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______________________________________________________________________
PRIMA SEZIONE
BANDI DI CONCORSO

______________________________________________________________________
REGIONE LIGURIA
ASSESSORATO ALLA SANITÀ, POLITICHE SOCIO-SANITARIE E TERZO SETTORE,
SICUREZZA, IMMIGRAZIONE E EMIGRAZIONE
DIPARTIMENTO ALLA SALUTE E AI SERVIZI SOCIALI
SETTORE PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
Deliberazione di Giunta Regionale n. 197 del 17.03.2017. Bando di concorso pubblico per esami
per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione Liguria triennio 2017/2020.
Art. 1
(Contingente)
1. E’ indetto pubblico concorso, per esami, per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica
in medicina generale della Regione Liguria relativo agli anni 2017 - 2020, di n. 40 laureati in medicina
e chirurgia e abilitati all’esercizio professionale in possesso dei requisiti di cui all’articolo successivo.
Art. 2
(Requisiti di ammissione)
1. Per l’ammissione al concorso il candidato deve soddisfare uno dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
c) essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno
permanente, essendo familiare di un cittadino comunitario (art. 38, comma 1, del d.lgs. n.
165/2001);
d) essere cittadino non comunitario con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo CE
(art. 38, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165/2001);
e) essere cittadino non comunitario, titolare dello status di rifugiato (art. 38, comma 3-bis, del d.lgs.
n. 165/2001);
f) essere cittadino non comunitario, titolare dello status di protezione sussidiaria (art. 38, comma 3bis, del d.lgs. n. 165/2001);
2. Per l’ammissione al concorso, il candidato che soddisfa uno dei requisiti di cui al punto 1, deve, altresì,
essere in possesso:
a) del diploma di laurea in medicina e chirurgia;
b) dell’abilitazione all’esercizio della professione in Italia;
c) della iscrizione all’albo dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli
odontoiatri della Repubblica Italiana.
3. I requisiti di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo devono essere già posseduti dal candidato alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo di regolarizzare il requisito descritto al punto 2,
lett. c), prima della data di inizio del Corso.
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Art. 3
(Domanda e termine di presentazione)
1. La domanda di ammissione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando
(allegato A), deve essere spedita, esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
alla “Regione Liguria - Settore Personale del Servizio Sanitario Regionale - Via Fieschi, 15 - 16121 Genova“ entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Non sono ammessi al concorso coloro che hanno spedito la domanda oltre il termine di scadenza
sopra indicato. La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto
dall’Ufficio postale accettante.
3. Sulla busta contenente la domanda deve essere espressamente riportata l’indicazione: “contiene domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione in medicina generale”. E’ ammessa la
spedizione di una sola domanda per ciascuna raccomandata.
4. Non possono essere prodotte domande per più Regioni o per una Regione e una Provincia autonoma.
5. Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e a pena di esclusione dal concorso:
a) il proprio cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale;
b) il luogo di residenza;
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana; o di essere in possesso della cittadinanza di uno
degli Stati membri dell’Unione europea; o di essere cittadino non comunitario, in possesso di un
diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente e di essere familiare di un cittadino
dell’Unione Europea; o di essere cittadino non comunitario con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo CE; o di essere cittadino non comunitario, titolare dello status di rifugiato; o di essere cittadino non comunitario, titolare dello status di protezione sussidiaria;
d) di essere in possesso di un diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito in Italia oppure
in un Paese comunitario oppure in un Paese non comunitario, indicando l’università che lo ha rilasciato, il giorno, il mese e l’anno in cui è stato conseguito oppure;
e) di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio professionale in Italia, indicando l’università
presso cui è stato conseguito, il giorno, il mese e l’anno di conseguimento, ovvero la sessione di
espletamento dell’esame;
f) di essere iscritti ad un albo professionale dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici
chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana, indicando la provincia di iscrizione (fatto
salvo quanto innanzi disposto dal comma 3 del precedente articolo 2 nell’ipotesi di iscrizione in
corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea);
g) di non avere presentato domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione specifica
in medicina generale in altra Regione o Provincia Autonoma;
h) di essere/non essere iscritto a corsi di specialità in medicina e chirurgia (se si specificare quale);
6. La domanda deve essere sottoscritta dal candidato a pena di nullità della stessa. La firma non dovrà
essere autenticata.
7. Alla domanda dovrà essere allegata una fotocopia in carta semplice di un documento di identità in
corso di validità. I candidati non dovranno invece allegare alla domanda alcuna documentazione comprovante le suddette dichiarazioni.
8. I candidati portatori di handicap dovranno dichiarare nella domanda di partecipazione il diritto all’applicazione dell’art. 20 della L. 104/92 specificando l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap.
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9. Il candidato deve indicare nella domanda il domicilio o recapito presso il quale deve essere fatta ogni
comunicazione relativa al concorso e l’eventuale recapito telefonico. Eventuali variazioni di indirizzo
o domicilio dovranno essere tempestivamente comunicati.
10. L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande o di comunicazioni
dipendenti da inesatte indicazioni del candidato oppure mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
11. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per l’ipotesi di dichiarazioni
mendaci, qualora dai controlli emerga la non veridicità della dichiarazione rese dal concorrente, ai
sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
12. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
la Regione Liguria per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale ammissione al corso di formazione, per le finalità
inerenti alla gestione della frequenza dello stesso. Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo
svolgimento delle procedure concorsuali. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso, del
corso o alla posizione giuridico-economica del candidato. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7
della citata legge al quale si rinvia. Tali diritti potranno essere fatti valere dall’interessato nei confronti
dell’Amministrazione regionale, titolare del trattamento.
Art. 4
(Prova d’esame)
1. I candidati ammessi al concorso dovranno sostenere una prova scritta consistente nella soluzione di
100 quesiti a scelta multipla su argomenti di medicina clinica. Ciascuna domanda ammette una sola
risposta esatta.
2. La prova ha la durata di due ore.
3. La prova si svolgerà nel giorno e nell’ora, unici su tutto il territorio nazionale, stabiliti dal Ministero
della Salute. Il giorno e l’ora di svolgimento della prova saranno comunicati, almeno 30 giorni prima
della prova stessa, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^
