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E.O. OSPEDALI GALLIERA - GENOVA
Dirigente Medico - disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza - da assegnarsi alla Struttura Complessa Medicina e
Chirurgia d’accettazione e d’urgenza nell’ambito del Dipartimento
delle medicine generali, specialistiche e di pronto soccorso
dell’Ente.

Dirigente Medico - disciplina ortopedia e traumatologia - da asse-
gnarsi alla Struttura Complessa Ortopedia e Traumatologia nell’am-
bito del Dipartimento di Gerontologia e Scienze Motorie dell’Ente.

Borsa di studio finalizzata a supportare il progetto ‘’Thalassemia -
Enel cuore’’, in corso di svolgimento presso la Struttura Complessa
Fisica sanitaria.

COMUNE DI VEZZANO LIGURE
Bando di pubblico concorso per l’assegnazione in concessione
decennale di n. 16 posteggi per l’attività di commercio al dettaglio su
aree pubbliche nella Fiera del Molinello che si svolge annualmente
il 3 giugno se festivo o se feriale la domenica dopo il 3.

AVVISI

COMUNE DI ALASSIO
Deposito atti relativi all’Adozione delle modifiche al P.U.C., a sensi
della L.R. 1/2008.

COMUNE DI ALBENGA
Deposito atti relativi all’Accordo di Programma tra la Regione
Liguria, la Provincia di Savona e il Comune di Albenga, con l’adesio-
ne della Società ‘’Stabilimento Farmaceutico Cav. G. Testa S.r.L.’’ e
‘’EGES S.p.A.’’.

COMUNE DI CALIZZANO
Deposito atti relativi alla modifica al Regolamento Edilizio.

COMUNE DI CHIAVARI
Deposito atti relativi a lavori per la costruzione di tre edifici comu-
nali, in Chiavari (Viale Devoto/Corso Lima), in zona Circonvallazione
a monte, con destinazione d’uso residenziale. Progetto di modifica
delle previsioni approvate relative all’edificio denominato C1, com-
portante variante parziale al vigente P.R.G..

COMUNE DI DOLCEACQUA
Deposito atti relativi all’approvazione dell’istanza della Società
‘’Collabellissima’’ per la rimozione del vincolo alberghiero su immo-
bile sito in Località Collabella, costituente modifica al P.R.G., ai
sensi della L.R. 1/2008.
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COMUNE DI LERICI
Deposito atti relativi a Conferenza dei Servizi per l’approvazione del
progetto di realizzazione di Residenza Sanitaria Assistita in attuazio-
ne dell’area servizi S40 - Intervento per attività di servizio ed assisten-
ziali - del P.U.C. vigente.

COMUNE DI PORTOFINO
Deposito atti relativi a Conferenza dei Servizi volta all’approvazione
del progetto - in variante di interesse locale al P.R.G. vigente - per la
realizzazione di un’area deposito a servizio dell’area pescatori
mediante arretramento muro in proprietà Savinelli.

COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO
Deposito atti relativi a Conferenza dei Servizi concernente l’autoriz-
zazione all’attuazione del Piano Particolareggiato di iniziativa priva-
ta relativo ad aree ubicate in Via Rocca, ricadenti in zona BR2 ed EI
di P.R.G., in variante contestuale al P.R.G..

COMUNITÀ MONTANA ALTA VAL BORMIDA
Deposito atti SUAP relativi alla Ditta Revetria Mauro Autotrasporti di
Calizzano (Sv) per costruzione di garage/autorimessa a servizio della
propria Azienda di Autotrasporti in Comune di Calizzano in Località
Stagnazzi.

COMUNITÀ MONTANA PONENTE SAVONESE
Deposito atti SUAP relativi a Conferenza dei Servizi concernente l’au-
torizzazione all’Impresa Individuale Monti Bragadin Marica, all’am-
pliamento di impianto produttivo di tipo agricolo mediante la realiz-
zazione di un nuovo fabbricato di abitazione connesso alla conduzio-
ne agricola dei fondi, in Località ‘’Cà Paulin’’ del Comune di
Giustenice + 6 avvisi.

AUTORITÀ PORTUALE DELLA SPEZIA
Deposito atti relativi a Conferenza dei Servizi concernente la conclu-
sione del procedimento di approvazione dell’intervento proposto
dalla Cantieri Navali di La Spezia S.r.L. relativo a lavori di adegua-
mento locali esistenti all’interno dei Cantieri Navali di La Spezia
S.r.L..

SOCIETA’ AZIONARIA PER LA CONDOTTA DI ACQUE POTABILI P.A
- TORINO
Tariffe di distribuzione dell’acqua potabile nel Comune di Cairo
Montenotte.

AVVISO DI RETTIFICA
Comunicato relativo al “Bando di concorso pubblico per esami per
l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina
generale della Regione Liguria anni 2010/2013” pubblicato sul
Bollettino Ufficiale n. 10 del 10.3.2010, parte IV.
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AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 2 SAVONESE

Bando di concorso

In attuazione della Deliberazione del Direttore Generale n° 137 del 11.02.2010, è bandito concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:

n° 01 posto di Dirigente  Medico - con rapporto di lavoro esclusivo - disciplina: gastroentero-
logia.

Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di espletamento del medesimo sono stabi-
lite da: D.P.R. 20/12/1979 n° 761, D.P.R. 10/12/1997 n° 483, Legge 24/12/1986 n° 958, D.P.R. 09/05/1994
n° 487 - per quanto applicabile - e successive integrazioni e modificazioni, Legge 10/04/1991 n° 125,
D.Lgs. 19/06/1999 n° 229, così come modificato ed integrato con D.Lgs. 28/07/2000 n° 254, D.Lgs. 17 ago-
sto 1999 n° 368, D.Lgs. 30/03/2001 n° 165 e s.m.ed i., D.P.R. 445/2000 per quanto attiene le disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Il presente bando è emanato
tenendo conto, per quanto attiene la riserva dei posti, della vigente normativa in materia. Si fa riserva di
conferimento dei posti messi a concorso qualora:

- venga disposto il trasferimento di personale non appartenente ad Aziende del S.S.N., in forza di par-
ticolari disposizioni di legge;

- l’Azienda abbia accolto, in data antecedente all’effettuazione della prima prova concorsuale, doman-
de di trasferimento prodotte ai sensi di vigenti disposizioni legislative e/o contrattuali. 

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE.
a) Laurea in medicina e chirurgia;
b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso e/o equipollenti o affini ai sensi e per gli

effetti del D.M.S. 30 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni e integrazioni;
c) Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a

sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
Il personale in servizio di ruolo presso ASL e/o Aziende Ospedaliere del S.S.N. alla data del 01/02/1998

nella disciplina messa a concorso è esentato dal requisito della specializzazione.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea consente la par-

tecipazione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

ACCERTAMENTO DELLE CONOSCENZE INFORMATICHE E DI LINGUA STRANIERA.
a) accertamento, mediante colloquio, della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applica-

zioni informatiche più diffuse.
b) accertamento, mediante colloquio, di elementi conoscitivi della lingua inglese o francese.

PROVE DI ESAME.
Prova scritta:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzio-
ne di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
Prova pratica:
su  tecniche  e  manualità  peculiari  della disciplina messa a concorso che deve comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto;
Prova orale:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonchè sui compiti connessi alla funzione da confe-
rire.

PRIMA SEZIONE

BANDI DI CONCORSO
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NORMATIVA GENERALE DEL CONCORSO
1) REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei requisiti specifici previsti e di quel-

li indicati qui di seguito:
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 della idoneità fisica all’impiego - con osservanza delle

norme in tema di categorie protette - è effettuato, a cura dell’Azienda (ASL) o dell’azienda ospeda-
liera, prima dell’immissione in servizio.

Sono dispensati dalla visita medica coloro che siano già dipendenti da Pubbliche Amministrazioni o
da Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli articoli 25 e 26, primo comma, D.P.R. 761/79.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo e coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per avere conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Sia i requisiti generali che quelli specifici devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

2) DOMANDA DI AMMISSIONE.
La domanda di partecipazione al concorso,  da redigersi in carta semplice,  secondo l’allegato sche-

ma (MOD. 01) e debitamente firmata, deve essere rivolta all’Amministrazione dell’ASL n° 2 SAVONESE
con sede in Savona Via Manzoni 14 e spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 4).

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazio-

ne dalle liste medesime; 
se appartenenti alla Unione Europea, di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza,

ovvero i motivi di mancato godimento e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana
(D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n° 174);

d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il possesso dei requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente bando e di eventuali ulterio-

ri titoli di studio;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessa-

zione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria comuni-

cazione (in mancanza ogni comunicazione verrà fatta alla residenza risultante agli atti della pro-
cedura concorsuale);

ì) la lingua straniera, soggetta a verifica, scelta tra quelle indicate dal bando;
l) l’autorizzazione all’ASL 2 al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, finaliz-

zata all’espletamento della procedura di avviso (vedere schema della domanda allegato).
Chi ha titolo ad usufruire di riserva del posto, di precedenze o di preferenze deve farne esplicita

richiesta  nella domanda dichiarando dettagliatamente i requisiti e le condizioni utili di cui sia in pos-
sesso.

I beneficiari della Legge 104/1992 devono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo riten-
gano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove di esame in rela-
zione al proprio handicap, nonché la necessità di tempi aggiuntivi, e presentare idonea certificazione  ai
sensi della Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 6 del 24.07.1999.

Le dichiarazioni contenute nella domanda devono essere precedute dalla formula di conoscenza di
quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R.  445/2000 (vedere secondo capoverso modello 01).

Comportano l’esclusione dal concorso del candidato: la omessa sottoscrizione della domanda, la man-
cata indicazione del nome e cognome, data e luogo di nascita, di uno dei requisiti specifici o di uno di
quelli generali, della posizione nei riguardi degli obblighi militari per coloro che sono soggetti a tale
obbligo. La mancata indicazione dei dati anagrafici non comporta l’esclusione qualora il dato mancan-
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te sia desumibile dalla documentazione allegata alla domanda di partecipazione alla procedura concor-
suale.

La domanda di partecipazione al concorso  costituisce, altresì, autorizzazione all’Azienda al tratta-
mento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 finalizzati all’espletamento della procedura cui è
riferita la domanda.

3) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA.
Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare:
- la certificazione comprovante i requisiti specifici di ammissione, pena l’ esclusione;
- certificazione comprovante  il diritto di preferenza o precedenza nella nomina, pena la non appli-

cazione;
- i titoli ritenuti opportuni agli effetti della valutazione di merito;
- curriculum formativo e professionale datato e firmato;
- fotocopia  di documento di identità o di riconoscimento in corso di validità;
- elenco, in triplice copia, dei documenti e dei titoli presentati datato e firmato.
I titoli  devono essere prodotti:
- in originale o in copia legale;
oppure
- autenticati ai sensi di legge (D.Lgs. 443/2000 e del D.P.R.  445/2000). Tra le forme di autenticazio-

ne è prevista, ai sensi dell’art. 38 delle sopra richiamate disposizioni, la produzione: 
- in  fotocopia: la stessa deve riportare, pena l’invalidità, la seguente attestazione  di conformità “

__l__ sottoscritt__ nat__ a ______________ il ____________ residente in _____________, consapevole,
secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R.  445/2000, della responsabilità penale cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, dichiara,
sotto la propria responsabilità, che la presente fotocopia è conforme all’originale”.

Data __________                                           Firma ______________

oppure
- con dichiarazioni sostitutive di certificazione e /o dell’atto di notorietà previste dagli articoli  46 e

47 delle sopra richiamate disposizioni secondo l’ allegato  schema  (MOD. 02 ) e contenenti tutti  i
dati  identificativi  e di contenuto del certificato originale, pena l’invalidità (es. per i titoli di stu-
dio: ente pubblico o privato di emissione, data di rilascio, data conseguimento; per i corsi di
aggiornamento:  periodo e durata, anche in termini orari, eventuale esame finale, ente organizza-
tore etc).
Nell’ipotesi in cui i servizi prestati vengano certificati con dichiarazioni sostitutive di atto di noto-
rietà (art. 47 comma 3° D.P.R. 444 e 445/2000 ) deve essere tassativamente indicato:

- ente pubblico o privato dove l’attività è stata svolta con relativo indirizzo;
- natura giuridica del rapporto di lavoro (es. lavoro dipendente o a regime convenzionale);
- date di inizio e fine  del  servizio;
- posizione funzionale e qualifica con l’indicazione della disciplina;
- tipologia del rapporto di lavoro (a tempo indeterminato o determinato,pieno/definito/unico/ridot-

to);
- nell’ipotesi di servizio espletato in regime di impegno ridotto deve essere indicata la percentuale

della riduzione che, in mancanza, verrà considerata nella misura massima e cioè il 50%;
- nel caso di servizio a rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso Aziende del S.S.N. devono

essere specificate le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n°
761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attesta-
zione deve precisare la misura della riduzione del punteggio. La omessa indicazione comporterà
la riduzione del punteggio di anzianità nella misura massima prevista dalla legge (50%).
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4) MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.
La   domanda  deve essere rivolta al Sig. Direttore Generale dell’ASL n° 2 SAVONESE e,  unitamente

alla documentazione ad essa allegata, deve essere inoltrata a mezzo del servizio pubblico postale al
seguente indirizzo: Via Manzoni 14 - 17100 Savona.

La domanda deve essere prodotta, a pena di esclusione dal concorso, entro il trentesimo giorno suc-
cessivo a quello della data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
A tal fine fa fede il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante. Il termine fissato per la presentazio-
ne della domanda e dei documenti è perentorio, la eventuale riserva di invio successivo di documenti è
priva di ogni effetto.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi dipendenti da inesatte

indicazioni della residenza o del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comuni-
cazione del cambiamento degli stessi, o comunque da eventi o fatti non imputabili a colpa
dell’Amministrazione stessa.

La partecipazione al concorso comporta l’accettazione senza riserve, da parte dei candidati, di tutte
le condizioni e norme del presente bando, nonchè di tutte le disposizioni che disciplinano lo stato giuri-
dico ed economico dei dipendenti delle ASL.

5) SORTEGGIO DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE ESAMINATRICE E NOMINA DELLA
STESSA.

Le operazioni di sorteggio dei componenti la Commissione Esaminatrice saranno effettuate dalla pre-
vista Commissione, alle ore 9,00 del decimo giorno feriale lavorativo successivo a quello di scadenza del
presente bando, presso l’Ufficio Selezione - S.C. Organizzazione, Gestione e Formazione Personale
dell’ASL n° 2 SAVONESE sito in Via Genova 30 – Ospedale S. Paolo – Pad. Vigiola - Savona. La seduta è
pubblica.

Il Direttore Generale provvede, con proprio provvedimento, alla nomina della Commissione
Esaminatrice integrata, se necessario, dall’esperto ai fini dell’accertamento delle conoscenze informati-
che e della lingua straniera.

6) DIARIO DELLE PROVE SCRITTE E CONVOCAZIONE CANDIDATI.
Il diario delle prove scritte sarà comunicato, ad ogni singolo candidato ammesso, con la raccoman-

data A.R. di convocazione almeno quindici giorni prima dell’inizio delle prove.
La comunicazione verrà fatta all’indirizzo di cui alla lettera h) del punto 2). In mancanza la comuni-

cazione verrà fatta alla residenza risultante agli atti della procedura concorsuale.

