIONE DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE: GIORNO 5 GIUGNO 1999 ORE 16,30.
Il Presidente
della Commissione Sorteggi
dott. Pietro Minervini

A.U.S.L. BR/1 BRINDISI
Avviso di sorteggio Commissioni concorsi vari.
SI COMUNICA
che il 30o giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso sul BUR PUGLIA,
alle ore 10 presso la sede dell’Azienda USL BR/1 Via Napoli, 8 Brindisi/Casale, avranno luogo le operazioni relative al sorteggio, dagli appositi elenchi predisposti dalla Regione Puglia, dei componenti le commissioni esaminatrici dei seguenti concorsi pubblici
per titoli ed esami:
• Farmacista del 1o livello Dirigenziale - Disciplina:
Farmaceutica Territoriale - concorso per n. 2 posti
- (sorteggio componenti effettivo e supplente);
• Medico 1o livello Dirigenziale di Malattie
dell’Apparato Respiratorio - concorso per n. 2
posti - (nuovo sorteggio componente effettivo).
Il presente Avviso vale come notifica agli interessati, ai sensi dell’art. 6, comma 3 del D.P.R. 10-12-1997,
n. 483.
Brindisi,
Il Direttore Generale
dr. Domenico Lagravinese
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A.U.S.L. LE/2 MAGLIE (Lecce)
Avviso pubblico per incarico provvisorio di Dirigente Medico 2o livello disciplina Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza c/o il P.O. di Casarano.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale, n. 1066 del 14-4-1999, è indetto avviso pubblico per il conferimento del sottoindicato incarico quinquennale di DIRIGENTE MEDICO DI 2o Livello
DISCIPLINA DI MEDICINA E CHIRURGIA
D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA presso il P.O.
di Casarano.
Il testo integrale dell’avviso è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale - 4a Serie Speciale ‘‘CONCORSI
ED ESAMI’’ - n. 39 del 18-5-1999, il termine di presentazione delle domande, redatte in carta semplice e
corredate dei documenti prescritti, scade alle ore
12,00 del 30o giorno successivo a quella di pubblicazione del presente bando sulla G.U. della Repubblica.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno
rivolgersi all’Area Gestione del Personale di questa
Azienda - Via N. Ferramosca - Maglie, dalle ore 10,00
alle ore 12,00 di tutti i giorni feriali escluso il sabato,
Tel. 0836/420818 - 420819.
Maglie, lì
Il Direttore Generale
f.to dott. Santo Monteduro

A.U.S.L. LE/2 MAGLIE (Lecce)
Concorsi pubblici vari.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 1316 del 17-5-1999, e indetto bando di pubblico concorso, per titoli ed esami per la copertura dei
sottoindicati posti vacanti nella Pianta Organica
dell’Azienda.
---- N. 20 posti di Oper. Prof.le di 1a Ctg. Collab. (INFERMIERE/A PROF.LE)
---- N. 3 posti di Oper. Prof.le di 1a Ctg. Collab.
(TECNICO DI LAB. BIOMEDICO)
---- N. 2 posti di Oper. Prof.le di 1a Ctg. Collab. (LOGOPEDISTA)
---- N. 5 posti di Operatore Tecnico (CONDUTTORE
DI CALDAIE A VAPORE DI 2o G.)
---- N. 2 posti di Operatore Tecnico (ELETTRICISTA)
Ai sensi degli artt. 1 e 6 del D.M. 21-10-1991, n.
458 e tenuto conto delle percentuali stabilite dalle predette disposizioni, i seguenti posti sono riservati al
personale già in servizio di ruolo presso questa Azienda, in possesso dei requisiti generali e specifici previsti dal D.M. n. 458/91 e dal D.M. 30-1-1982 e successive modificazioni ed integrazioni:
---- N. 7 dei 20 di Oper. Prof.le di 1a Ctg. Collab. (INFERMIERE/A PROF.LE)
---- N. 1 dei 3 di Oper. Prof.le di 1a Ctg. Collab.
(TECNICO LAB. BIOMEDICO)
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---- N. 1 dei 2 di Oper. Prof.le di 1a Ctg. Collab. (LOGOPEDISTA)
---- N. 3 dei 5 Operatore Tecnico (CONDUTTORE DI
CALDAIE A VAPORE DI 2o G.)
---- N. 1 dei 2 Operatore Tecnico (ELETTRICISTA)
I seguenti ulteriori posti sono riservati alle categorie protette di cui alla legge 2-4-1968, n. 482:
---- N. 6 dei 20 posti di Operat. Prof.le 1a Ctg Coll. INFERMIERE PROF.LE
---- N. 1 dei 3 posti di Operat. Prof.le 1a Ctg Coll. TECNICO LAB. BIOMED.
Sono fatte salve le norme di cui all’art. 3, comma
65, della legge 24-12- 1993, n. 537 e alla legge 20-91980, n. 574.
Relativamente ai posti della carriera operaia si è
proceduto ad adempiere agli obblighi di riserva dei
posti stessi di cui alla nota di scopertura del Ministero
del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione
Prov.le di Lecce - Servizio politiche del lavoro - prot.
n. 8227 del 20-10-1998 e secondo quanto espressamente riportato nella citata deliberazione n. 1316 del
17-5-1999 di indizione del presente bando.
1) NORME DI CARATTERE GENERALE
Sono garantite le parità e le pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento
sul lavoro, come previsto dalla Legge 10-4-1991, n.
125 e dall’art. 61 del D. Lgs. 3-2-1993, n. 29 e successive integrazioni e modificazioni.
I concorsi in parola sono disciplinati dall’art. 16 del
D. Lgs. 30-12-1992, n. 502 e successive modificazioni
e dalle norme contenute nei titoli 1o e 2o del D.P.R.
10-12-1997, n. 483, regolamento della disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale, dai decreti del Ministro della Sanità
30-1-1982 e 3-12-1982, per quanto attiene i requisiti
specifici di ammissione ai singoli concorsi oggetto del
presente bando, le commissioni esaminatrici, le prove
d’esame, la valutazione delle stesse, i punteggi relativi
alle prove d’esame ed ai titoli, dal D.P.R. 20-12-1979,
n. 761, recante norme sullo stato giuridico del personale delle UU.SS.LL., dall’art. 9 della Legge 20-51985, n. 207 e dall’art. 1, comma 9 secondo periodo,
della Legge 4-4-1991, n. 111 e dalle norme di cui
all’art. 36 del D.Lgs. 3-2-1993, n. 29 e successive modificazioni, nonchè da quelle di cui al D.P.R. n.
494/87;
2) REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
1) Ai sensi dell’art. 18, Comma 1, del D. Lgs. 3012-1992, n. 502 e successive modificazioni e dell’art.
1 del D.P.R. 10-12-1997, n. 483, possono partecipare
ai suddetti concorsi coloro che possiedono i seguenti
requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite da leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi
dell’Unione Europea;
b) idoneità fisica all’impiego:
-- l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego con la osservanza delle norme in tema di categorie
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protette - e effettuato a cura dell’A.U.S.L. LE/2
prima dell’immissione in servizio;
-- il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli Istituti,
Ospedali ed Enti, di cui agli artt. 25 e 26, comma
1o del D.P.R. 20-12-1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;
c) titolo di studio per l’accesso alle rispettive carriere
indicato di seguito tra i requisiti specifici di ammissione relativi al concorsi del presente bando;
d) l’iscrizione all’albo professionale, ove richiesta
per l’esercizio professionale. L’iscrizione al corrispondente albo professionale in 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.
2) Non possono accedere agli impieghi coloro che
siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro
che siano stati dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per avere conseguito l’impiego mediante la Produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili.
3) Per effetto della disposizione di cui all’art. 3,
comma 6, della Legge 15-5-1997, n. 127 la partecipazione ai concorsi oggetto del presente bando non è
soggetta a limiti d’età.
4) I cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva devono comprovare di essere in posizione regolare nei
confronti di tale obbligo.
3) REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Ai sensi dell’art. 81 del D.M. 30-1-1982 e successive modificazioni, i requisiti specifici di ammissione
per i seguenti concorsi sono quelli indicati a fianco di
ciascun concorso:
A) OPERATORE PROF.LE DI 1a CTG COLLABORATORE - INFERMIERE/A PROF.LE
---- Diploma di Infermiere Professionale;
---- Iscrizione al relativo albo professionale;
B) OPERATORE PROF.LE DI 1a CTG COLLAB.
- TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO
---- Diploma Universitario per tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
---- Attestato di corso di abilitazione per Tecnico di
Laboratorio medico, di durata almeno triennale,
svolto in presidi del S.S.N. al quale si accede con
diploma di istruzione secondaria di 2o grado;
---- Titolo acquisito a seguito di corso ospedaliero
svolte ai sensi dell’art. 88 R.D. 30-9-1938, n.
1631, purchè il relativo corso sia iniziato in data
antecedente al 9-3-1982;
---- Titolo di perito chimico ad orientamento analitico,
integrato da certificato di corso ospedaliero di
perfezionamento purchè il corso di studio sia iniziato in data antecedente al 9-3-1982;
---- Titolo di Istituto tecnico femminile ad orientamento specifico, purchè il corso di studi sia iniziato in data antecedente al 9-3-1982;
---- Iscrizione al relativo albo professionale (ove esistente).