serie speciale “Concorsi ed esami”. Tale avviso sarà altresì pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria ed affisso presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione Liguria.
4. Del luogo e dell’ora di convocazione dei candidati, sarà data comunicazione ai candidati stessi a mezzo
avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria ed affisso presso gli Ordini provinciali
dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione Liguria.
5. Qualora i candidati ammessi al concorso siano in numero maggiore di 250 saranno costituite più commissioni. In tal caso i candidati saranno assegnati a ciascuna commissione, fino al raggiungimento
del numero massimo di 250 candidati per commissione, in base alla località di residenza, ovvero in
ordine alfabetico, ovvero in base ad altro criterio obiettivo stabilito dalla Regione Liguria.
6. L’assenza dalla prova d’esame sarà considerata come rinuncia al concorso, quale sia il motivo dell’assenza, al momento in cui è dichiarata aperta la prova e pur se essa non dipenda dalla volontà dei singoli concorrenti.
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7. I questionari sono inviati dal Ministero della Salute, tramite la Regione Liguria, a ciascuna commissione, in plico sigillato; il plico deve essere aperto il giorno ed all’ora fissati dal Ministero della Salute
per la prova d’esame.
Art. 5
(Svolgimento della prova)
1. Le commissioni, costituite in conformità all’art. 29, comma 1, del decreto legislativo 17.8.1999 n. 368,
si insediano nelle rispettive sedi di esame in tempo utile per gli adempimenti di cui ai successivi commi
2, 3, 4 e 5.
2. Il presidente della commissione verifica e fa verificare agli altri commissari l’integrità del plico ministeriale contenente i questionari relativi ai quesiti oggetto della prova.
3. Ammessi i candidati nella sede d’esame, previo loro riconoscimento, il presidente alla presenza dell’intera commissione e del segretario, fatta constatare anche ai candidati l’integrità del plico, provvede,
all’ora indicata dal Ministero della Salute, ad aprire il plico stesso e ad apporre sul frontespizio di ciascun questionario, il timbro fornito dalla Regione Liguria e la firma di un membro della commissione
esaminatrice. I questionari sono, quindi, distribuiti ai candidati.
4. Ai fini dell’espletamento della prova a ciascun candidato vengono consegnati: un modulo anagrafico
da compilare a cura del candidato, un modulo su cui riportare le risposte alle domande (i due moduli
sono un unico foglio diviso da linea tratteggiata per facilitarne la separazione che dovrà essere effettuata solo al termine del tempo a disposizione), il questionario con le domande oggetto della prova di
esame progressivamente numerate, le istruzioni per lo svolgimento della prova e due buste di cui una
piccola e una grande.
5. Il termine di due ore per l’espletamento della prova decorre dal momento in cui, dopo aver completato
la distribuzione dei questionari e del materiale per lo svolgimento della prova d’esame, il presidente
completa la lettura delle istruzioni generali.
6. La prova deve essere svolta secondo le istruzioni consegnate unitamente al questionario.
7. Durante la prova, e fino alla consegna dell’elaborato, il candidato non può uscire dai locali assegnati,
che devono essere efficacemente vigilati. Il presidente adotta le misure più idonee per assicurare la vigilanza nel caso che il locale d’esame non sia unico.
8. I candidati non possono portare con sé appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie
nonché apparecchi informatici e telefonini cellulari o altri mezzi di trasmissione a distanza di qualsiasi
tipo e natura.
9. Durante la prova scritta non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto
ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice.
10. Al termine della prova il candidato deve: inserire il modulo anagrafico debitamente compilato ed il
questionario nella busta piccola, chiuderla ed incollarla; inserire la suddetta busta chiusa unitamente
al modulo delle risposte nella busta più grande, chiuderla ed incollarla. I membri della commissione
d’esame provvedono al ritiro della busta.
11. E’ vietato porre sul modulo delle risposte o sulle buste qualunque contrassegno che renda possibile il
riconoscimento del candidato pena l’annullamento della prova.
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12. Il concorrente, che contravviene alle disposizioni dei comma precedenti è escluso dalla prova.
13. La commissione cura l’osservanza delle presenti disposizioni ed ha facoltà di adottare i provvedimenti
necessari. A tale scopo, durante lo svolgimento della prova, almeno due commissari ed il segretario
devono essere sempre presenti nella sala degli esami.
Art. 6
(Adempimenti della commissione e correzione degli elaborati)
1. Al termine della prova la commissione raccoglie le buste contenenti gli elaborati in uno o più plichi,
che, debitamente sigillati, vengono firmati dai membri della commissione presenti e dal segretario.
2. I plichi, tenuti in custodia dal segretario della commissione, sono aperti alla presenza della commissione stessa in seduta plenaria al momento di procedere alla valutazione della prova. Il giorno fissato
per la valutazione della prova, la commissione, al completo, dopo aver verificato l’integrità del plico
contenente le buste relative agli elaborati, procede alla sua apertura; il presidente appone su ciascuna
busta esterna, man mano che si procede alla sua apertura, un numero progressivo che viene ripetuto
sul modulo delle risposte e sulla busta chiusa contenente il modulo anagrafico ed il questionario. Tale
numero è riprodotto su apposito elenco destinato alla registrazione del risultato delle votazioni sui
singoli elaborati. La commissione confronta le risposte di ciascun elaborato con la corrispondente
griglia di risposte esatte e assegna il relativo punteggio.
3. Al termine della valutazione di tutti gli elaborati, la commissione procede all’apertura delle buste contenenti il modulo anagrafico dei candidati e tramite il numero progressivo su di esse apposto procede
all’identificazione del candidato autore di ogni singolo elaborato.
4. Delle operazioni del concorso e delle deliberazioni prese dalla commissione giudicatrice si deve redigere processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario. Ogni commissario ha diritto a far inserire a verbale, controfirmandole, tutte le osservazioni su presunte irregolarità nello svolgimento dell’esame, ma non può rifiutarsi di firmare il verbale.
5. Per la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni e al personale
addetto alla sorveglianza si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 23 marzo 1995 o analoghe disposizioni previste dalla disciplina regionale.
Art. 7
(Punteggi)
1. I punti a disposizione della commissione sono 100.
2. Ai fini della valutazione della prova a ciascuna risposta esatta è assegnato il punteggio di un punto.
Nessun punteggio è attribuito alle risposte errate, alle mancate risposte o alle risposte multiple.
3. La prova scritta si intende superata, con il conseguimento del punteggio di almeno 60 punti, che consente l’inserimento in graduatoria.
Art. 8
(Graduatoria)
1. La commissione, in base al punteggio conseguito nella prova d’esame, procede alla formulazione della
graduatoria provvisoria di merito e la trasmette, unitamente a tutti gli atti concorsuali, alla Regione
Liguria.
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2. La commissione deve completare i suoi lavori entro il termine perentorio di sette giorni dalla data
dell’esame. Decorso detto termine, la commissione decade e si provvede alla sostituzione di tutti i
membri della commissione stessa escluso il segretario. I componenti decaduti non hanno diritto ad
alcun compenso.