7) TITOLI VALUTABILI E PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE.
I titoli valutabili sono costituiti da:
a) titoli di carriera (max punti 10)
- servizio di ruolo e non di ruolo, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di: volontario - pre-

cario o similari - presso pubbliche amministrazioni;
- periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di raffer-

ma, prestati presso le Forze armate e nell’Arma dei carabinieri, ai sensi dell’art. 22 della legge 24
dicembre 1986, n° 958;

- periodo di formazione specialistica di cui al D.Lgs. n° 368/99 e all’art. 53 della legge n. 289/2002;
- attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle

aziende sanitarie e del Ministero della sanità in base ad accordi nazionali purchè il relativo certi-
ficato contenga l’indicazione dell’orario di attività settimanale;

- i servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui all’art. 4, comma 12 e
13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 502, e successive modificazioni ed integrazioni,
sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie secondo quan-
to disposto dagli articoli 25 e 26 del D.P.R. 761/79;

- servizi prestati presso case di cura convenzionate, o accreditate, con rapporto continuativo;
- servizi prestati all’estero nei modi e nei termini di cui all’art. 23 D.P.R. 483 del 10/12/1997;
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b) titoli accademici e di studio (max punti 03)
specializzazioni non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs n° 368/99, con esclusione di
quella fatta valere come requisito specifico di ammissione, ed altre lauree oltre a quella richiesta
per l’ammissione al concorso compresa tra quelle previste per l’appartenenza al ruolo sanitario;

c) pubblicazioni e titoli scientifici (max punti 03)
Le pubblicazione devono essere edite a stampa;
d) curriculum formativo e professionale (max punti 04)

attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle
precedenti categorie, con particolare riferimento a comprovate specifiche competenze delle pro-
blematiche tecniche e gestionali dell’Endoscopia di Emergenza, delle problematiche oncologiche
diagnostico-terapeutiche del fegato, del pancreas e delle vie biliari, della gestione delle terapie bio-
logiche nelle malattie infiammatorie croniche intestinali e delle terapie antivirali nelle epatiti cro-
niche HBV e HCV correlate;

non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

8) VALUTAZIONE DELLE PROVE DI ESAME.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinata al raggiungimento di

una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,

espressa in termini numerici di almeno 14/20.

9) APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO E DEI VINCITORI DEL CONCORSO.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata dall’Organo

competente dell’ASL n° 2 SAVONESE previo riconoscimento della regolarità dei lavori concorsuali.
E’ escluso dalla graduatoria di merito il candidato nei confronti del quale sia risultato negativo l’ac-

certamento delle conoscenze informatiche e della lingua straniera.

10) DECLARATORIA DEL VINCITORE O DEI VINCITORI ED ASSUNZIONE IN SERVIZIO.
L’assunzione in servizio dei vincitori, soggetti al periodo di prova, verrà effettuata, verificata la sussi-

stenza dei requisiti, mediante stipula del contratto individuale di lavoro nel quale sarà indicata la data
di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Il rapporto di lavoro che viene ad instaurarsi è quello esclusivo e comporta obbligatoriamente l’op-
zione per l’attività libero professionale intra moenia.

L’assunzione in servizio potrà essere sospesa ovvero ritardata in presenza di eventuali norme che sta-
biliscano il blocco delle assunzioni. L’assunzione in servizio è comunque condizionata alla concessione
della relativa autorizzazione da parte della Regione Liguria.

11) ADEMPIMENTI DEI VINCITORI E DEI CHIAMATI IN SERVIZIO A QUALSIASI TITOLO.
Il concorrente dichiarato vincitore, o chiamato in servizio a qualsiasi titolo, dovrà produrre una

dichiarazione sostitutiva di certificazioni corrispondenti: alle dichiarazioni contenute nella domanda di
partecipazione al concorso,  nell’ipotesi in cui tali dichiarazioni non abbiano valenza di sostitutività di
certificazioni oppure ai requisiti già attestati in sede di presentazione della domanda di partecipazione
al concorso  e la cui validità temporale sia venuta, nel frattempo, meno.

12) VALIDITA’ ED UTILIZZO DELLA GRADUATORIA.
La graduatoria approvata rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data di pubblicazio-

ne sul B.U.R.L. e sarà utilizzata per la copertura del posto a concorso; successivamente ed entro il ter-
mine del periodo di  validità, potrà essere utilizzata per eventuali coperture di posti nella disciplina di
cui al presente bando che dovessero rendersi disponibili in ambito aziendale.

In relazione ai contenuti di cui al telegramma del Ministero della Sanità, pervenuto dalla Regione
Liguria con nota prot. n° 68674/1317/PS del 08/06/1999, l’utilizzo della graduatoria, nel periodo di effi-
cacia, riguarda tutti i posti comunque vacanti e disponibili purchè della stessa tipologia di quelli messi
a concorso con esclusione di quelli istituiti successivamente all’indizione del bando di concorso.
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13) TRATTAMENTO ECONOMICO.
Il trattamento  economico  del posto  a concorso è quello previsto dal C.C.N.L. della Dirigenza Medica

e Veterinaria.

14) RISERVA DELL’AMMINISTRAZIONE.
L’Amministrazione si riserva la facoltà:
- di richiedere agli aspiranti, se ritenuto necessario e legittimamente attuabile, integrazioni a speci-

fica di documenti presentati;
- di modificare, prorogare, sospendere o revocare, in tutto o in parte, il presente concorso per ragio-

ni di pubblico interesse e, con riguardo al numero dei posti messi a concorso, modificare o revo-
care il presente concorso in presenza di particolari disposizioni di legge che determinino il trasfe-
rimento di personale non appartenente ad Aziende del S.S.N. oppure in presenza di domande di
trasferimento prodotte ai sensi di vigenti disposizioni legislative e/o contrattuali, ed  accolte in data
antecedente alla effettuazione della prima prova concorsuale, senza che i candidati possano avan-
zare pretese o diritti di sorta.

15) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Ai  sensi dell’art. 13, comma 1, della D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196, i dati personali forniti dai candi-

dati saranno raccolti presso le strutture organizzative di amministrazione del personale dell’A.S.L. n° 2
Savonese per le finalità di gestione del concorso avvalendosi eventualmente, fermo restando il rispetto
del citato D.Lgs. n° 196/2003, anche di ditta convenzionata esterna per quanto attiene l’ausilio di siste-
mi automatizzati e saranno trattati presso una banca dati, eventualmente automatizzata anche succes-
sivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rap-
porto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di par-
tecipazione, pena l’esclusione dalla procedura. Le medesime informazioni potranno essere comunicate
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica
dei candidati.

L’interessato gode dei diritti di cui al Titolo II del citato D.Lgs. 196/2003 tra i quali il diritto di acces-
so ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far aggiornare, rettifi-
care i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché ancora quello di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’A.S.L. n° 2 Savonese titolare del trattamen-
to.

16) MODALITA’ DI COMUNICAZIONE DELLA EVENTUALE REVOCA DEL CONCORSO - PER-
DITA DI EFFICACIA DELLE DOMANDE PRODOTTE.

L’eventuale revoca del concorso verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -
4^ serie speciale - “Concorsi ed esami” e costituisce notifica, ad ogni effetto, agli interessati.

La domanda prodotta all’interno della procedura revocata perde ogni efficacia giuridica e di fatto.
La documentazione allegata alla stessa potrà essere ritirata presso l’Ufficio Selezione – S.C.

Organizzazione, Gestione e Formazione Personale - Via Genova n° 30 -  Ospedale S. Paolo – Pad. Vigiola
- Savona - nelle ore di accesso al pubblico e precisamente: dalle ore 11 alle ore 12 di tutti i giorni lavo-
rativi escluso il sabato e dalle ore 15 alle ore 16 dei giorni lavorativi: martedì e giovedì direttamente dagli
interessati o da persona munita di delega scritta.

In alternativa il candidato ne potrà chiedere la restituzione, a proprie spese, tramite il  servizio pub-
blico postale.

Trascorsi sei   mesi   dalla   conclusione della  procedura concorsuale, salvo eventuale contenzioso in
atto,  l’Azienda Sanitaria Locale disporrà del materiale secondo le proprie necessità, senza alcuna
responsabilità e/o pretesa da parte del candidato, anche nell’ipotesi di domanda senza effettiva parteci-
pazione alle prove concorsuali o in caso di mancato superamento delle stesse.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 10 alle ore 12 di tutti i giorni
feriali – sabato escluso, all’Ufficio Selezione dell’ASL 2 Savonese -  Ospedale S. Paolo – Pad. Vigiola Loc.
Valloria - Savona (tel. 019/8404671-4674-4676-4677).

D’ORDINE DEL DIRETTORE GENERALE
IL DIRETTORE S.C.ORGANIZZAZIONE GESTIONE E  FORMAZIONE DEL PERSONALE

Dott.ssa Maria Beatrice Boccia
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SCHEMA DELLA DOMANDA DA REDIGERE SU CARTA SEMPLICE
MOD. 01

AL DIRETTORE GENERALE
DELLA ASL N° 2 SAVONESE

Via Manzoni n° 14
17100 SAVONA

__l__sottoscritt __________ chiede di essere ammess___al concorso pubblico, per titoli ed esami, a
n°____ posti ___ di___________ bandito con provvedimento n° _____   del _________.

A tal fine consapevole, secondo quanto previsto dall’art. 76 D.P.R. n° 445/2000, della responsabilità pena-
le cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, falsità negli atti ed uso di atti falsi dichiara quan-
to segue:

1) di essere nat__ a ___________ (prov.di_____) il____ ;
2) di essere residente in __________ Via o Piazza _____________  n° ____  CAP _____ tel.

_______________ ;
3) di essere in possesso   della  cittadinanza italiana   (ovvero di essere  in possesso del requisito equiva-

lente seguente:___________);
4) di essere iscritt___  nelle liste elettorali del Comune di _______________ ( ovvero di non essere

iscritt___ nelle liste elettorali per le seguenti motivazioni ________________________);
per i cittadini dell’Unione Europea:
di  godere   dei   diritti  civili  e  politici  nello Stato  di    appartenenza e cioè nello Stato di seguito indi-

cato ________(ovvero di  non godere dei diritti civili e   politici nello  Stato di   appartenenza per le
seguenti motivazioni ___________________ ) e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana
– indicare SI/NO _______;                 

5) le eventuali condanne penali riportate;
6) di avere conseguito la laurea in _________ presso__________  in data ___________ ;
7) di avere conseguito il diploma di specializzazione in ____________ presso ____________ in data

______ ai sensi __________ e che la durata legale  della  scuola è di anni ___;                 (indicare la
norma legislativa)

8) di essere iscritt ___ all’Albo dell’Ordine Professionale della ______________ dal ____________ n° di
iscrizione: _________;

9) di essere per quanto riguarda l’assolvimento degli obblighi militari nella posizione di
______________________________;

10) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione
di precedenti rapporti di pubblico impiego;

11) di avere titolo a beneficiare del diritto di riservatario, precedenza o preferenza ai sensi della Legge
__________________;

12) di essere sottoposto a verifica della lingua straniera_______________(da scegliersi esclusivamente tra
le lingue indicate dal bando);

13) in quanto portatore di handicap, di avere necessità, ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104/1992, del
seguente ausilio: ______________________ (indicare il tipo di ausilio necessario), nonché di tempi
aggiuntivi __________________________ (quantificare il tempo necessario);

14) che l’indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso
è il seguente:______________________________________;

__l__ sottoscritt___dichiara altresì di autorizzare l’Azienda al trattamento dei dati personali, ai sensi del
D.Lgs. n° 196/2003 finalizzati  all’espletamento  della procedura concorsuale cui è riferita la presente
domanda.