C) OPERATORE PROF.LE DI 1a CTG COLLAB.
- LOGOPEDISTA
---- Corso di abilitazione di durata almeno triennale,
svolto nei presidi del S.S.N. o presso strutture
universitarie al quale si accede con diploma di
istruzione secondaria di 2o grado;
---- iscrizione al relativo albo professionale (ove esistente).
Ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. 17-9-1987, n. 494, i
requisiti specifici di ammissione per i seguenti concorsi, sono quelli di fianco a ciascuno indicati:
D) OPERATORE TECNICO - CONDUTTORE DI
CALDAIE A VAPORE
---- Patente di Abilitazione alla conduzione di Generatore di vapore di 2o grado;
E) OPERATORE TECNICO - ELETTRICISTA
---- Titolo specifico costituito da attestato di qualifica
di elettricista rilasciato da istituto professionale di
stato per l’industria e l’artigianato ovvero diploma
di maturità tecnica a specifico indirizzo elettrico
conseguito presso gli istituti medesimi ovvero ancora, specifico titolo professionale rilasciato da
scuola autorizzata dalla Regione.
4) PROVE D’ESAME
a) Ai sensi dell’art. 83 del D.M. 30-1-1982 le prove
d’esame relative ai concorsi di operatore professionale
collaboratore dei profili professionali di Infermiere
Professionale, Tecnico di Laboratorio Biomedico e di
Logopedista, sono le seguenti:
1) prova scritta: vertente su argomento scelto dalla
Commissione attinente alla materia oggetto del
concorso;
2) prova pratica: consistente nella esecuzione di tecniche specifiche relative alla materia oggetto del
concorso;
Ai sensi dell’art. 84 del D.M. 30-1-1982 per i concorsi di cui alla precedente lettera a) la Commissione
dispone di 50 punti per i titoli e 50 punti per le prove
d’esame. I punti per la valutazione delle prove d’esame sono ripartiti:
---- 25 per la prova scritta;
---- 25 per la prova pratica.
I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti
come previsto dall’art. 84 del D.M. 30-1-1982.
L’ammissione alla prova pratica e subordinata al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella
prova scritta, corrispondente all’attribuzione di un
punteggio superiore di un punto alla metà di quello
massimo previsto per la prova scritta.
I titoli valutabili ed i relativi punteggi sono quelli
previsti dalle norme contenute dall’art. 84 del D.M.
30-1-1982.
Ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 17-9-1987, n. 494, le
prove d’esame relative ai concorsi per la copertura dei
posti di Operatore Tecnico (Conduttore di caldaie a
vapore) e Operatore Tecnico (Elettricista), sono le seguenti:
---- prova pratica o d’arte su materie attinenti il posto
messo a concorso;
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---- colloquio sulle materie oggetto della prova pratica
o d’arte.
La Commissione dispone complessivamente, di 100
punti così ripartiti:
---- 30 punti per i titoli;
---- 70 punti per la prova d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
---- 40 punti per la prova pratica;
---- 30 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti
come previsto nell’art. 45 del D.P.R. n. 494/87.
I titoli valutabili ed i relativi punteggi sono quelli
previsti dalle norme contenute nel medesimo D.P.R. n.
494/87.
5) DOMANDE DI AMMISSIONE
Per l’ammissione ai concorsi oggetto del presente
bando, gli aspiranti devono presentare domanda redatto in carta semplice nella quale devono dichiarare:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o di uno dei paesi dell’Unione Europea;
c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti, richiesti dal presente
bando, relativi al concorso oggetto della domanda;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche
amministrazioni e le eventuali cause di cessazione
di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) i titoli che danno diritto a preferenza, precedenza
o riserva di posto nella nomina;
i) iscrizione all’albo professionale, ove richiesto dal
presente bando;
l) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto,
essere fatta ogni comunicazione relativa al concorso; in caso di omessa indicazione sarà tenuta in
considerazione la residenza dichiarata come dal
punto a) che precede;
m) la specificazione, ove ricorrano le condizioni, di
essere beneficiario della legge 5-2-1992, n. 104 e
l’indicazione, qualora indispensabile, dell’ausilio
eventualmente necessario per lo espletamento della prova di esame in relazione al proprio handicap.
L’omessa dimostrazione mediante dichiarazione
contestuale all’istanza di ammissione o documentazione del possesso di uno solo dei requisiti prescritti dal
presente bando determina l’esclusione dal concorso
per cui è formulata la relativa domanda. La domanda
deve essere datata e sottoscritta dal candidato; la mancanza di sottoscrizione determina la nullità della domanda. Costituisce, altresì, motivo di esclusione dalla
procedura concorsuale la titolarità di rapporto di impiego a tempo indeterminato con questa AUSL nella
medesima posizione funzionale e profilo professionale
oggetto del concorso per il quale e prodotta l’istanza
di ammissione.
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6) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA
DOMANDA
I concorrenti devono allegare alla domanda di partecipazione al concorso i seguenti documenti in carta
semplice:
a) le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito (stati di servizio, Pubblicazioni, partecipazioni a corsi, convegni, docenze); ai fini di una
corretta valutazione è indispensabile che le certificazioni contengano tutti gli elementi relativi a modalità e tempi dell’attività espletata. I titoli devono
essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati
nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente. In proposito, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 2012-1998, n. 403, sono comprovati con dichiarazioni anche contestuali all’istanza, sottoscritte
dall’interessato in sostituzione delle normali certificazioni, anche i seguenti stati, fatti e qualità personali: titoli di studio o qualifica professionale
posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e qualificazione tecnica, tutte le posizioni relative all’adempimento degli obblighi militari comprese quelle di
cui all’art. 77 del D.P.R. 14-2-1964, n. 237, come
modificato dall’art. 22 della legge 24-12-1986 n.
958; di non aver riportato condanne penali.
Nelle certificazioni relative ai servizi resi presso le
UU.SS.LL. deve essere attestato se ricorrono o
meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 del D.P.R. 20-12-1979, n. 761, per effetto del quale il punteggio relativo all’anzianità
deve essere ridotto; in caso positivo l’attestazione
deve precisare l’entità della riduzione del punteggio.
b) I documenti probatori di eventuali diritti di precedenza, di preferenza a parità di merito nella nomina e di riserva.
c) il curriculum formativo e professionale redatto in
carta semplice, datato e firmato.
d) Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e
presentate in originale, o copia autenticata o autocertificata a mezzo di dichiarazione sostitutiva ai
sensi dell’art. 4 della Legge 4-1-1968, n. 15, come
previsto dall’art. 2 del D.P.R. 20-10-1998, n. 403.
e) Certificato di iscrizione all’Albo Professionale,
ove esistente, rilasciato in data non anteriore a sei
mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
f) Elenco in triplice copia ed in carta semplice datato
e firmato dei documenti presentati.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta
in carta semplice secondo il modello allegato ed indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda U.S.L.
LE/2 - Via Ferramosca 73024 MAGLIE (LE) dovrà
pervenire, esclusivamente a mezzo del servizio postale, entro e non oltre le ore 12,00 del 30o successivo a
quello della data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana 4a Serie Speciale - ‘‘Concorsi ed Esami’’.
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A tale fine fa fede la data del timbro postale dell’ufficio accettante.
L’eventuale riserva d’invio successivo di documenti
è priva di effetti.
La U.S.L. LE/2 declina ogni responsabilità per
eventuale smarrimento della domanda o dei documenti spediti a mezzo del servizio postale, nonché per il
caso di dispersione di comunicazioni relative al concorso dipendenti da inesatta indicazione del domicilio
da parte del candidato, da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo o domicilio indicato nella domanda, da eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione.
7) ESCLUSIONE DAL CONCORSO
Ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 10-12-1997, n. 483,
l’esclusione del candidato dal concorso è deliberata
dal Direttore Generale con provvedimento motivato
da notificarsi entro 30 giorni dalla esecutività della relativa decisione.
8) NOMINA DELLE COMMISSIONI
Il Direttore Generale provvederà alla nomina delle
commissioni esaminatrici secondo le norme contenute
nel D.M. 30-1-1982, nell’art. 9 della Legge 20-51985, n. 207, nell’art. 44 del D.P.R. n. 494/97, nonché
nella legge 4-4-1991, n. 111 riferite a ciascun concorso.
Le commissioni esaminatrici provvederanno a porre
in essere le operazioni concorsuali di competenza.
9) CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
La data e la sede in cui si svolgeranno le prove di
esame verranno comunicate a ciascun candidato a
mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo indicato nella domanda di ammissione al concorso non meno di 15 giorni prima della
data di inizio della prova scritta è pratica.
Il diario della prova scritta potrà essere, in alternativa, comunicato a mezzo pubblicazione di apposito
avviso sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana 4a Serie Speciale concorsi ed esami nel termine
dinanzi indicato.
Per essere ammessi alle prove i candidati dovranno
presentarsi muniti di documento personale di identità.
I candidati che non si presenteranno alla prova del
concorso al quale cono stati ammessi, nei giorni,
nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale che sia la causa dell’assenza,
anche se non dipendente dalla loro volontà.
Ai candidati che conseguiranno l’ammissione alle
prove pratiche sarà data comunicazione a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, nella quale
sarà indicato il voto riportato nella prova scritta.
10) FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA,
APROVAZIONE, DICHIARAZIONE DEI VINCITORI, ASSUNZIONE

La commissione esaminatrice al termine delle prove
d’esame forma la graduatoria di merito dei candidati.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione di sufficienza.
Il Direttore Generale di questa U.S.L., riconosciuta
la regolarità degli atti del concorso, li approva.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punteggi complessivi conseguiti da
ciascun candidato per prove di esame e titoli, con l’osservanza, a parità di punteggio delle preferenze di cui
all’art. 5 del D.P.R. 9-5-1994, n. 487 e successive modificazioni e dell’art. 3, comma 7, Legge 15-5-1997,
n. 127, integrato dall’art. 2, comma 9, L. 16-6-1998,
n. 191.
Saranno dichiarati vincitori nei limiti dei posti a
concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito.
Con il provvedimento di formazione della graduatoria di merito è, altresì, approvata la graduatoria dei
concorrenti riservatari ex D.M. 21-10-1991 n. 458 secondo l’ordine di collocazione dei medesimi nella graduatoria generale.
I concorrenti inclusi nella graduatoria dei riservatari
restano collocati anche nella graduatoria generale.
Il Direttore Generale approva la graduatoria di merito e nomina i vincitori, ivi compresi quelli dei posti
resisi disponibili a seguito di vacanze verificatesi a
qualunque titolo e intervenute sino alla data di approvazione della graduatoria.
La graduatoria di merito rimane efficace per le assunzioni necessarie a sostituire i vincitori cessati
dall’impiego nel termine di 18 mesi dalla data di pubblicazione sul B.U.R. Puglia, sempre che permangano
le relative esigenze di servizio.
La graduatoria conserva, altresì, la sua efficacia per
le assunzioni a tempo determinato, a qualsiasi titolo,
che si rendessero necessarie fino alla pubblicazione di
una nuova graduatoria di pubblico concorso relativa
alle stesse posizioni funzionali e qualifiche, nel rispetto della vigente normativa.
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati della
A.U.S.L. LE/2, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare nel termine fissato
dall’Azienda U.S.L., non inferiore comunque a 30
giorni e non superiore a 45 giorni a presentare, a pena
di decadenza dai diritti conseguenti alla Partecipazione al concorso, seguenti atti:
a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
b) certificato generale del casellario giudiziale;
c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.
I candidati dichiarati vincitori hanno la facoltà di
chiedere all’amministrazione della U.S.L. LE/2, entro
10 giorni dalla comunicazione dell’esito del concorso,
l’applicazione delle norme di cui all’art. 18, comma 3,
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legge 8-7-1990, n. 241 concernente l’accertamento
d’ufficio dei fatti, le qualità e gli stati che l’AUSL o
altra amministrazione pubblica è tenuta a certificare.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione dei documenti, l’Azienda U.S.L. LE/2 comunicherà di non dar luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro.
Tutti i documenti dovranno essere prodotti secondo
le vigenti disposizioni legislative: entro il termine assegnato per la presentazione dei documenti il candidato dovrà dichiarare di non avere altri rapporti di lavoro di impiego pubblico o privato, di non trovarsi in
nessuna delle situazioni di incompatibilità di cui
all’art. 58 del D. Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni, ovvero di effettuare l’opzione per il rapporto di
lavoro con l’Azienda U.S.L. LE/2.
Accertata la sussistenza dei requisiti per l’accesso
al pubblico impiego, l’Azienda USL LE/2, entro trenta
giorni, procederà alla stipula del contratto di lavoro
nel quale sarà, tra l’altro, indicata la data di immissione in servizio.
Il trattamento economico e previdenziale decorrerà
dalla data di effettiva assunzione in servizio; il dipendente assunto in prova sarà confermato a tempo indeterminato decorso il periodo di prova previsto dal vigente C.C.N.L. stipulato dall’A.R.A.N. e dalle organizzazioni sindacali rappresentative del personale del
comparto sanità.
Con la partecipazione al concorso è implicita da
parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve delle
prescrizioni contenute nel presente bando e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente in vigore, del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che sarà costituito con questa amministrazione, quali risultano disciplinati dai vigenti contratti collettivi nazionali validi per il personale non dirigenziale del comparto sanitario.
Per quanto non previsto nel presente bando si fa
rinvio alle norme contenute nelle fonti normative legislative e regolamentari vigenti in materia di procedure
concorsuali per l’assunzione di personale dipendente
delle UU.SS.LL.
Il presente bando è stato emanato tenuto conto della
disciplina vigente in materia di assunzioni di personale appartenente alle categorie riservatarie.
11) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 10, comma 1o, Legge 31-12-1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso l’Azienda U.S.L. LE/2 - Direzione
dell’Area gestione del Personale - Unità Operativa
Concorsi ed Assunzioni per la finalità di gestione della procedura concorsuale e saranno trattati anche successivamente nella eventualità di costituzione del rapporto di lavoro per finalità di gestione del rapporto
stesso.
La presentazione della domanda di ammissione al
concorso da parte del candidato implica il consenso al
trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili a cura del personale assegnato all’unità ope-
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rativa Concorsi ed Assunzioni dell’Area Gestione del
Personale dell’Azienda U.S.L. LE/2.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’ufficio Concorsi ed Assunzioni della
U.S.L. LE/2 di Maglie ubicato in Maglie alla Via Ferramosca tutti i giorni feriali, ad eccezione del sabato,
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 Tel. 0836/420818-819.
L’Azienda U.S.L. LE/2 si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente
concorso, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Maglie,
Il Direttore Generale
dott. Santo Monteduro

AL DIRETTORE GENERALE
DELL’AZIENDA U.S.L. LE/2
Via Ferramosca
73024 MAGLIE
OGGETTO:
Domanda di partecipazione al concorso pubblico
per titoli ed esami a n. . . . . . posti di . . . . . . . . .
..................
Il Sottoscritto
nato a . . . .
e residente in
alla Via . . .