3. La Regione Liguria, riscontrata la regolarità degli atti, approva la graduatoria di merito definitiva
entro e non oltre il ventesimo giorno dall’acquisizione del verbale relativo allo svolgimento della prova
d’esame.
4. Nel caso siano costituite più commissioni d’esame la Regione Liguria, dopo l’approvazione delle singole graduatorie di merito formulate da ciascuna commissione d’esame, provvede, in base al punteggio
conseguito da ciascun candidato, alla formulazione della graduatoria a livello regionale entro e non
oltre il ventesimo giorno dall’acquisizione dei verbali relativi agli esami di tutte le commissioni.
5. In caso di parità di punteggio, ha diritto di preferenza chi ha minore anzianità di laurea ed, a parità
di anzianità di laurea, chi ha minore età.
6. Dell’inserimento in graduatoria viene data comunicazione agli interessati da parte della Regione Liguria a mezzo di pubblicazione della graduatoria stessa nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria
e sua affissione presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione Liguria.
7. La Regione Liguria procede, su istanza degli interessati, presentata entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria, alla correzione di eventuali errori
materiali ed alla conseguente modifica della graduatoria stessa, dandone comunicazione mediante
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria.
8. Gli interessati, ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere
l’accesso agli atti del concorso entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui al comma
3 sul BURL.
9. L’attribuzione dei posti è disposta in conformità alle risultanze della graduatoria e nei limiti del numero dei posti prefissato all’articolo 1 del presente bando.
Art. 9
(Ammissione al corso)
1. Ai candidati utilmente collocati nella graduatoria regionale, nel limite dei posti fissati dall’articolo 1,
verrà data comunicazione scritta, inoltrata individualmente, della data di inizio del corso di formazione.
2. Entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto precedente, il candidato dovrà far
pervenire comunicazione di accettazione o rifiuto all’utile inserimento al Corso. A tal fine farà fede il
timbro postale. In caso di mancata comunicazione entro il termine suddetto il candidato si considera
decaduto.
3. I candidati utilmente collocati nella graduatoria iscritti a scuole di specializzazione in medicina e chirurgia sono ammessi a frequentare il corso subordinatamente alla dichiarazione con la quale l’interessato:
• esplicita la volontà di intraprendere il corso triennale previsto per la formazione specifica in Medicina Generale, che comporta impegno a tempo pieno;
• rinuncia al percorso formativo specialistico già intrapreso, incompatibile.
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Art. 10
(Utilizzazione della graduatoria)
1. La graduatoria dei candidati idonei può essere utilizzata per assegnare, secondo l’ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi
fino al termine massimo di 60 (sessanta) giorni dall’inizio del corso di formazione (D.M. 28/08/2014).
2. Entro tale limite la Regione Liguria provvederà mediante comunicazione personale a convocare i candidati utilmente collocati in graduatoria, secondo l’ordine della graduatoria stessa, in relazione ai
posti che si siano resi vacanti e da assegnare.
Art. 11
(Trasferimenti ad altra Regione)
1. In presenza di sopravvenute esigenze personali, è previsto il trasferimento del medico in formazione
tra Regioni o tra Regione e Provincia autonoma solo qualora:
a) nella sede accettante non siano stati utilizzati tutti i posti messi a disposizione o successivamente
resisi vacanti;
b) sia stato acquisito il parere favorevole sia della Regione o Provincia autonoma di provenienza che
di quella di destinazione;
c) il medico in formazione, a giudizio della Regione accettante, possa effettuare agevolmente il completamento dei periodi di corso non ancora effettuati.
Art. 12
(Borse di studio)
1. Al medico ammesso al corso di formazione specifica in medicina generale è corrisposta una borsa di
studio prevista dal Ministero della Salute ai sensi della normativa vigente.
2. La corresponsione della borsa di studio, in ratei mensili almeno ogni due mesi, è strettamente correlata
all’effettivo svolgimento del periodo di formazione.
Art. 13
(Assicurazione)
1. I medici frequentanti il corso di formazione debbono essere coperti da adeguata copertura assicurativa
contro i rischi professionali e gli infortuni connessi all’attività di formazione, con oneri a proprio carico, secondo le condizioni generali indicate dalla Regione Liguria.
Art. 14
(Disciplina del corso - rinvio)
1. Il corso di formazione specifica in Medicina Generale 2017-2020 inizia entro il mese di novembre
2017, ha durata di tre anni e comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno, con obbligo della
frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche.
2. Ai sensi dell’art. 24, comma 2 bis, del D.Lgs. 368/99 e succ. mod. e integr., la durata del corso potrà essere ridotta per un periodo massimo di un anno in relazione agli eventuali periodi di formazione pratica svolti che presentino le seguenti caratteristiche:
a) la formazione rientri nell’ambito della formazione diretta al conseguimento del titolo di medico
chirurgo abilitato (diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciato dall’università corredato
del diploma di abilitazione all’esercizio della medicina e chirurgia, rilasciato dalla commissione
d’esame di Stato);
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b) la formazione sia stata impartita o in un ambiente ospedaliero riconosciuto e che disponga di attrezzature e di servizi adeguati di medicina generale o nell’ambito di uno studio di medicina generale riconosciuto o in un centro riconosciuto in cui i medici dispensano cure primarie;
c) l’attivazione dei periodi di formazione sia stata notificata dalle Università al Ministero della salute
e al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. A tale scopo il Ministero della Salute
trasmetterà alle Regioni, in tempo utile per l’avvio del corso e comunque non oltre il 1° novembre,
l’elenco delle Università che hanno notificato l’attivazione dei periodi di formazione validi ai fini
della riduzione e la durata di tali periodi.
3. I periodi formativi in cui si articola il corso sono ridotti in proporzione al credito formativo riconosciuto dalla Regione Liguria.
4. Il corso si articola in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche da svolgersi in strutture
del servizio sanitario nazionale e/o nell’ambito di uno studio di medicina generale individuati dalla
Regione Liguria. La formazione prevede un totale di 4800 ore, di cui 2/3 rivolti all’attività formativa
di natura pratica, e comporta la partecipazione personale del medico discente alla totalità delle attività
mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, all’attività professionale e l’assunzione delle
responsabilità connesse all’attività svolta.
5. La frequenza del corso non comporta l’instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale né con il Servizio Sanitario nazionale né con i medici tutori.
6. Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alla disciplina contenuta nel D.Lgs.
17.8.1999 n. 368, e successive modificazioni.
Art. 15
(Incompatibilità)
1. Nel rispetto dell’obbligo del tempo pieno, ossia compatibilmente con lo svolgimento dell’attività didattica e teorica e senza pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi didattici, i medici partecipanti
al corso possono esercitare le attività di cui all’art. 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001 n. 448.
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Allegato A
(Scrivere a macchina o in stampatello compilando l’allegato in ogni sua parte)