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell’allegato     elenco  redatto  in triplice copia su carta
semplice datato e sottoscritto.

Data ___________ Firma _______________
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E/O DELL’ATTO DI NOTO-
RIETA’                                      MOD. 02

__l__sottoscritt__Sig.__________________________nat__a____________il_______________
residente  in ___________,consapevole secondo quanto prescritto dall’art. 76 D.P.R. n° 445/2000,
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti
ed uso di atti falsi, dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue:

Esemplificazioni:
- di avere conseguito la laurea in ___________ presso ___________in data _____ ;
- di avere conseguito il diploma di specializzazione in _______________  presso

________________ in data ______  ai sensi _________________e che la durata legale  della scuo-
la è di anni ___;  (indicare la norma legislativa) 

- di essere iscritt ___ all’Albo dell’Ordine Professionale della   _______________dal __________
n° di iscrizione_________;

- di avere prestato i seguenti servizi alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni:                                     
Ente ________dal ___ al ____ Profilo professionale ____________

disciplina___________tempo_______(pieno/definito/unico/ridotto);
che per i succitati servizi non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. n° 761/79;
che   per i succitati servizi ricorrono  le  condizioni di  cui   all’art. 46 del D.P.R. n° 761/79  e

che  la misura   della   riduzione è pari a  ________;
che la misura della percentuale per il servizio dal ______al _______ prestato in regime di impe-

gno ridotto è pari a _______ ;
di avere fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni:

dal ______ al_______ per _________________ (tipologia);
- di avere partecipato al corso di aggiornamento ad oggetto: _________organizzato da _______

tenutosi in ___________nei giorni ______ con un impegno orario di complessive ore ________ con
superamento di esame finale ______________;      

(indicare si o no)
- che le fotocopie dei titoli allegati alla domanda, e di seguito elencati, sono conformi all’origina-

le: _______________________________________________________        

IL DICHIARANTE
__________,_______________                    __________________

N.B. nell’ipotesi in cui le dichiarazioni debbano avere valenza di sostituzione dell’atto di notorietà
(vedi punto 3) del bando devesi allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di iden-
tità o di riconoscimento in corso di validità.
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AZIENDA SANITARIA LOCALE 4 - CHIAVARESE – CHIAVARI 
 

Ai sensi dell’art. 18 DPR 483/97 si pubblica la graduatoria del concorso pubblico per la copertura di n. 
1 posto di dirigente amministrativo da assegnare al Dipartimento Economico, approvata con 
deliberazione n. 120 del 7/2/2010: 
 
NUM COGNOME NOME TOTALE 
1 CORTE  NICOLA 86,37 
2 GRECO MAURIZIO 82,50 

3 
BENETTI 
ALESSANDRINI CRISTIANA 69,74 

4 BERRI CARLO 66,53 
5 DUCCI  DANIELA 63,12 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dr. Paolo Cavagnaro 

 
 

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 5 SPEZZINO 
 
In esecuzione della deliberazione n. 132 del 18 febbraio 2010 è indetto avviso pubblico, per titoli e 
colloquio selettivo, per il conferimento di incarichi a tempo determinato o sostituzioni su posti di 
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere – CAT. D. Il termine per la presentazione delle 
domande, indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda – Via XXIV Maggio, 139 – 19124 La Spezia 
scade alle ore 12 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 
Regionale. Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi 
dell’Azienda – Via XXIV Maggio, 139 La Spezia – tel. 0187/533530. Il bando sarà disponibile sul sito 
aziendale al seguente indirizzo: www.asl5.liguria.it. 
 

IL DIRETTORE DELLA S.C. GESTIONE RISORSE UMANE 
Dott.ssa Barbara Graverini 

 
 

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
“SAN MARTINO” 

Largo Rosanna Benzi 10 
16132 GENOVA 

 
In esecuzione della deliberazione n. 227 del 02.03.2010 si indice avviso pubblico per titoli per la 
copertura temporanea a posti di Collaboratore Professionale Sanitario – ctg. “D” profilo 
Ostetrica. 
I requisiti di ammissione e le modalità di espletamento sono quelli previsti dalla vigente normativa. 
Termine per la presentazione delle domande: entro il quindicesimo giorno successivo alla 
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione. Per informazioni gli 
interessati potranno rivolgersi all’U.O. Risorse Umane dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “San 
Martino” – largo Rosanna Benzi n. 10 - 16132 Genova – stanza 6 (tel.010-5552051/3322/4044), dalle 
ore 11.00 alle ore 12.30 di tutti i giorni feriali  escluso il sabato. Il bando è disponibile e consultabile 
sul sito: www.hsanmartino.liguria.it . 
 

IL DIRETTORE U.O. RISORSE UMANE 
Dott.ssa Claudia Storace 
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ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA GENOVA 
Avviso di apertura dei termini di pubblica selezione. 