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

. . . . . . . . . . .
. . . . . . il . . .
. , prov. di . . . .
. n. . . . . CAP . .

.
.
.
.

. .
....
....
....

CHIEDE
di essere ammesso/a e partecipare al Concorso in
oggetto indicato indetto da Codesta Azienda U.S.L.
per la copertura di n. . . . . . posti di . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . (indicare il concorso per il quale
il candidato formula la presente istanza).
A tal fine il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità:
1) di essere nato a . . . . . . . . . . . il . . . . . . . . . .;
2) di avere la residenza nel Comune di . . . . . . . .
alla Via . . . . . . . . . . . . . . . . n. . . . . .;
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana o
di uno dei paesi dell’Unione Europea (specificare) . . . . . . . . . . . . . . .;
4) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune
di . . . . . . . . . . . . . di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi (specificare) . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
5) di non aver riportato condanne penali o di avere
riportato condanne penali (in caso affermativo
specificare) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
6) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella
seguente posizione (specificare) . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .;
7) di avere prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (specificare se a tempo
pieno o parziale; determinato o indeterminato;
subordinato o a convenzione (con l’indicazione

3596

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 57 del 3-6-1999

dell’impegno orario settimanale)) . . . . . . . . . . .
..................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
8) di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
9) di non essere incorso in provvedimenti di destituzione o di decadenza da impieghi presso pubbliche amm.ni;
10) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno
diritto a riserva, a preferenza o precedenza nella
nomina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
11) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
(specificare il titolo di studio, la data di conseguimento e l’Autorità scolastica che ha proceduto al
rilascio e la relativa votazione conseguita) . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
12) di essere iscritto all’Albo . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . (se richiesto dal bando);
13) di non essere o essere beneficiario dei diritti di
cui alla legge 5-2-1992, n. 104, quale persona
portatore di handicap: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
14) di esprimere il Proprio assenso al trattamento dati
acquisiti attraverso la presente domanda, per le
finalità relative all’accertamento dei requisiti di
ammissione e per la valutazione di merito, nonché per la gestione del rapporto di lavoro che si
dovesse instaurare a seguito dell’espletamento
della procedura concorsuale;
15) Allega i seguenti documenti richiesti dal bando,
nonché curriculum formativo e professionale ed
elenco in triplice copia dei documenti stessi: . . .
..................................
..................................
..................................
.........................
Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al concorso per il quale presenta l’istanza venga
inoltrata al seguente indirizzo (indicare recapito telefonico): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.....................................
.........................
Località e data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Firma non autenticata
Il sottoscritto, a norma della L. 4-1-1968, n. 15 e
della L. 15-5-1997, n. 127, nonché del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 20-101998, n. 403, dichiara che le attestazioni relative a
stati, fatti e qualità personali, contenuti nella presente domanda rispondono a verità e sono da ritenersi sostitutive a titolo definitivo delle relative certificazioni, fatta salva la facoltà da parte dell’Amministrazione ricevente di controllare la veridicità
delle dichiarazioni stesse mediante richiesta diretta
della necessaria documentazione al soggetto competente o attraverso l’esibizione da parte dell’interessato di copia fotostatica, ancorché non autenticata, dei certificati di cui sia già in possesso.
Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali

previste dall’art. 26 della L. 4-1-1968, n. 15 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
quivi indicate.
In fede
Data . . . . . . . . . . . .
A.U.S.L. LE/2 MAGLIE (Lecce)
Concorso pubblico per n. 2 posti di Dirigente Farmacista 1o livello disciplina Farmacia Ospedaliera.
In esecuzione della deliberazione n. 1316 del 17-51999, è indetto bando di pubblico concorso, per titoli
ed esami per la copertura di n. 2 posti di DIRIGENTE FARMACISTA DI 1o LIVELLO DISCIPLINA:
FARMACIA OSPEDALIERA.
Alla predetta posizione funzionale e attribuito il
trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative, nonché dagli Accordi Sindacali
in vigore per il personale dirigente delle UU.SS.LL..
Il presente concorso e disciplinato dalle norme di
cui alla Legge 23-12-1978, n. 833, al D.P.R. 20-121979, n. 761 e al D.P.R. 10-12-1997, n. 483.
Per la partecipazione al concorso sono prescritti i
seguenti requisiti previsti dall’art. 1 del citato D.P.R.
n. 483/97:
a) cittadinanza Italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea.
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento
dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osservanza
delle norme in tema di categorie protette sarà effettuato a cura dell’A.U.S.L. prima dell’immissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente da
istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 26,
1o comma, del D.P.R. 20-12-1979, n. 761 e dispensato dalla visita medica.
I requisiti specifici per la partecipazione al presente
concorso previsti dall’art. 32 del D.P.R. n. 483/97
sono i seguenti:
1) LAUREA IN FARMACIA O IN CHIMICA E
TECNOLOGIE FARMACEUTICHE
2) SPECIALIZZAZIONE NELLA DISCIPLINA
OGGETTO DEL CONCORSO;
3) ISCRIZIONE ALL’ALBO DELL’ORDINE DEI
FARMACISTI ATTESTATO DA CERTIFICATO RILASCIATO IN DATA NON ANTERIORE A SEI MESI RISPETTO A QUELLO DI
SCADENZA DEL BANDO.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di ammissione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro
che siano stati dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
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Per l’ammissione al presente concorso gli aspiranti devono far pervenire domanda, secondo lo
schema allegato, redatta su carta semplice ed indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda U.S.L.
LE/2 - Via Ferramosca - MAGLIE entro e non oltre le ore 12,00 del 30o giorno successivo a quello
della pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
A tal fine fa fede la data del timbro postale dell’ufficio accettante.
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto
la propria responsabilità a pena di esclusione:
1) il cognome ed il nome;
2) data, luogo di nascita e residenza;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il comune al iscrizione nelle liste elettorali ovvero
i motivi della loro non iscrizione o cancellazione
dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza;
6) i titoli di studio posseduti con l’indicazione della
data, sede e denominazione completa dell’istituto
o degli istituti in cui i titoli stessi sono stati conseguiti;
7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di
pubblico impiego;
9) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto,
essere fatta ogni necessaria comunicazione.
In caso di mancata indicazione, vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al punto 2).
A tale scopo l’aspirante dovrà comunicare i successivi domicili ed indirizzi diversi da quello comunicato
nella domanda di partecipazione al concorso.
I candidati devono, altresì, esprimere nella stessa
domanda il proprio consenso al trattamento dei dati
personali, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 675/96.
L’Amministrazione declina, sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti
da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda o
per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
Alla Presente Procedura si applicano le norme di
cui alla Legge 15-5-1997, n. 127 ed al D.P.R. 20-101998, n. 403 in materia di dichiarazioni sostitutive e
di semplificazione delle domande di ammissione agli
impieghi.
Alla domanda di ammissione all’avviso devono essere allegati i seguenti documenti, anche in copia fotostatica ancorché non autenticata, qualora non resi in
forma di autocertificazione, ai sensi della L. 15-51997, n. 127 e con le modalità di cui al D.P.R. 20-101998, n. 403.
A) DIPLOMA DI LAUREA IN FARMACIA O
IN CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE ovvero documento rilasciato dalla competente
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autorità scolastica in sostituzione del diploma originale;
B) CERTIFICATO di data non anteriore a mesi sei
rispetto e quella di scadenza del presente bando, attestante l’iscrizione al relativo Albo professionale;
C) DIPLOMA di Specializzazione in FARMACIA
OSPEDALIERA ovvero documento rilasciato dalla
competente autorità scolastica in sostituzione del diploma originale;
A norma dell’art. 56 del D.P.R. 10-12-1997, n.
483, alla specializzazione nella disciplina è equivalente la specializzazione in una delle discipline riconosciute equipollenti ai sensi della normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2o livello dirigenziale del personale del servizio sanitario nazionale, approvato con D.M. 30-1-1998 pubblicato sulla G.U. n. 37 del 14-2-1998 S.G.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. 483/97 e
esentato dal requisito della specializzazione nella
disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto
alla predetta data per la partecipazione alle procedure concorsuali presso le UU.SS.LL., e le Aziende
Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 56, comma
2o, per il personale di ruolo, limitatamente ad un biennio dall’entrata in vigore del presente decreto, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine.
D) Tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della
valutazione di merito della formulazione della graduatoria (stato di servizio, specializzazioni, pubblicazioni, corsi di aggiornamento, ecc.).
E) Curriculum formativo e professionale redatto su
carta semplice, datato e firmato dal concorrente (tale
curriculum sarà valutato dalla commissione ai sensi
dell’art. 11 del D.P.R. 10-12-1997, n. 483.
F) Elenco in carta semplice ed in triplice copia dei
documenti e titoli presentati.
I titoli di cui ai punti A) e C) qualora non prodotti,
ovvero non autocertificati nei casi e nei limiti previsti
dalle normativa vigente, comporteranno l’esclusione
dal concorso;
A tal proposito si precisa che per quanto attiene
ai titoli per la cui valutazione di merito e necessaria la conoscenza di determinati elementi essenziali, gli stessi, qualora genericamente indicati o resi
in forma di autocertificazione carente di elementi
conoscitivi essenziali per l’attribuzione del previsto
punteggio, non saranno presi in considerazione (es.
servizi, corsi di agg.to).
Le casistiche operatorie o di specifiche esperienze e
attività professionali nonché le pubblicazioni non possono essere autocertificate dal candidato ai sensi della
normativa vigente in materia.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Le pubblicazioni in lingua straniera, devono essere
corredate dalla relativa traduzione in lingua italiana.
La valutazione delle pubblicazioni deve essere ade-
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guatamente motivata in relazione alla originalità della
produzione scientifica, all’importanza della rivista,
alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al
grado di attinenza dei lavori con la posizione funzionale da conferire, all’eventuale collaborazione di più
Autori. Non possono essere valutate le pubblicazioni
delle quali non risulti l’apporto del candidato.
Nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio formalmente
documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle
precedenti categorie, idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco dell’intera carriera e specifiche rispetto
alla posizione funzionale da conferire nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. In tale
categoria rientra anche la partecipazione a congressi,
convegni, seminari che abbiano finalità di formazione
e di aggiornamento professionale e di avanzamento di
ricerca scientifica. Per la dirigenza sanitaria la partecipazione e valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in
materia dal regolamento sull’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del
S.S.N.. Nel curriculum sono valutate, altresì, le idoneità nazionali nella disciplina prevista dal pregresso
ordinamento e l’attestato di formazione manageriale
disciplinato dal predetto regolamento.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere
attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui
all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20-12-1979,
n. 761.
In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio di anzianità.
Saranno tenute presenti le disposizioni di cui alla
legge 24-12-1996, n. 958 recante norme sul servizio
militare di leva e sulla ferma di leva prolungata.
Il presente avviso e stato emanato tenuto conto dei
benefici riservati alle categorie protette di cui alla
Legge n. 482/68.
PROVE D’ESAME
Le prove d’esame sono le seguenti:
a) prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti di farmacologia o risoluzione di una serie di
quesiti a risposta sintetica inerenti alla materia
stessa;
b) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari
della disciplina farmaceutica messa a concorso. La
prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina
a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice e composta, così
come previsto dall’art. 33 del D.P.R. 10-12-1997, n.
483.
La Commissione, al termine delle prove d’esame,
formula la graduatoria di merito dei candidati. È

escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia
conseguito in ciascuna delle prove d’esame, la prevista valutazione di sufficienza.
Il Direttore Generale dell’Azienda U.S.L., riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.
La graduatoria di merito dei candidati è formulata
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. 9-5-1984, n. 487 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni
di cui all’art. 16 del D.P.R. 9-5-1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.
La graduatoria dei vincitori e pubblicata sul
B.U.R.P..
La graduatoria dei vincitori rimane efficace per un
termine di 18 mesi dalla data di pubblicazione per
eventuali coperture di posti per i quali il concorso è
stato bandito e che successivamente ed entro tale dato
dovessero rendersi disponibili.
ADEMPIMENTI DEI VINCITORI
I candidati dichiarati vincitori sono invitati
dall’A.U.S.L., ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine e con le modalità stabilite dal bando di concorso:
1) certificato di idoneità fisica all’impiego da effettuarsi c/o il Dipartimento di Prevenzione di questa
Azienda U.S.L.;
2) dichiarazione inerente l’insussistenza di altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 58 del D.L.vo, n. 29 del
1993 e successive integrazioni e modificazioni.
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle disposizioni legislative che disciplinano la materia.
Eventuali informazioni relative al presente bando
possono essere richieste all’Area del Personale Unità
Operativa ‘‘Reclutamento del Personale’’ Tel.
0836/420818 - 420819, dalle ore 10,00 alle ore 12,00
di tutti i giorni feriali (escluso il sabato).
L’Azienda U.S.L. LE/2 si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente
concorso, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Il Direttore Generale
dott. Santo Monteduro

AL DIRETTORE GENERALE
DELL’AZIENDA U.S.L. LE/2
Via Ferramosca
73024 MAGLIE
OGGETTO:
Domanda di partecipazione al concorso pubblico
per titoli ed esami a n. . . . . . posti di . . . . . . . . .
...........
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Il Sottoscritto . .
nato a . . . . . . .
e residente in . . .
alla Via . . . . . .
no . . . . . . . CAP .

.
.
.
.
.

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
.....

.
.
.
.

. . . . . . . . . . .
. . . il . . . . . . .
. , Prov. di . . . .
. . . . . . . . . . .

.
.
.
.

.
..
..
.

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al Concorso in
oggetto indicato indetto da Codesta Azienda U.S.L.
per la copertura di n. . . . . . posti di . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (indicare il concorso per
il quale il candidato formula la presente istanza).
A tal fine il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità:
1) di essere nato a . . . . . . . . . . . . il . . . . . . . . .;
2) di avere la residenza nel Comune di . . . . . . . . .
alla Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. . . . .;
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana o
di uno dei paesi dell’Unione Europea (specificare) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
4) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune
di . . . . . . . . . . . . . . di non essere iscritto nelle
liste elettorali per i seguenti motivi (specificare) .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
5) di non aver riportato condanne penali o di avere
riportato condanne penali (in caso affermativo
specificare) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
6) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella
seguente posizione (specificare) . . . . . . . . . . . .
....................;
7) di avere prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (specificare se a tempo
pieno o parziale; determinato o indeterminato;
subordinato o a convenzione (con l’indicazione
dell’impegno orario settimanale)) . . . . . . . . . . .
..................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
8) di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
9) di non essere incorso in provvedimenti di destituzione o di decadenza da impieghi presso pubbliche amm.ni;
10) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno
diritto a riserva, a preferenza o precedenza nella
nomina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
11) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
(specificare il titolo di studio, la data di conseguimento e l’Autorità scolastica che ha proceduto al
rilascio e la relativa votazione conseguita) . . . . .
..................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
12) di essere iscritto all’Albo . . . . . . . . . . . . . . . .
(se richiesto dal bando);
13) di non essere o essere beneficiario dei diritti di
cui alla legge 5-2-1992, n. 104, quale persona
portatore di handicap: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
14) di esprimere il proprio assenso al trattamento dati
acquisiti attraverso la presente domanda, per le
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finalità relative all’accertamento dei requisiti di
ammissione e per la valutazione di merito, nonché per la gestione del rapporto di lavoro che si
dovesse instaurare a seguito dell’espletamento
della procedura concorsuale;
15) Allega i seguenti documenti richiesti dal bando,
nonché curriculum formativo e professionale ed
elenco in triplice copia dei documenti stessi: . . .
..................................
..................................
..................................
..................................
...........................
Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al concorso per il quale presenta l’istanza venga
inoltrata al seguente indirizzo (indicare recapito telefonico): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..........................
Località e data . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Firma non autenticata
Il sottoscritto, a norma della L. 4-1-1968, n. 15 e
della L. 15-5-1997, n. 127, nonché del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 20-101998, n. 403, dichiara che le attestazioni relative a
stati, fatti e qualità personali, contenuti nella presente domanda rispondono a verità e sono da ritenersi sostitutive a titolo definitivo delle relative certificazioni, fatta salva la facoltà da parte dell’Amministrazione ricevente di controllare la veridicità
delle dichiarazioni stesse mediante richiesta diretta
della necessaria documentazione al soggetto competente o attraverso l’esibizione da parte dell’interessato di copia fotostatica, ancorché non autenticata, dei certificati di cui sia già in possesso.
Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 26 della L. 4-1-1968, n. 15 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
quivi indicate.
In fede
Data . . . . . . . . . . . .
AZIENDA OSPEDALIERA ‘‘A. DI SUMMA’’ BRINDISI
Avviso pubblico per incarichi provvisori di ostetrico/a.
In esecuzione della deliberazione n. 826 del 27-51999, è bandito avviso pubblico, per titoli, per la formazione di graduatoria utilizzabile per il conferimento
di incarichi provvisori di:
• OPERATORE PROFESSIONALE COLLABORATORE - OSTETRICO/A
Trattamento economico
Ai posti è attribuito il trattamento economico stabilito dalle vigenti norme di legge e contrattuali.
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Requisiti di ammissione
Possono partecipare all’avviso pubblico coloro che
sono in possesso dei seguenti requisiti:
1) Requisiti generali:
• cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione europea;
• idoneità fisica all’impiego.
2) Requisiti specifici:
a) diploma di ostetrico/a
b) iscrizione all’albo professionale, ove esistente, attestata da certificato in data non anteriore a sei
mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro
che siano stati dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti per la partecipazione all’avviso pubblico
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione
delle domande di ammissione.
Modalità di compilazione e termine per la presentazione delle domande.
Per essere ammessi all’avviso pubblico gli interessati devono presentare, entro il 19-6-1999, domanda
di partecipazione, redatta in carta semplice, indirizzata
all’Azienda Ospedaliera ‘‘A. Di Summa’’ - Piazza A.
Di Summa, Brindisi. Per le domande inoltrate a mezzo
del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione,
quanto segue:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
h) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto
ad usufruire di precedenze e preferenze a parità di
valutazione, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 9-51994 n. 487.
Il candidato deve, inoltre, indicare il domicilio
presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta
ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di
cui alla sopraindicata lettera a).
Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda i candidati devono allegare:

1) diploma professionale;
2) certificato di iscrizione all’albo professionale, ove
esistente, rilasciato in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di scadenza del presente bando;
3) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero
autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla
normativa vigente. Le pubblicazioni devono essere
edite a stampa.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere
attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui
all’ultimo comuna dell’art. 46 del D.P.R. 20-121979 n. 761, in presenza delle quali il punteggio di
anzianità deve essere ridotto. In caso positivo,
l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio;
4) un ‘‘curriculum formativo e professionale’’ redatto
su carta semplice, datato e firmato dal concorrente;
5) elenco, in triplice copia e in carta semplice, dei
documenti e dei titoli presentati.
Alla presente procedura si applicano le norme di cui
alla legge 15-5-1997, n. 127 in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di
ammissione agli impieghi. Nel caso in cui i candidati
intendano avvalersi di dette disposizioni, tale circostanza deve essere espressamente indicata nel corpo
della domanda o nella documentazione allegata alla
stessa.
Non si terrà assolutamente conto delle domande e
di ogni altro documento che, per qualsiasi motivo,
compresi la forza maggiore o il fatto di terzi, dovessero pervenire dopo il termine di scadenza fissato nel
presente bando.
Il presente bando è stato emanato tenendo conto dei
benefici in materia di assunzione riservati agli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 2-41968 n. 482.
La partecipazione all’avviso pubblico implica da
parte del concorrente l’accettazione di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere, revocare in tutto
o in parte o modificare il presente bando a suo insindacabile giudizio, senza obbligo di comunicare i motivi e senza che i concorrenti possano accampare pretese o diritti di sorta.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che disciplinano la materia concorsuale, con particolare riferimento al D.P.R. 20-12-1979, n. 761, al D.M. 30-11982 e successive modificazioni ed integrazioni, al
D.P.R. 9-5-1994 n. 487, al D.P.R. n. 483 del 10-121997, all’art. 9 della legge 20-5-1985 n. 207 e all’art.
17 del vigente C.C.N.L.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno ri-
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volgersi all’Area Gestione del Personale di questa
Azienda (Piazza A. Di Summa - Brindisi, Tel. 0831 510.539).
Il Direttore Generale
dr. Giuseppe Giuri

AZIENDA OSPEDALIERA ‘‘OSPEDALI RIUNITI’’
FOGGIA
Avviso di sorteggio Commissione concorso per n. 2
posti di Assistente Tecnico Programmatore.
Si rende noto che in data 12-7-1999, alle ore 8,00
presso l’Area Gestione del Personale degli ‘‘Ospedali
Riuniti’’ - Viale Pinto, Foggia - avrà luogo il sorteggio
dei Componenti la Commissione esaminatrice del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 2 posti di Assistente Tecnico - Programmatore di
cui n. 1 posto riservato a candidati interni.
Il presente avviso vale come notifica agli interessati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 co. 3 del D.P.R.
10-12-1997, n. 483.
Il Direttore Generale
Orfino

AZIENDA OSPEDALIERA ‘‘OSPEDALI RIUNITI’’
FOGGIA
Concorso pubblico per n. 2 posti di Dirigente Amministrativo. Graduatoria.
IL DIRETTORE GENERALE

rende noto che, questa Azienda Ospedaliera con delibera n. 751 del 27-5-1999 ha approvato la graduatoria
ha approvato la graduatoria per il concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di DIRIGENTE AMMINISTRATIVO:
1o Dr. DI GIOVINE GIUSEPPE con punti 71,5832
con punti 70,8332
2o Dr. PIANO GIUSEPPE
con punti 64,7041
3o Dr. AMETTA MICHELE
Detta graduatoria resterà efficace per un termine di
diciotto mesi dalla data di pubblicazione per eventuali
coperture di posti per il quale il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
Quanto sopra, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 483
del 10-12-1997.
Orfino