Alla Regione Liguria
Settore Personale del
Servizio Sanitario Regionale
Via Fieschi, 15
16121 GENOVA
Il/La sottoscritto/a
________________________________________________________________________
(Cognome e Nome)
nato/a ___________________ (provincia di ___) Stato _______________ il ___________
codice fiscale ___________________________________________________________
e residente a ____________________________________________________________
(provincia di __________) in via/Piazza ________________________ n. civico ________
c.a.p.___________, telefono____________________ cellulare _________________,
CHIEDE
di essere ammesso/a al concorso, per esami, per l’ammissione al corso triennale di
formazione specifica in Medicina Generale, anni 2017/2020, di cui al D.Lgs. n. 368 del
17.8.1999, indetto da codesta Regione con Delibera n. 197 del 17.03.2017.
Dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci:
1. di essere cittadino italiano/cittadino di Stato membro dell’Unione Europea ((indicare la
cittadinanza di Stato membro dell’UE) _____________________________________
________________________________________________________________________
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2. di essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto
di soggiorno permanente, essendo familiare di un cittadino comunitario (indicare la
cittadinanza di Stato non appartenente all’Unione Europea e la condizione che
legittima la domanda di partecipazione ai sensi del comma 1, art. 38, D.Lgs.
165/2001);____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3.