 
In esecuzione del provvedimento n. 160 del 24.02.2010, sono aperti i termini per la presentazione 
delle domande di partecipazione alla seguente pubblica selezione per titoli e colloquio per la 
copertura in via temporanea di: 

n. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina medicina e chirurgia d'accettazione e  'urgenza - 
da assegnarsi alla Struttura Complessa  Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza 
nell'ambito del Dipartimento delle medicine generali, specialistiche e di pronto soccorso 
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, alla Segreteria 
della Direzione generale dell’Ente, 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 - oppure consegnate alla segreteria della 
Direzione generale, esclusivamente dalle ore 9,00 alle ore 12,00, dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni 
festivi. 
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 su argomenti attinenti alla disciplina 
oggetto della selezione medesima. 
La data ed il luogo di svolgimento del colloquio suddetto verranno comunicati ai candidati con 
raccomandata con avviso di ricevimento, almeno quindici giorni prima della data dell’effettuazione 
della prova stessa. 
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. Per 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 12,30 (tel.010-5632055 - dalle ore 
10,00 alle ore 12,30). 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott.Adriano Lagostena 

 
 

ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA GENOVA 
Avviso di apertura dei termini di pubblica selezione. 

 
In esecuzione del provvedimento n. 151 del 24.02.2010, sono aperti i termini per la presentazione 
delle domande di partecipazione alla seguente pubblica selezione per titoli e colloquio per la 
copertura in via temporanea di: 

n. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina ortopedia e traumatologia - da assegnarsi  alla 
Struttura Complessa Ortopedia e Traumatologia nell'ambito del Dipartimento di Gerontologia 
e Scienze Motorie 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, alla Segreteria 
della Direzione generale dell’Ente, 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 - oppure consegnate alla segreteria della 
Direzione generale, esclusivamente dalle ore 9,00 alle ore 12,00, dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni 
festivi. 
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 su argomenti attinenti alla disciplina 
oggetto della selezione medesima. 
La data ed il luogo di svolgimento del colloquio suddetto verranno comunicati ai candidati con 
raccomandata con avviso di ricevimento, almeno quindici giorni prima della data dell’effettuazione 
della prova stessa. 
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. Per 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 12,30 (tel.010-5632055 - dalle ore 
10,00 alle ore 12,30).         IL DIRETTORE GENERALE 

Dott.Adriano Lagostena ,
 IL DIRETTORE GENERALE 

Dott.Adriano Lagostena 
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ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA GENOVA 
Avviso di apertura dei termini di pubblica selezione. 

 
In esecuzione del provvedimento n. 161 del 24.02.2010, sono aperti i termini per la presentazione 
delle domande di partecipazione alla seguente pubblica selezione per soli titoli per l’assegnazione di: 

 n. 1 borsa di studio finalizzata a supportare il progetto “Thalassemia -Enel cuore”, in 
corso di svolgimento presso la Struttura complessa Fisica sanitaria in collaborazione con la 
Struttura semplice dipartimentale Microcitemia e la Struttura complessa Radiodiagnostica 
dell'Ente. 
Possono presentare domanda di partecipazione coloro i quali sono in possesso dei seguenti requisiti 
specifici: 

 diploma di laurea specialistica in Fisica (CLS-20/S) 
 iscrizione in corso alla scuola di Specializzazione in Fisica Sanitaria. 

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, all'Ufficio 
Protocollo dell'Ente ospedaliero – sito in Genova Mura delle Cappuccine 14 – Piano terreno - , 
esclusivamente entro e non oltre il 15° giorno (quindicesimo) successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria. 
La scelta del candidato cui attribuire la presente borsa di studio avverrà con la formulazione di un 
giudizio motivato sulla base della valutazione comparata dei curricula prodotti dai candidati stessi, 
con particolare riferimento agli elementi indicati sul relativo bando di pubblica selezione che, nel 
testo integrale, sarà in distribuzione presso l’Ente ospedaliero e sarà altresì pubblicato sul sito 
Internet www.galliera.it. 
Per 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 
12,30 (tel.010-5632055 - dalle ore 10,00 alle ore 12,30). 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Adriano Lagostena 

 

COMUNE DI VEZZANO LIGURE 
Provincia della Spezia 

 
FIERA DEL MOLINELLO - Bando di pubblico concorso per l’assegnazione in concessione 
decennale di n.16 posteggi per l’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. 
Con il presente avviso si rende noto che è indetto pubblico concorso per l’assegnazione in concessione 
decennale di n.16 posteggi (banco + automezzo) disponibili nella Fiera del Molinello, che si svolge con 
cadenza annuale il giorno 3 giugno se festivo o la domenica successiva al giorno 3 se feriale, così 
suddivisi: 

 3 posteggi riservati ad operatori commerciali del settore alimentare: 
n.ri 28 - 41 di mq.30 (ml.6 di fronte x ml.5 di profondità) 
n.ro 55 di mq.25 (ml.10 di fronte x ml.2,5 di profondità) 

 12 posteggi riservati ad operatori commerciali del settore non alimentare: 
n.ri 1 – 4 – 11 – 26 - 51 – 52 di mq.25 (ml.10 di fronte x ml.2,5 di profondità) 
n.ri 29 – 31 - 37 – 38 – 39 – 44 –di mq.30; 

 1 posteggio riservato a produttori agricoli: 
n.ro 46 di mq.25 (ml.10 di fronte x ml.2,5 di profondità). 

Le domande devono essere inviate al Comune di Vezzano Ligure, Sportello Unico Attività Produttive, 
via Goito n.2, 19020 Vezzano Ligure (SP), esclusivamente a mezzo di raccomandata postale A.R., 
entro gg.45 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Liguria. 
Copia integrale del bando, schemi di domanda e/o informazioni e chiarimenti sui requisiti e modalità 
di partecipazione possono essere richiesti allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune (Tel 
0187993114 – Centralino 0187993111). 
Vezzano Ligure, 01.03.2010 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
Comandante P.M.Maurizio Orlandi 
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AVVISI 
 

COMUNE DI ALASSIO 
SETTORE 4° - SERVIZIO 4.3 

URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 
 

Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 09 del 04.02.2010 esecutiva ai sensi di legge ad 
oggetto “Adozione delle modifiche al Piano Urbanistico Comunale ai sensi dell'art. 2 della legge 
regionale 7 febbraio 2008 n. 1 "Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e 
disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell'offerta turistico ricettiva negli 
strumenti urbanistici comunali.” 
 