AZIENDA OSPEDALIERA ‘‘OSPEDALI RIUNITI’’
FOGGIA
Concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente Medico 1o livello disciplina Direzione Sanitaria. Graduatoria.
IL DIRETTORE GENERALE

rende noto che, questa Azienda Ospedaliera con deli-
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bera n. 750 del 27-5-1999 ha approvato la graduatoria
per il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico di 1o Livello
- Disciplina: DIREZIONE SANITARIA:
con punti 82,4800
1o Dr. PORZIOTTA STEFANO
con punti 69,9566
2o Dr. ROSSI GIUSEPPE
3o Dr.ssa SANSANO
M. ROSARIA
con punti 62,1700
4o Dr. CALABRESE GIUSEPPE con punti 60,7110
con punti 56,0300
5o Dr.ssa PAVONI CARLA
Detta graduatoria resterà efficace per un termine di
diciotto mesi dalla data di pubblicazione per eventuali
coperture di posti per il quale il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
Quanto sopra, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 483
del 10-12-1997.
Orfino

COMUNE DI LEQUILE (Lecce)
Concorso pubblico per n. 1 posto di Funzionario
Capo Settore Urbanistica.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di Funzionario Capo Settore Urbanistica ottava qualifica funzionale.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in ingegneria o architettura.
Requisiti particolari: abilitazione all’esercizio della
professione.
Gli altri requisiti per la partecipazione al concorso
sono quelli previsti dalla legge nonché dal regolamento comunale per l’accesso ai posti ed ai profili professionali della dotazione organica.
Scadenza termine presentazione domande: Trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
sulla Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale, il modulo di domanda ed ogni altra informazione possono essere richiesti al Comune
di Lequile (LE).
Ufficio Personale (Tel. 0832/639112 - Fax
0832/638903).
Il Sindaco
dott. Antonio Caiaffa

APPALTI

REGIONE PUGLIA ASSESSORATO AA.GG. BARI
Avviso di aggiudicazione appalto servizio pulizia
Uffici G.C. di Taranto.
Si rende noto che con atto dirigenziale n. 107 del
19-4-1999 è stato aggiudicato alla ditta Elia Francesca, con sede in Taranto alla via Campania n. 140,
il servizio di pulizia alla sede del Genio Civile di Ta-
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ranto, dopo le verifiche delle precisazioni in merito
agli elementi costitutivi delle offerte e tenuto conto di
tutte le giustificazioni ricevute dalle ditte che hanno
presentato ribassi risultati ‘‘anormalmente bassi’’, ai
sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 157/95.
Sistema di gara: procedura ristretta ai sensi
dell’art. 89 lett. b) del R.D. 827/24 e artt. n. 23, lett. a)
e n. 25 del d.lgs. n. 157/95.
Durata dell’appalto: Triennale con decorrenza 16-1999 - 31-5-2002.
Importo di aggiudicazione: Lit. 141.816.225 (euro
73.241,96), IVA inclusa, per l’intero periodo contrattuale.
Imprese invitate: n. 35.
Imprese partecipanti e ammesse, graduatoria finale:
1) ditta Elia Francesca di Taranto ribasso 56,17%;
2) Impresa Francesco Elia di Francavilla F.na ribasso 51,20%;
3) Soc. Coop. Sirio di Taranto ribasso 42,6%;
4) Soc. Coop. Sviluppo Sud ribasso 40%;
5) Soc. Coop. ‘‘Libertas’’ di Taranto ribasso 39%;
6) Soc. Coop. La Fiorita di Bari ribasso 35,75%;
7) Impresa La Soleil di Bari ribasso 32%;
8) Consorzio Olimpo di Lecce ribasso 31,51%;
9) La Cam Services di Catanzaro ribasso 31,25%;
10) Imar di Francavilla F.na ribasso 31%;
11) Coop. Medusa di Monopoli ribasso 27,84%;
12) Soc. Coop. Ariete di Bari ribasso 27,17%;
13) Soc. Coop. Politor Service ribasso 27%;
14) Coop. San Nicola di Bari ribasso 25%;
15) Parco Verde scrl di Lecce ribasso 22,08%;
16) La Lucentezza di Bari ribasso 13,222%;
17) Soc. Coop. Splendor di Bitritto ribasso 12%;
18) Soc. Coop. La Solidarietà di Taranto ribasso
9,64%.
Il presente bando è stato inviato, per la pubblicazione, al Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Bari, 12 Maggio 1999
Il Coordinatore del Settore
dott. Salvatore Sansò

REGIONE PUGLIA ASSESSORATO AA.GG. BARI
Avviso di aggiudicazione appalto fornitura attrezzature informatiche.
Si rende noto che con atto dirigenziale n. 99 del 134-1999 è stata aggiudicata alla s.r.l. Next Informatica, con sede in Martina Franca al viale dei Lecci n.
58/60, la fornitura di apparecchiature informatiche per
il monitoraggio POP Puglia 1994/99.
Sistema di gara: procedura aperta ai sensi dell’art.
16, lett. a) del d.lgs. n. 358/92.
Importo di aggiudicazione: Lit. 893.088.000 (euro
461.241,45), IVA inclusa, per l’intera fornitura.
Imprese partecipanti e ammesse, graduatoria finale:
1) Next Informatica srl di Martina Franca ribasso
46,84%;

2) Start srl di Lainate (MI) ribasso 40%;
3) Muciaccia Giuseppe Concessionario Olivetti di
Bari ribasso 34,66%;
4) Prisma sas di Potenza ribasso 34%;
5) SIC Informatica srl di Brindisi ribasso 30,3%;
6) Prodeo srl di Bisceglie ribasso 28,25%;
7) Vittorio Spedicati di Manduria ribasso 22,60%;
8) Elettrojolly di A. Cavallo srl di Taranto ribasso
22,15%;
9) Informatica Basilicata Sistemi srl di Potenza ribasso 20,15%;
10) OIS Italia di Ivrea ribasso 20,08%.
Il presente bando è stato inviato, per la pubblicazione, al Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed
all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee.
Bari, 12 Maggio 1999
Il Coordinatore del Settore
dott. Salvatore Sansò

AMET TRANI (Bari)
Avviso di aggiudicazione lavori collegamento elettrico M.T.
Si rende noto che in data 4 maggio 1999 si è svolta
l’asta pubblica per l’affidamento dei lavori in oggetto.
La gara è stata esperita con l’osservanza delle particolari procedure regolate dall’art. 21 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, così come modificata dal D.L. 3
aprile 1995 n. 101, convertito nella legge 2 giugno
1995 n. 216 e dalla successiva disposizione legislativa
18 novembre 1998 n. 415, ed aggiudicata con il criterio del massimo ribasso sui prezzi unitari pari al
17,50%.
Imprese Partecipanti:
1) Impresa I.C.I. di Levata di Curtatone (MN);
2) Impresa Zaurino Francesco di Cellamare (BA);
3) Sirti S.p.A. di Milano.
Impresa aggiudicataria: Impresa I.C.I. - Via della
Repubblica, 27 - Levata di Curtatone (MN).
Trani, lì 20 Maggio 1999
Il Direttore
dott. ing. Giuseppe Mastromauro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI
Avviso di aggiudicazione lavori miglioramento viabilità strada provinciale.
Ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 55/90 e dell’art.
43, 5o comma, della L.R. 27/85, si rende noto che
all’appalto dei lavori per il miglioramento della viabilità dell’incrocio della strada provinciale ‘‘Ostuni Conf. Martina Franca’’ con diramazione per Pascarosa
dell’importo di L. 59.050.000 a base d’asta, si è provveduto, in data 11-11-1997 mediante licitazione privata con il metodo e le modalità di cui all’art. 21, com-
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ma 1, della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi
dell’art. 1 lett. E) e del successivo art. 5 della L.
14/73, con esclusione delle offerte anomale ai sensi
del comma 1/bis dell’art. 21, con l’avvertenza che si
sarebbe proceduto all’aggiudicazione anche in caso di
partecipazione di un solo concorrente.
Che sono state invitate le seguenti n. 8 ditte:
1. Ayroldi Geom. Angelo Claudio - Ostuni (BR);
2. Valentini Sante - Fasano (BR);
3. Egepu di Mastro Lucrezia - Ceglie M.ca (BR);
4. Rag. Vito Spanditessa - Fasano (BR);
5. Milano Edilstrade Castellaneta (TA);
6. Gallone Cosimo - Ceglie M.ca (BR);
7. Vitale Francesco Ceglie M.ca (BR);
8. Edil Strade di Calamo & C. s.n.c. - Ostuni (BR).
Che hanno partecipato n. 2 ditte.
Che aggiudicataria è risultata la Ditta Ayroldi
Geom. Angelo Claudio, corrente in Ostuni (BR) che
ha offerto il ribasso d’asta del 10,98%, corrispondente
al prezzo di L. 52.566.000, oltre I.V.A., sull’importo
di L. 59.050.000 posto a base d’asta da questa Provincia.
Il Presidente della Gara
f.to Rosiello

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI
Avviso di aggiudicazione lavori manutenzione strade provinciali.
Ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 55/90 e dell’art.
43, 5o comma, della L.R. 27/85, si rende noto che
all’appalto dei lavori di sistemazione delle banchine e
cunette ubicate lungo le strade Provinciali, mediante
rivestimento in calce struzzo cementizio dell’importo
di L. 240.000.000 a base d’asta, si è provveduto, in
data 21-5-1998, mediante licitazione privata con il
metodo e le modalità di cui all’art. 21, comma 1, della
legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni,
con il criterio del massimo ribasso sull’importo posto
a base d’Asta, con esclusione delle offerte anomale ai
sensi del D.M. 28-4-1997, previa pubblicazione del
relativo Avviso di Gara, ai sensi dell’art. 7 comma 3o
e 4o della legge 80/87, con l’avvertenza che si sarebbe
proceduto all’aggiudicazione anche in caso di partecipazione di un solo concorrente.
Che sono state invitate le seguenti n. 27 ditte:
1. Ayroldi Angelo Claudio - Ostuni (BR);
2. Albanese Costruzioni - Matera;
3. Arbace Tommaso Gagliano del Capo - (Le);
4. Azimut Costruzioni Lecce;
5. Asfaltex s.n.c. - Ba - Carbonara;
6. F.lli Centonze C.& A. s.n.c. - (Le);
7. Delle Donne Donato Caprarica di Lecce;
8. Delle Donne Giampaolo - Gulugnano (LE);
9. De Pascali Pantaleo Nardò (LE);
10. Edil Strade di Calamo Ostuni (Br);
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11. Giannoccaro Salvatore - Veglie (LE);
12. Giannoccaro Costruzioni Stradali s.a.s. - Veglie
(LE);
13. Giordano Gaetano - Torre S. Susanna (BR);
14. Ingrosso Franco - S. Donato (LE);
15. Mediterranea Costruzioni di Fiorita Rossella Copertino (LE);
16. Miccoli Giuseppe - Torre S. Susanna (BR);
17. Palumbo Giuseppe - Acquarica di Lecce (LE);
18. Nuzzaci Strade s.r.l. - Matera;
19. F.lli. Panarese s.n.c. - Veglie (LE);
20. Panarese Luigi - Veglie (LE);
21. Pellè Antonio - Lecce;
22. Rizzo Giuseppe Trepuzzi (LE);
23. Sassi Strade s.r.l. - Matera;
24. Sergi Rocco - Gagliano del Capo (LE);
25. Trio Costruzioni s.r.l. - Surbo (LE);
26. Valentini Sante - Fasano (BR);
27. Vitale Francesco - Ceglie Messapica (BR).
Che hanno partecipato n. 4 ditte;
Che aggiudicataria è risultata la Ditta Trio Costruzioni, corrente in Surbo (LE) che ha offerto il ribasso
d’asta del 27,68%, corrispondente al prezzo di L.
173.562.300 oltre I.V.A., sull’importo di L.
240.000.000, posto a base d’asta da questa Provincia.
Il Presidente della gara
f.to Rosiello