di essere in possesso dei requisiti e dello status previsti dal comma 3-bis dell’art. 38
del decreto legislativo 165/2001 (cittadinanza di Paese non UE e titolarità di permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, oppure titolarità di status di rifugiato
politico, oppure titolarità dello status di protezione sussidiaria); (indicare la cittadinanza
di Stato non appartenente all’Unione Europea e la condizione che legittima la
domanda di partecipazione ai sensi del comma 3-bis, art. 38, D.Lgs. 165/2001)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

4. di possedere il diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito il _____________
(gg/mm/anno)
presso l’Università di ___________________________________________________;
5. di essere in possesso del diploma di abilitazione all’esercizio professionale, conseguito
il _____________ (gg/mm/anno) ovvero nella sessione ______________________
(indicare sessione ed anno) presso l’Università di __________________________;
6. di essere iscritto/a all’albo dei medici chirurghi dell’Ordine dei medici chirurghi e degli
odontoiatri di __________________________________________________________;
7. di non avere presentato domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione
specifica in medicina generale in altra Regione o Provincia autonoma;
8. di

non essere

/

essere

iscritto a corsi di specialità in medicina e chirurgia

(se sì indicare quale___________________________________________________;
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9. di avere diritto all’applicazione dell’art. 20 della L. 104/92 e in particolare:
_____________________________________________________________________;
(specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap)
Dichiara di accettare tutte le disposizioni del presente bando di concorso.
Dichiara inoltre di eleggere, per ogni comunicazione, preciso recapito al seguente indirizzo
(indicare anche il recapito telefonico/cellulare):
città ____________________________________________________________________
(provincia di _______) in via/Piazza ____________________________ n. civico _______
c.a.p. ________, telefono________________________ cellulare ________________
e-mail _________________________________________________________________
pec ____________________________________________________________________
impegnandosi a comunicare eventuali variazioni successive e riconoscendo che
l’Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità
del destinatario.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 autorizza la Regione Liguria al trattamento dei
dati personali forniti per le sole finalità di gestione del concorso e autorizza la loro
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito Internet della Regione Liguria
unicamente ai fini della pubblicazione della graduatoria.
Data ________________________
Firma
________________________________
NOTA BENE: alla domanda dovrà essere allegata una fotocopia in carta semplice di un
documento di identità
Scrivere a macchina o in stampatello compilando l’allegato in ogni sua parte.
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AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 IMPERIESE
Dirigente Medico - Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi - isciplina anestesia e rianimazione - n. 2 posti (graduatoria).
Pubblicazione ex articolo 18 Decreto del Presidente della Repubblica 483/1997 dei nominativi dei vincitori del seguente concorso pubblico:
• Provvedimento numero 172 del 06/03/2017 - Concorso Pubblico, a tempo indeterminato (per titoli ed
esami), per numero due posti di Dirigente Medico, con rapporto di lavoro esclusivo - Area della
Medicina Diagnostica e dei Servizi - disciplina Anestesia e Rianimazione:
N.
1.
2.

Cognome
FUCILI
BONGIOVI’

Nome
GLORIA
VIRGINIA

Punti
89,000
78,500

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Marco Damonte Prioli

______________________________________________________________________

ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA GENOVA
Avviso di apertura dei termini di pubblica selezione.
In esecuzione del provvedimento n. 151 del 08.03.2017, sono aperti i termini per la presentazione delle
domande di partecipazione alla pubblica selezione per titoli e colloquio per la copertura a tempo determinato di n. 2 posti di Dirigente Medico - disciplina geriatria - da assegnarsi nell’ambito del Dipartimento Area delle cure geriatriche, ortogeriatria e riabilitazione dell’Ente.
Le domande di ammissione, indirizzate al Direttore Generale dell’E. O.Ospedali Galliera, Mura delle
Cappuccine, 14 - 16128 Genova, dovranno pervenire, corredate dei documenti richiesti, entro e non oltre
il 15° giorno (quindicesimo) successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria a mezzo del servizio postale pubblico - raccomandata con avviso di ricevimento
- ovvero consegnate all’Ufficio Protocollo dell’Ente ospedaliero - sito in Genova Mura delle Cappuccine,
14 - Piano Terreno - esclusivamente dalle ore 8,30 alle ore 12,30, dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni
festivi - ovvero tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.galliera.it con le modalità
evidenziate nell’avviso di selezione.
Per le domande pervenute oltre il termine di scadenza farà fede ad ogni effetto la data di spedizione
apposta dall’ufficio postale.
Tale selezione prevede l’effettuazione di un colloquio vertente in particolare sulla disciplina a selezione.
Secondo quanto evidenziato nel relativo bando di pubblica selezione, si precisa che la data ed il luogo
di espletamento del colloquio, comprensiva dei nominativi dei candidati ammessi allo stesso, saranno
resi noti esclusivamente mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito web aziendale al percorso
www.galliera.it - Atti e documenti - bandi di concorso - dirigenza - cliccando sul titolo del presente avviso,
con un preavviso di almeno quindici giorni prima rispetto alla data fissata per il colloquio medesimo ed
avrà valore di notificazione a tutti gli effetti. Conseguentemente non sarà previsto alcun invio di comunicazione al domicilio/residenza dei candidati.
Si precisa che il bando della pubblica selezione, nel testo integrale, sarà in distribuzione presso l’Ente
ospedaliero e sarà altresì pubblicato sul sito Internet www.galliera.it al percorso sopraevidenziato. Per
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eventuali informazioni rivolgersi alla Struttura Complessa Gestione Risorse Umane dell’Ente - settore
trattamento giuridico e procedure concorsuali - dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 10,00 e dalle
ore 13,30 alle ore 15,00 (tel.010-5632055).
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Adriano Lagostena
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______________________________________________________________________
AV V I S I

______________________________________________________________________
COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO PROGETTI COMPLESSI
UFFICIO PROCEDURE ESPROPRIATIVE ED ACQUISIZIONI
Occupazione temporanea per esigenze di cantiere ai sensi degli artt. 49 e 50 del D.P.R. 327/01
di beni immobili di proprietà di terzi occorrenti per la realizzazione del collegamento tra la strada
urbana di scorrimento e lo svincolo autostradale di Genova - Aeroporto - Lotto 10.
Visto gli artt. 49, 50 del D.P.R. 327/01;
Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3 del T.U. “Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, approvato con D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000;
Visto altresì l’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/01;
SI RENDE NOTO
- che con Determinazione Dirigenziale n. 184.0.0.-6 del 07.03.2017 dell’Area Tecnica - Ufficio Procedure
espropriative ed acquisizioni è stata pronunciata l’occupazione temporanea dei beni di seguito descritti:
- Dati catastali: N.C.T. Genova - Sez. 3 - Fg. 77 - Mapp. 435; N.C.T. Genova - Sez. 3 - Fg. 77 - Mapp. 242;
- che il suddetto provvedimento é in visione presso l’Ufficio procedure Espropriative ed acquisizioni dell’Area Tecnica - Via di Francia, 3 (piano 7°), 16149 - Genova;
- che la determinazione dirigenziale n. 184.0.0.-6 del 07.03.2017 relativa all’occupazione temporanea degli
immobili in parola sarà notificata ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, con un avviso
contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista l’esecuzione del decreto, almeno
sette giorni prima di essa.
IL DIRETTORE
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E
COORDINAMENTO PROGETTI COMPLESSI
Arch. Giovanni Battista Poggi

______________________________________________________________________

COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO PROGETTI COMPLESSI
UFFICIO PROCEDURE ESPROPRIATIVE ED ACQUISIZIONI
Espropriazione ai sensi degli artt. 23, 24 del D.P.R. 327/01 di beni immobili di proprietà di terzi
occorrenti per la realizzazione del collegamento tra la strada urbana di scorrimento e lo svincolo
autostradale di Genova - Aeroporto - Lotto 10.
Visto gli artt. 23, 24 del D.P.R. 327/01.
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Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3 del T.U. “Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, approvato con D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000.
Visto altresì l’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/01.
SI RENDE NOTO
- che con Determinazione Dirigenziale n. 184.0.0.-5 del 07.03.2017 dell’Area Tecnica - Ufficio Procedure
Espropriative ed acquisizioni è stata pronunciata l’espropriazione in favore del Comune di Genova dei
beni di seguito descritti: - Dati catastali: N.C.T. Genova - Sez. 3 - Fg. 77 - Mapp. 246; N.C.E.U. Genova Sez. GED - Fg. 45 - Mapp. 1303;
- che il suddetto provvedimento é in visione presso l’Ufficio procedure Espropriative ed acquisizioni dell’Area Tecnica - Via di Francia, 3 (piano 7°), 16149 - Genova;
- che la determinazione dirigenziale n. 184.0.0.-5 del 07.03.2017 relativa all’espropriazione degli immobili
in parola sarà notificata ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, con un avviso contenente
l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista l’esecuzione del decreto di espropriazione,
almeno sette giorni prima di essa.
IL DIRETTORE
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E
COORDINAMENTO PROGETTI COMPLESSI
Arch. Giovanni Battista Poggi

______________________________________________________________________
COMUNE DI QUILIANO
Provincia di Savona
SERVIZIO URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - PATRIMONIO SPORTELLO UNICO DELLE IMPRESE - INFORMATICA
Deposito atti relativi alla variante al P.U.C.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della L.R. 05/04/2012, n. 10 e s.m.i. e art. 36 della Legge Regionale
06/06/2008 n.16 s.m.i.
AVVISA
che con determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi deliberante in data 30/12/2016 ai sensi
dell’art. 10 della L.R.10/2012, avente per oggetto “Sportello Unico per le attività produttive SUAP/2572015”, è stato approvato il progetto in deroga allo Strumento Urbanistico Comunale P.U.C. depositato
dalla Sig.ra Delle Piane Valeria e Soc. Four Dogs srl “Progetto di demolizione e ricostruzione dei fabbricati
esistenti in Via Tecci civ. 44 del Comune di Quiliano, con cambio di destinazione d’uso a funzioni produttive (attività di centro cinofilo) e conseguente richiesta di variante urbanistica, ai sensi della L.R. 49/2009
e s.m.i. censito a Catasto terreni comune di Quiliano foglio 12, numero 1, 107, 108, 110, 190, 191, fabbricati foglio 12, numero 109, 168, 169”, ai sensi dell’art.14 e seguenti della L. 241/1990 e dell’art.10 della
L.R. 10/2012 e art.36 L.R.16/2008”.
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Gli atti approvati sono depositati presso il Servizio Urbanistica del Comune di Quiliano, Località Massapè 21.
Il presente avviso viene affisso all’Albo Pretorio del Comune, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria.
Quiliano, 07.03.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Alessandro Giaccardi

______________________________________________________________________
COMUNE DI QUILIANO
Provincia di Savona
Avviso di deposito Piano Urbanistico Comunale - pubblicazione ed entrata in vigore.
IL SINDACO
Ai sensi e per gli effetti dell’art.38 comma 10 della Legge Urbanistica Regionale 04/09/1997 n.36;
Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
RENDE NOTO
Che, a seguito dell’approvazione da parte della Regione Liguria ai sensi del combinato disposto art. 44
e dell’art. 38 comma 9, della Legge Regionale 36/97, trovasi depositata a permanente e libera visione del
pubblico presso la Segreteria Comunale la variante (2013) al Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) del
Comune di Quiliano approvato con Delibera Giunta Regionale n. 103 del 08/02/2017 pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Liguria n. 9 del 01/03/2017.
Il presente avviso viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, all’Albo Pretorio Comunale e pubblicato nel sito informatico del Comune di Quiliano.
Quiliano, 10.03.2017
IL SINDACO
Alberto Ferrando

______________________________________________________________________
COMUNE DI TAGGIA
Provincia di Imperia
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Deposito atti relativi a Conferenza dei Servizi inerente istanza per progetto di variante urbanistica per cambio di destinazione d’uso da attività commerciale ad attività destinata alla cultura e
allo spettacolo e modifiche interne in un locale presso il centro commerciale “La Riviera Shopville”. Istante: La Fornace S.r.l.
IL RESPONSABILE S.U.A.P.
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Visto l’art. 10 comma 5 della L.R. n. 10/2012 e successive modificazioni ed integrazioni
RENDE NOTO
Che a partire dalla data del 29/03/2017 sono pubblicati sul sito informatico dello Suap e del Comune
di Taggia gli atti presentati nel corso della Conferenza dei Servizi, la Deliberazione di preventivo assenso
del Consiglio Comunale n. 69 del 29/12/2016 - esecutiva ai sensi di legge - ed il verbale della Conferenza
dei Servizi tenutasi il 07/03/2017 in riferimento all’istanza presentata da Barla Gian Domenico e pervenuta
allo Suap del Comune di Taggia in data 12.12.2016 di “richiesta permesso di costruire avente ad oggetto
variante al PRG e cambio di destinazione d’uso da artigianale produttivo a commerciale vendita al minuto”.
Gli atti suindicati resteranno depositati in libera visione presso l’Ufficio Segreteria del Comune per 30
giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione, negli orari di ufficio. A decorrere da tale data di
pubblicazione per trenta giorni consecutivi, sarà parimenti possibile prenderne visione accedendo al sito
informatico del Comune alla sezione “pubblicazioni suap”.
Durante tale periodo, chiunque vi abbia interesse, potrà far pervenire le proprie osservazioni.
Taggia, 10.03.2017
IL RESPONSABILE S.U.A.P.
Dott.ssa Elena Bedino