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI
Avviso di aggiudicazione appalto servizio accertamento Tosap.
Ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 55/90 e dell’art.
43, 5o comma, della L.R. 27/85, si rende noto che
all’affidamento del servizio per l’accertamento in rettifica delle denunce di accertamento d’ufficio per
l’omessa denuncia e/o mancato versamento della tassa
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP)
per l’anno 1995 e seguenti, delle relative sopratasse
ed interessi, ai sensi dell’art. 51 D.L. n. 507/93, si è
provveduto, in data 4-7-1998, mediante licitazione
privata, di cui ai decreti legislativi n. 507/93 e 566/93,
riferito agli anni 1995, 1996, 1997 ai sensi dell’art. 23
comma 1o lett. b) del DL.vo n. 157, da valutare secondo i criteri e coefficienti fissati dall’art. 26 del Capitolato d’Oneri, con l’avvertenza che si sarebbe proceduto all’aggiudicazione anche in caso di partecipazione
di un solo concorrente.
Che sono state invitate le seguenti n. 16 ditte:
1. Carisco Calabria Riscossioni s.r.l. - Cosenza;
2. Ce.R.IN s.r.l. - Bitonto (Ba);
3. Cogest s.p.a. - Santarcangelo di Romagna (RN);
4. Consorzio Publigest - Ba;
5. Euroservice - Rutigliano (Ba);
6. Ge.S.A.P. s.r.l. - Margherita di Savoia (FG);
7. G.A.P. - Generale Appalti Pubblici s.r.l. - Bari;
8. Intecna in A.T.I. con Proyect Monitoring e Auditing Europe s.r.l. - Milano;
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9. I.P.E. s.r.l. - Margherita di Savoia (FG);
10. Mediaservice s.n.c. di Orlandino Patrizia e Salice
Daniela - Ostuni (Br);
11. Mondelli Del Monte s.r.l. - Foggia;
12. Publidea - Caprarica di Lecce (Le);
13. Publiconsult s.p.a. - Chiavari - Genova;
14. Sai.ge.se. s.p.a. - Cosenza;
15. Servizi di Informazioni Territoriale s.r.l. - Noci
(BA);
16. Sogea s.p.a. - Genova.
Che hanno partecipato n. 3 ditte;
Che aggiudicataria è risultata la Ditta G.A.P., corrente in Bari che ha offerto:
per l’annualità 1995 nulla offre perché perenta;
per l’annualità 1996 con l’agio a proprio favore del
18,91% sulle somme complessive di maggiore introito;
per l’annualità 1997 con l’agio a proprio favore del
9,17% sulle somme complessive di maggiore introito;
per l’annualità 1998, nella ipotesi di estensione
dell’incarico al 1998, con l’agio a proprio favore del
9,98% sulle somme complessive di maggiore introito.
Il Presidente della gara
f.to Papadia

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI
Avviso di aggiudicazione lavori manutenzione immobili provinciali.
Ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 55/90 e dell’art.
43, 5o comma, della L.R. 27/85, si rende noto che
all’appalto dei lavori di manutenzione globale degli
Immobili Provinciali (istituti scolastici ed edifici Provinciali) dell’importo di L. 1.310.000.000, a base
d’asta, si è provveduto, in data 13-10-1998, mediante
licitazione privata con il metodo e le modalità di cui
all’art. 21, comma 1, della legge 109/94 e successive
modifiche ed integrazioni, con il criterio del massimo
ribasso in percentuale sull’elenco prezzi unitari delle
opere da effettuare, con esclusione delle offerte anomale ai sensi del comma 1/bis dell’art. 21, della legge
109/94, integrato dal D.L. n. 101/95, convertito nella
legge n. 216/95, così come individuate dal
D.M.LL.PP. 18-12-1997, ai sensi dell’art. 7, comma 3o
e 4o, della legge n. 80/87, con l’avvertenza che si sarebbe proceduto all’aggiudicazione anche in caso di
partecipazione di un solo concorrente.
Che sono state invitate le seguenti n. 3 ditte:
1. A.T.l. Ponteggi Brindisi s.r.l. - Fasano (Capogruppo) con LaGuardia Antonio - Fasano (Mandante);
2. EDIL.SAR.TOM. s.r.l. - Fasano.
Che hanno partecipato n. 2 ditte;
Che
aggiudicataria
è
risultata
la
Ditta
EDIL.SAR.TOM. s.r.l. corrente in Fasano che ha offerto
il ribasso d’asta del 2,188%, corrispondente al prezzo di
L. 1.281.337.200, oltre I.V.A., sull’importo di L.
1.310.000.000, posto a base d’asta da questa Provincia.
Il Presidente della gara
f.to Pomes

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI
Avviso di aggiudicazione appalto servizio disinfezione edifici provinciali.
Ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 55/90 e dell’art.
43, 5o comma, della L.R. 27/85, si rende noto che
all’appalto del servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione degli edifici di pertinenza della
provincia, dell’importo di L. 52.000.000, a base
d’asta, si è provveduto, in data 20-1-1998, mediante
licitazione privata, da esperirsi con il criterio del prezzo più basso sull’importo fissato dall’Amministrazione, ai sensi dell’art. 23,comma 1o, lettera a), del D.L.
157 del 13-3-1995 e con applicazione del successivo
art. 25, commi 1, 2, 3, previa pubblicazione del relativo Avviso di Gara ai sensi dell’art. 7 comma 3o e 4o
della L. 80/87, procedendo all’aggiudicazione anche
in caso di partecipazione di un solo concorrente.
Che sono state invitate le seguenti n. 7 ditte:
1. Impresa Reale Servizi di Leccese Andrea - Cellino
S. Marco (BR),
2. Ditta Manfredi Francesco - Brindisi;
3. Ditta S.ME.P.A. - Brindisi;
4. Società Libco s.r.l. - Corsico (MI);
5. Società Sogea s.a.s. - Bari;
6. Ditta Abraxas Ambiente s.a.s. - Mesagne (BR);
7. Ditta Pan.Eco. del Dott. Panarelli - (BA).
Che hanno partecipato n. 4 ditte;
Che aggiudicataria è risultata la Ditta Pan.Eco corrente in Bari che ha offerto il ribasso d’asta del 62%,
corrispondente al prezzo di L. 19.760.000, oltre
I.V.A., sull’importo di L. 52.000.000, posto a base
d’asta da questa Provincia.
Il Presidente della gara
f.to Fischietto

A.U.S.L. BA/2 BARLETTA (Bari)
Avviso di gara appalto fornitura n. 1 ecografo.
Questa Azienda indice trattativa privata, ai sensi
della legge regionale n. 8/81 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi del decreto legislativo 573/92, per la fornitura di n. 1 ecografo per il
SERVIZIO DI RADIOLOGIA DEL PRESIDIO
OSPEDALIERO DI BARLETTA.
IMPORTO A BASE DI GARA L. 150.000.000,
I.V.A. ESCLUSA (EURO 77.429).
Le ditte interessate dovranno far pervenire l’offerta,
redatta secondo le modalità indicate nel capitolato
speciale, all’Ufficio postale di Barletta entro il termine perentorio del 23-6-1999 e dovrà essere indirizzata
alla AZIENDA SANITARIA LOCALE BA/2 AREA
GESTIONE DEL PATRIMONIO - UFFICIO 1 Viale
Ippocrate - Barletta. L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i seguenti parametri: QUALITÀ max
punti 50; PREZZO max punti 40; TERMINI DI CON-
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SEGNA max punti 5; ASSISTENZA TECNICA max
punti 5. Il capitolato speciale di appalto è disponibile
presso l’Area Gestione del Patrimonio della A.S.L.
BA/2 in Barletta - Viale Ippocrate - telef.
0883/577601. La ditta interessata potrà richiedere di
ricevere anche a mezzo fax, copia del capitolato speciale, inoltrando apposita istanza al numero di fax
0883/577696, corredata della fotocopia di avvenuto
versamento di L. 10.000 tramite bollettino postale di
c/c n. 651703 intestato alla Azienda Unità Sanitaria
Locale BA/2 - Viale Ippocrate - Barletta.
Barletta,
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delle strade interne all’abitato. Importo a base d’asta
L. 147.083.500, iva esclusa, pari a Euro 75.962,29.
Hanno partecipato n. 17 ditte. I lavori sono stati aggiudicati alla ditta Perrone Nicola, con sede in Foggia,
con il ribasso del 25,293%. L’avviso integrale è depositato presso gli uffici comunali.
Ascoli Satriano, lì 12 Maggio 1999
Il Responsabile del Procedimento
dott. S. Moscato

COMUNE DI BITONTO (Bari)

Il Capo Area Gestione del Patrimonio
dott. Felice De Pietro

Il Direttore Generale
dr. Savino Cannone

AUTORITÀ PORTUALE DI BARI
Avviso di gara lavori P.I. porto di Bari.
È indetto pubblico incanto per l’appalto dei lavori
di realizzazione dell’impianto d’illuminazione del 2o
braccio del Molo Foraneo e della Banchina di Levante
- porto di Bari. Importo a base di gara: lire
975.335.810 pari a E 503.718,91 (iscrizione A.N.C.:
Cat. G1 fino a L. 750 milioni e G10 fino a L. 750 milioni).
Criterio di aggiudicazione: art. 21, comma 1, lett.
b), della legge n. 109/1994 come modificato dalla legge n. 415/1998 ossia con il prezzo più basso inferiore
a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, con
l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi
dell’art. 21, comma 1 bis, della L. 109/1994 come modificato dalla L. 415/1998.
Le offerte in carta legale, corredate della documentazione di cui al bando di gara, dovranno pervenire, a
pena di esclusione, con qualsiasi mezzo, all’Autorità
Portuale di Bari, Ufficio gare e contratti presso Stazione marittima passeggeri - Molo S. Vito - 70122 BARI,
entro e non oltre il giorno 7-7-1999 ore 16,00. Non
saranno prese in considerazione le offerte che perverranno oltre il suddetto termine.
Copia integrale del bando di gara e del capitolato
speciale d’appalto nonché degli altri elaborati di progetto potranno essere visionati presso l’Autorità portuale di Bari - Ufficio gare e contratti tel.
080/5788555 - fax 080/5245449 - E-mail apbari@porto.bari.it..
Il Presidente
dott. Tommaso Affinita

COMUNE DI ASCOLI SATRIANO (Foggia)
Avviso di aggiudicazione lavori sistemazione strade
interne.
Ai sensi dell’art. 20 della legge n. 55/90 si comunica che in data 13 aprile 1999 si è tenuta asta pubblica
per l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria

Avviso di gara lavori sistemazione piazza interna.
1. Ente appaltante: Comune di Bitonto - Corso
Vittorio Emanuele II n. 41 - 70032 BITONTO (BA) Tel. 080/3716111 - Fax 080/3744558.
2. Oggetto dell’appalto: lavori di RECUPERO E
RISTRUTTURAZIONE
PAVIMENTAZIONE
PIAZZA CATTEDRALE NEL CENTRO ANTICO.
3. Importo a base di gara: L. 1.205.779.261= Euro
622.733,02.
4. Finanziamento: fondi comunali.
5. Iscrizione richiesta: categoria prevalente: A.N.C. cat. G/2 ‘‘Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi della legge 1-61939, e scavi archeologici’’ - classe 5 (fino a
1.500.000.000).
Opere scorporabili:
Per le imprese non iscritte all’A.N.C. aventi sede in
un Paese della UE valgono le condizioni di cui dagli
artt. 18 e 19 L. 406/1991 e dall’art.8 comma 11 bis L.
109/94.
6. Criterio di aggiudicazione: Licitazione privata
al prezzo più basso determinato mediante ribasso sui
prezzi a misura e da esperire con le modalità di cui
agli artt. 10 e 21 L. 109/1994.
Limite di anomalia - quale soglia di esclusione - da
determinare ai sensi dell’art. 21, c. 1-bis ultimo periodo, della L. 109/1994, con le seguenti precisazioni
giusta circolare n. 568/1999 del Ministero dei LL.PP. Ufficio Legislativo:
a) il numero delle offerte di maggior ribasso come
pure il numero delle offerte di minor ribasso - da
escludere per il calcolo della media dei ribassi sarà pari al 10% delle offerte ammesse arrotondato
all’unità superiore;
b) la suddetta esclusione varrà anche per il successivo calcolo dello scarto medio aritmetico.
La procedura di esclusione non sarà esercitata qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a
cinque.
7. Tempo per la ultimazione dei lavori: giorni
365 (trecentosessantacinque) naturali, successivi e
continui decorrenti dal verbale di consegna.
8. Cauzioni: art. 30 della L. 109/1994.
9. Riunioni di imprese e Consorzi: i concorrenti
avranno facoltà di presentare offerta ai sensi dell’art.
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22 e segg. della L. n. 406 del 19-12-1991 nonché
dell’art. 13 L. 109/94. La somma degli importi per i
quali le imprese riunite devono essere iscritte dovrà
comunque coprire l’importo dei lavori a base di gara.
I consorzi di cui all’art. 10 L. 109/94, dovranno indicare in sede di offerta per quali consociati concorrono.
L’impresa partecipante ad un raggruppamento o
consorzio non potrà intervenire anche a titolo individuale né potrà far parte di altro raggruppamento o
consorzio.
10. Validità dell’offerta: l’impresa aggiudicataria
avrà facoltà di svincolarsi dall’offerta mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento, decorsi 90
giorni dall’aggiudicazione definitiva e senza diritto a
compenso o indennità di alcun genere né a risarcimento di danni.
In relazione all’obbligo dell’impresa aggiudicataria
di ottemperare - su richiesta del Comune - agli adempimenti preordinati alla consegna dei lavori o alla stipulazione del contratto, il decorso del periodo di 90
giorni sarà sospeso per il tempo intercorrente tra la ricezione (da parte dell’impresa) della richiesta del Comune ed il compimento degli adempimenti stessi.
Il Comune si riserva la facoltà di interpellare il secondo ed il terzo classificato - sussistendone i presupposti e per il completamento dei lavori - secondo il disposto dell’art. 10 - comma 1 ter - L. 109/1994.
11. Subappalto e cottimi: art. 18 L.55/90, modificato dall’art. 34, D.Lgs. n. 406/91 e dall’art. 34, L.
109/94.
L’Ente appaltante non procederà al pagamento diretto ai subappaltatori o ai cottimisti. L’aggiudicatario
dovrà invece trasmettere all’Ente appaltante, entro
venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato
nei confronti dei subappaltatori o dei cottimisti, copia
delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso
aggiudicatario corrisposti ai medesimi, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Domanda di invito: in competente bollo e in
lingua italiana, da far pervenire a mezzo raccomandata
postale entro il termine perentorio del 7 Giugno 1999,
a pena di esclusione.
Nella domanda, a pena di esclusione, dovranno
essere precisati la categoria di iscrizione all’A.N.C.
e la classifica, posseduta dall’impresa singola o da
tutte le imprese che intendono riunirsi in associazione temporanea.
13. Indirizzo al quale inviare le domande:
COMUNE DI BITONTO - Ufficio Appalti - Corso
Vittorio Emanuele II n. 41 - 70032 BITONTO
(BA).
A margine della busta dovrà essere precisato l’oggetto della richiesta.
14. Inviti alla gara: gli inviti alla gara verranno
spediti da questo Ente appaltante il giorno 9-6-1999.
Nel richiamare espressamente l’applicazione del 3o
comma, art. 43, Legge Regionale 1985 n. 27, si precisa che l’elenco delle ditte che avranno chiesto di partecipare a seguito pubblicazione del presente Avviso

di gara verrà integrato eventualmente con quelle segnalate dall’U.T.C..
Dalla Residenza Municipale, 18 Maggio 1999
Il Dirigente
della Ripartizione Servizi Tecnici
Capo dell’U.T.C.
ing. Beniamino Spera

COMUNE DI CORSANO (Lecce)
Avviso di gara lavori disinquinamento costiero delle marine.
ENTE APPALTANTE: Comune di Corsano (Provincia di Lecce)
TOTALE
IMPORTO
D’APPALTO
Lire
1.763.547.341 (910.796,19 euro) di cui:
a) Lire 1.743.547.341 (900.467,05 euro) IMPORTO
LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA;
b) Lire 20.000.000 (10.329,14 euro) ONERI PER
SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
D’ASTA;
L’Amministrazione Comunale indice, per il giorno 29-6-1999 alle ore 10,00, Pubblico Incanto con le
modalità da tenersi con il criterio del massimo ribasso
sull’importo delle opere a corpo poste a base di gara
ai sensi dell’art 21, comma 1, della legge 11-2-1994,
n. 109, modificato dalla Legge 415/98.
Si procederà, ai sensi dell’art. 21, comma 1 bis, della Legge 11-2-1994, modificato dalla legge 415/98,
all’esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale, le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di
tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per
cento, arrotondato all’Unità superiore, rispettivamente
delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei
ribassi percentuali che superano la predetta media.
La procedura di esclusione automatica non sarà
esercitata qualora il numero delle offerte valide risulti
inferiore a cinque.
Non sono ammesse offerte in aumento.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza
di una sola offerta.
In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio.
Possono partecipare alla gara le Imprese iscritte
all’Albo Nazionale Costruttori per la Categoria G6
(ex 10A) per classe che comprende l’importo a base di
gara, salvo diverse norme per le Associazioni e/o Riunioni temporanee di Imprese.
Scadenza presentazione offerte: ore 13,00 del
giorno 28-6-1999.
Il Bando di gara integrale è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal 26-5-1999.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Tecnico Comunale nei giorni dal lunedì al Venerdì dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
Dalla Residenza Municipale, lì 26 Maggio 1999
Il Responsabile del Servizio
geom. Cosimo Chiarello
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COMUNE DI LECCE
Avviso di deposito Studio di valutazione impatto
ambientale.
ANNUNCIO AI SENSI DELL’ART. 2 - COMMA
4 - L.R. 3/1998
L’Amministrazione Comunale di Lecce, in relazione al progetto del ‘‘2o Lotto della Strada Tangenziale
Est alla Città di Lecce’’, ha effettuato in data 11-61998 l’annuncio ai sensi dell’art. 2 - comma 4 - della
L.R. 3/1998.
Poiché, in base a quanto stabilito dall’Assessorato
Regionale all’Ambiente con provvedimento n. 43 del
31-3-1999, l’opera in parola è da assoggettare alle
procedure di V.I.A. ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 12-41996, si porta a conoscenza di quanti fossero interessati che il relativo ‘‘Studio di Valutazione Impatto
Ambientale’’ è depositato, per l’eventuale presa visione, presso la Segreteria Comunale dal 3-6-1999 al 236-1999.
Il Sindaco
on. Adriana Poli Bortone

COMUNE DI LECCE
Avviso di gara lavori restauro Antico Seminario.
a) Soggetto appaltante: Comune di Lecce - Via Rubichi - CAP 73100 - tel. n. 0832/247924 - FAX
0832/242841 - Ind.e-mail: centrostorico@mail6.clio.it.
c) Criterio di aggiudicazione: pubblico incanto, con
procedura accelerata, ex art. 21 della Legge n.
109/94 e s.m.i., con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, mediante ribasso
sull’elenco prezzi, con applicazione di esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale ex art. 7 c. 1
Legge n. 415/98.
d) Luogo di esecuzione dei lavori e caratteristiche
dell’opera natura ed entità della prestazione: Antico
Seminario sito in Piazza Duomo. Lavori di restauro
architettonico e recupero funzionale - completamento
per gli ambienti di museo, biblioteca ed emeroteca.
Non vi sono lotti né opere scorporabili - Categoria
A.N.C. G2 D.M.LL.PP. n. 304/98. I lavori, a misura,
ammontano ad un importo complessivo pari a L.
2.009.872.332 (oltre IVA), pari a E 1.038.012,43 oltre
a L. 15.000.000 (oltre IVA), pari a E 7.746,85 per oneri inerenti i piani di sicurezza (non soggetti a ribasso).
e) Termine di esecuzione: i lavori devono essere ultimati entro 18 mesi naturali consecutivi decorrenti
dalla data del verbale di consegna lavori.
f) Soggetto e indirizzo cui possono richiedersi il capitolato d’oneri ed i documenti complementari: in visione presso l’Ufficio Centro Storico via V. Emanuele,
16 - tel. 0832/247924, da riprodurre a proprie spese
presso eliografia Silvio Palma viale De Pietro, Lecce.
g) Termine di ricezione delle offerte: le offerte,
(svincolabili dopo 180 gg.) unitamente alla documen-
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tazione richiesta, dovranno pervenire in plico postale
raccomandato, chiuso e controfirmato su tutti i lembi
di chiusura, al seguente recapito: Comune di Lecce via Rubichi - 73100 Lecce, entro e non oltre le ore
12 del giorno 29-6-1999. Per quanto attiene alle modalità di redazione dell’offerta, di costituzione della
cauzione provvisoria e alla documentazione occorrente per la partecipazione all’incanto, si rinvia alla scheda integrativa allegata al bando integrale pubblicato
all’Albo Pretorio Comunale, che potrà essere richiesta
presso l’Ufficio Centro Storico sito in Via Vittorio
Emanuele n. 16 - LECCE, durante le ore di servizio.
j) Modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi
del P.O.P. Puglia 94/99 - Misura 6.3. - Recupero beni
Culturali - II triennio.
Pagamenti secondo art. 26 capitolato speciale d’appalto.
k) facoltà per i concorrenti di presentare offerta ai
sensi art. 22 e segg. del D.lgs. 19-12-1991, n. 406: è
prevista.
n) Subappalto: affidamento in subappalto nel rispetto della Legge n. 55/90 e Legge n. 109/94 e s.m.i.
p) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Lecce, 31-5-1999
Il Dirigente U.T.C.
ing. Piergiorgio Solombrino

COMUNE DI MANFREDONIA (Foggia)
Avviso di gara lavori insula C/8 del P. di F. Rettifica.
In riferimento al bando di gara pubblicato sulla
G.U. n. 105 del 7-5-1999, relativo alla sistemazione
strade in zona a ridosso insula C/8, si rende noto che,
causa erronee indicazioni riscontrate nell’allegato ‘‘A’’
lista categoria lavori, la gara è rinviata alle ore 10,00
del 30 Giugno 1999.
Il termine per la presentazione delle offerte è prorogato alle ore 13,30 del giorno 29 Giugno 1999.
Le ditte interessate alla partecipazione sono invitate
a ritirare presso l’Ufficio Appalti il nuovo allegato
‘‘A’’ - Lista Categoria Lavori - significando che l’utilizzo dell’allegato non corretto, comporterà l’esclusione dalla gara.
Le ditte che avessero già trasmesso la loro offerta
hanno la facoltà di chiederne la restituzione.
Il Dirigente del 1o Settore
dott. Matteo Ognissanti