______________________________________________________________________

COMUNE DI TAGGIA
Provincia di Imperia
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Deposito atti relativi a Conferenza dei Servizi inerente istanza di richiesta permesso di costruire
avente ad oggetto variante al P.R.G. e cambio di destinazione d’uso da artigianale produttivo a
commerciale vendita al minuto. Istante: Barla Gian Domenico.
IL RESPONSABILE S.U.A.P.
VISTO l’art. 10 comma 5 della L.R. n. 10/2012 e successive modificazioni ed integrazioni
RENDE NOTO
che a partire dalla data del 29/03/2017 sono pubblicati sul sito informatico dello Suap e del Comune di
Taggia gli atti presentati nel corso delle Conferenza dei Servizi, la Deliberazione di preventivo assenso del
Consiglio Comunale n. 70 del 29/12/2016 - esecutiva ai sensi di legge - ed il verbale della Conferenza dei
Servizi tenutasi il 07/03/2017 in riferimento all’istanza presentata da La Fornace S.r.l. e pervenuta allo
Suap del Comune di Taggia in data 05.12.2016 avente ad oggetto “progetto di variante urbanistica per
cambio di destinazione d’uso da attività commerciale ad attività destinata alla cultura e allo spettacolo e
modifiche interne in un locale presso il centro commerciale “La Riviera Shopville” distinto a catasto al
foglio 30 mappale 304 sub. 34”.
Gli atti suindicati resteranno depositati in libera visione presso l’Ufficio Segreteria del Comune per 30
giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione, negli orari di ufficio. A decorrere da tale data di
pubblicazione per trenta giorni consecutivi, sarà parimenti possibile prenderne visione accedendo al sito
informatico del Comune alla sezione “pubblicazioni suap”.
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Durante tale periodo, chiunque vi abbia interesse, potrà far pervenire le proprie osservazioni.
Taggia, 10.03.2017
IL RESPONSABILE S.U.A.P.
Dott.ssa Elena Bedino

______________________________________________________________________
COMUNE DI VENTIMIGLIA
Provincia di Imperia
Avviso di deposito dell’aggiornamento al P.U.C. (Piano Urbanistico Comunale) ai sensi dell’art.
43 L.R. 36/97.
Vista la Legge Regionale 36/97 e s.m.i.
SI RENDE NOTO
Che con deliberazioni del Consiglio Comunale n.8 del 28/02/2017 (aggiornamento per la realizzazione
di tre spiagge libere attrezzate lungo il litorale cittadino) e n. 9 del 28/02/2017 (razionalizzazione degli interventi comportanti incrementi volumetrici) sono stati adottati aggiornamenti al Piano Urbanistico Comunale (PUC) del Comune di Ventimiglia.
Che a decorrere dal 29 marzo 2017, per 30 giorni consecutivi, la delibera sopracitata e gli allegati parte
integrante saranno depositati a libera visione del pubblico presso il Segretario Comunale, oltreché pubblicati sul sito istituzionale www.comune.ventimiglia.it
Che in tale periodo di deposito e cioè fino al 28 aprile 2017 chiunque potrà prenderne visione, estrarne
copia e presentare osservazioni limitatamente per gli aspetti oggetto di modifica o aggiornamento rispetto
al PUC vigente, in forma cartacea (indirizzate all’Ufficio Urbanistica, P.za Libertà 3), o tramite posta elettronica (comune.ventimiglia@legalmail.it), riportando la dicitura in oggetto “Osservazioni agli aggiornamenti al PUC”.
Ventimiglia, 13.03.2017
IL FUNZIONARIO
Arch. Andrea Mertina

______________________________________________________________________

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE ORIENTALE
Avviso relativo all’istanza per il rilascio di una concessione della zona demaniale marittima limitrofa al molo foraneo, al fine di realizzare il progetto di riprofilatura dello stesso. Richiedente:
Fincantieri S.p.A.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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Vista l’istanza assunta al prot. 2884 in data 27/02/2017 con cui la Fincantieri S.p.A., C.F. 00397130584,
in persona del procuratore Orlando Stefano, ha richiesto la concessione della zona demaniale marittima
limitrofa al molo foraneo in concessione con atto formale 59/2000, al fine di realizzare il progetto di riprofilatura dello stesso, nelle more delle necessarie approvazioni;
Visto l’art. 36 del C.d.N.;
Visto l’art. 18 del Reg. per l’Esecuzione del C.d.N.
RENDE NOTO CHE
La suddetta istanza e relativa documentazione è depositata per la consultazione negli uffici del Responsabile del Procedimento dal 14.03.2017 al 07.04.2017.
Il presente avviso è pubblicato sul BUR della Regione Liguria.
Inoltre il medesimo è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune della Spezia dal 14.03.2017 al 07.04.2017
ed è visionabile sul sito internet: http://www.porto.laspezia.it/it/autorita-portuale-della-spezia/servizi/demanio /istanze concessorie
INVITA
tutti coloro che potessero averne interesse, a presentare entro il 07.04.2017 per iscritto all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale in via del Molo 1 le osservazioni che ritenessero opportune, con
l’avvertenza che, trascorso il termine stabilito, non sarà accettato alcun reclamo e si darà ulteriore corso
alle pratiche inerenti l’istanza presentata.
Riservata, comunque, ogni diversa e/o ulteriore valutazione da parte dell’Ente in ordine alla medesima.
La Spezia, 13.03.2017
IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Franco Pomo

______________________________________________________________________

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE ORIENTALE
Avviso relativo a n. 4 istanze di rilascio/rinnovo di concessioni demaniali marittime da formalizzarsi mediante licenza. Richiedenti: Cantieri San Marco S.r.l.. + altri.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Viste le numero 4 istanze di rilascio/rinnovo di concessioni demaniali marittime da formalizzarsi mediante licenza, di seguito indicate nell’elenco ivi accluso (numero 1 pagina);
Visto l’art. 36 del C.d.N.;
Visto l’art. 18 del Reg. per l’Esecuzione del C.d.N.
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INVITA
tutti coloro che potessero averne interesse, a presentare per iscritto all’Autorità di sistema portuale del
Mar Ligure orientale - porto di La Spezia - Area Demanio entro il 07.04.2017 le osservazioni che ritenessero opportune ovvero eventuali istanze concorrenti, con l’avvertenza che, trascorso il termine stabilito,
non sarà accettato alcun reclamo e si darà ulteriore corso alle pratiche inerenti le istanze presentate.
Riservata, comunque, ogni diversa e/o ulteriore valutazione da parte dell’Ente in ordine alle medesime.
Le suddette istanze sono depositate per la consultazione negli uffici del Dirigente dell’Area Demanio
dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale - porto di La Spezia - dal 14.03.2017 al
07.04.2017.
Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
Inoltre il medesimo è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune della Spezia dal 14.03.2017 al 07.04.2017
ed è visionabile sul sito internet: http://www.porto.laspezia.it/it/autorita-portuale-della-spezia/servizi/demanio/istanze_concessorie
Allegato: c.s.d.
La Spezia, 13.03.2017
IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Franco Pomo

1
2
3
4

N
Pagliari

Località

Comune della Spezia
Banchina Revel
Navigazione Golfo dei Poeti S.c.r.l. Passeggiata Morin
Pesca Fish S.r.l.
Cadimare

Cantieri San Marco S.r.l.

Dm0775SP

Dm0776SP
Dm0060SP
Dm0774SP

Ditta

Pratica

Elenco istanze

La Spezia
La Spezia
La Spezia

La Spezia

Comune

mantenere immobile ad uso turistico culturale
mantenere aree coperte e scoperte per ormeggio unità navali
ormeggiare m/p denominato “Futura” SP4489 avente
lunghezza di mt. 19,90

mantenere area ad uso parcheggio

Scopo

1878
17263
2935

2923

Prot.

13/02/2017
31/10/2016
28/02/2017

28/02/2017

Del
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AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE ORIENTALE
Deposito atti relativi a conclusione del procedimento inerente l’approvazione dell’intervento di
installazione riserva idrica e gruppo di pressurizzazione antincendio in area banchina, nel compendio in concessione a Enel Produzione S.p.A.
Ai sensi dell’art. 59 comma 4 della legge regionale n. 36/97 si rende noto che in data 10.03.2017 è stato
emanato il provvedimento finale prot. n. 3506 a conclusione del procedimento inerente l’approvazione
dell’intervento di installazione riserva idrica e gruppo di pressurizzazione antincendio in area banchina,
nel compendio in concessione a Enel Produzione S.p.A..
I relativi atti sono depositati presso gli uffici di questa AdSP, con sede in via del Molo 1.
La Spezia, 11.03.2017
IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Franco Pomo

______________________________________________________________________

AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE ORIENTALE
Deposito atti relativi a conclusione del procedimento inerente l’approvazione dell’intervento di
installazione nuovo sistema di trattamento antifouling acqua mare con biossido di cloro, nel compendio in concessione a Enel Produzione S.p.A.
Ai sensi dell’art. 59 comma 4 della legge regionale n. 36/97 si rende noto che in data 10.03.2017 è stato
emanato il provvedimento finale prot. n. 3508 a conclusione del procedimento inerente l’approvazione
dell’intervento di installazione nuovo sistema di trattamento antifouling acqua mare con biossido di cloro,
nel compendio in concessione a Enel Produzione S.p.A..
I relativi atti sono depositati presso gli uffici di questa AdSP, con sede in via del Molo 1.
La Spezia, 11.03.2017
IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Franco Pomo

______________________________________________________________________

AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE ORIENTALE
Deposito atti relativi a conclusione del procedimento inerente l’approvazione variante tecnica
cabine di trasformazione all’interno del porto turistico Lotti.
Ai sensi dell’art. 59 comma 4 della legge regionale n. 36/97 si rende noto che in data 10.03.2017 è stato
emanato il provvedimento finale prot. n. 3510 a conclusione del procedimento inerente l’approvazione
variante tecnica cabine di trasformazione all’interno del porto turistico Lotti.

Anno 48 - N. 13

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Parte IV 29.03.2017 pag. 26

I relativi atti sono depositati presso gli uffici di questa AdSP, con sede in via del Molo 1.
La Spezia, 11.03.2017
IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Franco Pomo

______________________________________________________________________

AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE ORIENTALE
Deposito atti relativi a conclusione del procedimento inerente l’approvazione dell’intervento di
manutenzione dei serbatoi di stoccaggio GNL 25-S-1 e 25-S-2 all’interno del terminale di rigassificazione di Panigaglia (Sp).
Ai sensi dell’art. 59 comma 4 della legge regionale n. 36/97 si rende noto che in data 10.03.2017 è stato
emanato il provvedimento finale prot. n. 3511 a conclusione del procedimento inerente l’approvazione
dell’intervento di manutenzione dei serbatoi di stoccaggio GNL 25-S-1 e 25-S-2 all’interno del terminale
di rigassificazione di Panigaglia (SP).
I relativi atti sono depositati presso gli uffici di questa AdSP, con sede in via del Molo 1.
La Spezia, 11.03.2017
IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Franco Pomo

Direttore responsabile: Augusto Pessina
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