COMUNE DI MOLFETTA (Bari)
Avviso di aggiudicazione lavori costruzione teatro
all’aperto.
Visto l’art. 20 della legge 19-3-1990 n. 55, si rende
noto che in data 4 e 23 marzo 1999 è stata espletata licitazione privata PER APPALTO LAVORI A MISURA
DI
COSTRUZIONE
DEL
TEATRO
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ALL’APERTO NEL PARCO PUBBLICO DI PONENTE.
Hanno partecipato le seguenti ditte:
1) Martucci Donato da Massafra,
2) LOMONTE Sabino da Andria,
3) MANICONE Gaetano & C. snc da Altamura,
4) LUNA COSTRUZIONI srl da Nola,
5) SAMARELLI Luigi da Molfetta,
6) MINERVINI COSTRUZIONI snc da Molfetta,
7) MODUGNO Michele da Bari,
8) I.C.O.P. spa da Bitonto,
9) CON.AR. da Senigallia,
10) GRANATA Enrico sas da Foggia,
11) DICIOLLA Filippo da Rutigliano,
12) GIULIANO Vitantonio & C. sas da Rutigliano,
13) BELGIOVINE Damiano & C. da Bisceglie,
14) ALCOS srl da Gravina di Puglia,
15) CASSANO Gennaro da Bari - Carbonara,
16) DE CICCO Benito sas da Bari,
17) SE.PA. srl da Molfetta,
18) CASANOVA sas da Bari,
19) COGITAL srl da Trani,
20) CONS. RAVENNATE da Ravenna,
21) PALOSCIA Vito da Bari Carbonara.
È risultata aggiudicataria la ditta CASSANO
GENNARO da Bari - Carbonara che ha offerto il prezzo complessivo di L. 997.971.550 pari a EURO
515.409,29 oltre IVA sull’importo a base d’asta di L.
1.216.359.208 pari a EURO 628.197,10 oltre IVA.
Il Segretario Generale
dott. C. Lentini Graziano

Il Sindaco
Guglielmo Minervini

1) Il termine massimo entro cui i lavori devono iniziare: 10 (DIECI) GIORNI dalla data di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione;
2) il termine per l’esecuzione dei lavori è fissato: in
MESI DUE (2).
LAVORI SONO FINANZIATI:
---- con mutuo di L. 157.000.000, in merito al quale la
Cassa DD.PP. ha dato la propria adesione in data
7-5-1999, posizione n. 4347344.00;
Il progetto è in visione presso l’Ufficio Tecnico
Comunale dalle ore nove alle ore 12.00 di ogni giorno non festivo;
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
1) I documenti richiesti nel bando integrale, unitamente all’offerta chiusa in busta sigillata con impronta in ceralacca, dovranno pervenire al COMUNE DI MURO LECCESE - UFFICIO DI SEGRETERIA - VIA SALENTINA, N. 126 - NON PIÙ
TARDI DELLE ORE 12.00 DEL GIORNO 23-61999.
Il bando integrale di gara è disponibile, per il ritiro, presso l’Ufficio Tecnico Comunale.
La gara sarà esperita l’anno millenovecentonovantanove il giorno VENTIQUATTRO del mese di
GIUGNO alle ore 09.30 nell’Ufficio Tecnico Comunale.
Muro Leccese, lì 27-5-1999
Il Responsabile del Procedimento
Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale
geom. Almiro Zollino

COMUNE DI MURO LECCESE (Lecce)

ENTE OSPEDALIERO ‘‘DE BELLIS’’ CASTELLANA GROTTE (Bari)

Avviso di gara lavori costruzione rete fognatura
pluviale zona P.I.P.

Avviso di gara appalto fornitura T.A.C.

Il Comune di Muro Leccese - via Salentina, n. 126
- C.A.P. 73036 - Tel. 0836/342203 - FAX
0836/341926 - indice un’asta pubblica per l’appalto
dei lavori di COSTRUZIONE RETE FOGNATURA
PLUVIALE IN ZONA P.I.P..
Progetto
L. 157.000.000
L’importo dei lavori
a base d’appalto è di
L. 122.606.050
L’asta sarà tenuta con le modalità di cui all’art. 73
lett. c) e 76 del R.D. 23-5-1924, n. 827, e art. 21 della
legge n. 109/94 come modificato dalla legge n. 415/98
e cioè con il criterio del massimo ribasso, ai sensi
dell’art. 1 lett A) della legge 2-2-1973, n. 14.
NON SONO AMMESSE OFFERTE IN AUMENTO.
È richiesta l’iscrizione all’A.N.C. per la categoria G6) per un importo di L. 150.000.000.
Sono ammesse a partecipare le ditte iscritte
all’albo delle imprese artigiane presso la Camera
di Commercio per la categoria compatibile con la
natura del presente appalto (ACQUEDOTTI E
FOGNATURE);
TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI:

1) Amministrazione aggiudicatrice: I.R.C.C.S. ‘‘S.
De Bellis’’ con sede legale in Castellana Grotte (BA)
alla Via F. Valente n. 4, tel. 080 4965122 - fax 080
4965115.
2)a) Procedura di aggiudicazione: Licitazione privata
con procedura accelerata, ai sensi dell’art. 7,
comma 4, del D.Lgs. n. 358/92, così come sostituito dall’art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 402/98;
b) giustificazione del ricorso alla procedura accelerata: per sostituzione dell’apparecchiatura non
funzionante;
c) forma della fornitura che è oggetto della gara: acquisto di una T.A.C. spirale volumetrica con permuta della T.A.C. attualmente in nostro possesso.
Importo a base di gara L. 800.000.000 (IVA
escl.) pari a 413.065 EURO.
3)a) Luogo della consegna: I.R.C.C.S. ‘‘S. De Bellis’’
di Castellana Grotte (BA) - Servizio di Radiologia.
b) Numero di riferimento CPA: ex 90.20: apparecchi a raggi x;
c) Quantità dei prodotti da fornire: lotto unico;
d).
4) Termine per la consegna dell’apparecchiatura: 30
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(trenta) gg. dalla data di comunicazione dell’avvenuta
aggiudicazione.
5) Forma giuridica del raggruppamento di imprese:
sono ammessi a partecipare anche raggruppamenti di
imprese alle condizioni e con le modalità previste
dall’art. 10 del D.Leg. 358/92 e succ. modif. ed integr.
6)a) Termine per la ricezione delle domande di partecipazione: 20 (venti) gg. dalla data di spedizione
del Bando alla Gazzetta CEE. L’istanza di partecipazione dovrà essere presentata su carta intestata della Ditta e sottoscritta dal legale rappresentante della stessa. Dovranno essere allegate le
dichiarazioni indicate al successivo punto 9).
b) Indirizzo al quale tali domande devono essere inviate: indirizzo di cui al punto 1). Dovranno recare sul piego esterno l’oggetto della gara: ‘‘acquisto di una T.A.C. spirale volumetrica’’.
c) Lingua nella quale esse devono essere redatte:
lingua italiana.
7) Termine ultimo per la spedizione degli inviti a
presentare offerte: 30 (trenta) gg. dalla data di scadenza di cui al punto 6)a).
8) Cauzioni richieste: un trentesimo dell’importo
posto a base di gara per l’acquisto dell’apparecchiatura di che trattasi, da costituirsi in uno dei seguenti
modi:
a) in valuta legale, mediante deposito presso la Tesoreria dell’Ente;
b) in assegni circolari intestati alla Ditta e girati al:
‘‘Commissario Straordinario dell’I.R.C.C.S.’’, in
titoli di Stato al portatore o garantiti dallo Stato
valutati per i 9/10 del valore di borsa del giorno
precedente a quello del versamento provvisti delle
cedole in corso;
c) mediante fidejussione bancaria;
d) mediante fidejussione assicurativa;
A pena di esclusione dalla gara, le garanzie contemplate alle lettere c) e d) dovranno contenere l’espressa
previsione di rinuncia da parte del garante della preventiva escussione di cui all’art. 1944 cod. civ. e delle
decadenze di cui all’art. 1957 cod. civ. con conseguente obbligo, per il garante stesso, di effettuare il versamento della somma Prevista presso la Tesoreria
dell’Ente.
9) Condizioni minime di carattere economico e tecnico per l’accesso alla gara: Ciascun concorrente dovrà, a pena di esclusione, attestare, con apposita dichiarazione:
A) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 11
lett. a), b), c), d), e) ed f) del D. Leg. n. 358/92,
così come sostituito dall’art. 9 lett. a), b), c), d), e)
ed f) del D.Lgs. 20-10-1998 n. 402;
B) il numero di iscrizione sul registro C.C.I.A.A. od
analogo registro professionale per i non residenti
in Italia, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n. 358/92,
così come sostituito dall’art. 10 del D.Lgs. n.
402/98;
C) la capacità finanziaria ed economica mediante:
• idonee dichiarazioni bancarie da allegare ai sensi
dell’art. 13, lett. a), del D.Lgs. n. 358/92, così come
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sostituito dall’art. 11, lett. a), del D.Lgs. n. 402/98;
• gli importi relativi alle forniture identiche realizzate negli ultimi 3 esercizi 1996 - 1997 - 1998 ai sensi dell’art. 13, lett. c), del D.Lgs. n. 358/92, così
come sotituito dall’art. 11, lett. c), del D.Lgs. n.
402/98;
D) la capacità tecnica mediante l’elenco delle principali forniture effettuate durante gli ultimi 3 anni
con il rispettivo importo, data e destinatario, ai
sensi dell’art. 14, lett. a), del D.Lgs. n. 358/92 e
succ. modif. ed integr., giusta art. 12 del D.Lgs. n.
402/98.
E) di non essere soggetta alla misura interdittiva di
cui all’art. 3, comma 1, del D.L. n. 369/93, convertito con modifiche nella Legge 15-11-1993, n.
461 (incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione a seguito di condanna per i delitti
previsti dall’art. 32 quater del Codice Penale).
10) Il criterio di aggiudicazione è quello fissato
dall’art. 16, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 24-7-1992 n.
358, così come sostituito dall’art. 16, comma 1, lett.
b) del D.Lgs. 20-10-1998 n. 402.
11) .
12) .
13) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 8 della
legge n. 241/90, si comunica quanto segue:
(a) la pratica è stata affidata all’Ufficio Provveditorato: Appalti e Contratti di questo I.R.C.C.S.;
(b) il responsabile del procedimento amministrativo
è il Sig. Nicola Giliberti del medesimo Ufficio;
(c) l’Ufficio presso il quale rivolgersi per ulteriori
informazioni
è
l’Ufficio
Provveditorato:
(tel.080/4960366 - fax 080/4965115). Posta elettronica: irccsprov@mail.media.it.
(d) presso il suddetto Ufficio potranno, inoltre, essere inviate le istanze previste al punto b), art. 10,
legge n. 241/90.
14) .
15) Il presente bando è stato inviato in data 20
Maggio 1999 all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali
della CEE per la pubblicazione sulla G.U.C.E.
16) .
17) La fornitura rientra nel campo di applicazione
dell’accordo GATT.
Castellana Grotte lì, 12 Maggio 1999
Il Segretario Generale
dr. Francesco Saverio Ventura

Il Commissario Straordinario
dr. Stefano Bianco

RETTIFICHE

ERRATA CORRIGE AL B.U. 7 maggio 1999, n. 47
suppl.
Legge regionale 4 maggio 1999, n. 16.
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ERRATA CORRIGE
al capitolo di spesa n. 1270 ‘‘Attività istituzionale di
informazione e comunicazione del Presidente della

G.R. art. 21 L.R. 14/74’’ le parole ‘‘art. 21 L.R. 14/74’’
devono essere sostituite con ‘‘L.R. 18/74’’.
Il Dirigente
dr.ssa Emilia Bini

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell’8-6-1974 - Direttore Responsabile Dott. Bernardo Notarangelo - Grafica Veneta s.r.l. - 35010 Trebaseleghe (PD)