Visto l’art. 2 della legge regionale 07 febbraio 2008 n. 1. 
 

RENDE NOTO 
 
che a far data 25.02.2010 la suddetta deliberazione unitamente al suo allegato è pubblicata per 
quindici giorni consecutivi all’albo pretorio comunale;. 
 
Il presente avviso è pubblicato dal 25.02.2010 all’albo pretorio comunale, per estratto sul B.U.R.L. e 
sul sito internet istituzionale www.comune.alassio.sv.it. 
 

AVVERTE 
 
che entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di deposito ovvero entro 26.03.2010 chiunque 
abbia interesse potrà presentare osservazioni, in duplice copia, pertinenti l’oggetto della 
deliberazione. 
Alassio, 25.02.2010 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 

Geom. Luigi Tezel 
IL DIRIGENTE ad interim 
Dott. Demetrio Valdiserra 

 
 

COMUNE DI ALBENGA 
Provincia di Savona 

AREA V – URBANISTICA -  
UFFICIO EDILIZIA 

 
Accordo di Programma - ai sensi dell'art. 34 del d. lgs 18/8/2000, n. 267, e degli articoli 58 e 84, 
comma 1, legge regionale 4/9/1997, n. 36, e s.m.i., tra la Regione Liguria, la Provincia di Savona 
e il Comune di Albenga, con l'adesione delle Società "Stabilimento Farmaceutico Cav. G. Testa 
s.r.l."e "EGES s.p.a.", avente ad oggetto: a) il trasferimento degli impianti produttivi della 
Società Testa (attualmente ubicati in regione Carrà, frazione Leca) in regione Abissinia, 
località Lago Azzurro, frazione Bastia del Comune di Albenga; b) l'approvazione della 
conseguente variante all'ambito urbanistico C6 del P.R.G. di Albenga in regione Abissinia; c) la 
modifica dell'Accordo di programma sottoscritto da Regione Liguria, Comune di Albenga e 
Società EGES in data 21/12/2004 e della connessa convenzione urbanistica; d) l'approvazione 
della variante all’Ambito Urbanistico D5 del P.R.G. di Albenga in regione Carrà, frazione Leca, 
per la riconversione a funzioni residenziali e commerciali. 

 
IL DIRETTORE DI AREA 

 
Visto l’art. 58 comma 7 lett. f) della Legge Regionale 08.07.1997 n° 36. 
 

RENDE NOTO 
 
che l’Accordo di Programma, tra la Regione Liguria, la Provincia di Savona e il Comune di Albenga, 
con l'adesione delle Società "Stabilimento Farmaceutico Cav. G. Testa s.r.l."e "EGES s.p.a.", avente ad 
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oggetto: a) il trasferimento degli impianti produttivi della Società Testa (attualmente ubicati in 
regione Carrà, frazione Leca) in regione Abissinia, località Lago Azzurro, frazione Bastia del Comune 
di Albenga; b) l'approvazione della conseguente variante all'ambito urbanistico C6 del P.R.G. di 
Albenga in regione Abissinia; c) la modifica dell'Accordo di programma sottoscritto da Regione 
Liguria, Comune di Albenga e Società EGES in data 21/12/2004 e della connessa convenzione 
urbanistica; d) l'approvazione della variante all’Ambito Urbanistico D5 del P.R.G. di Albenga in 
regione Carrà, frazione Leca, per la riconversione a funzioni residenziali e commerciali si è concluso 
con la stipula in data 19.02.2010. 
 
 
L’accordo stesso unitamente agli atti di pianificazione con esso approvati è depositato presso l’Area V° 
Urbanistica – Ufficio Edilizia del Comune di Albenga sito in Via Cavour n° 3 secondo piano. 
 
Albenga, 24.02.2010 

IL DIRETTORE DELL’AREA V 
Ing. Danilo Burastero 

 
 

COMUNE DI CALIZZANO 
Provincia di Savona 

 
Modifica Regolamento Edilizio 

 
Il Consiglio Comunale nella seduta del 16 febbraio 2010 , con proprio atto deliberativo nr. 7,  ha 
approvato le modifiche da apportarsi  al Regolamento Edilizio Comunale e precisamente : 

- abrogazione , ai sensi dell’art. 4 comma 2 L.R. 16/2008, gli art. 6 – 7 – 8 – 9 – 10 recanti 
disposizioni in materia di composizione, competenze e funzionamento della Commissione 
Edilizia ed Integrata; 

- sostituzione degli articoli sopra enunciati con la nuova disciplina di cui agli artt: 
      art. 6 bis – Rilascio provvedimenti; 
      Commissione Locale del Paesaggio 
      Art. 7 bis – Composizione 
      Art. 8 bis  - Funzionamento della Commissione locale del Paesaggio 
      Art. 9 bis – Competenze. 
Il regolamento edilizio nel testo integrale è visionabile  presso la segreteria Comunale durante 
l’orario di apertura degli Uffici. 
 

IL SINDACO 
Dr. Enrico Mozzoni 

 
 

COMUNE DI CHIAVARI 
Provincia Di Genova 

SETTORE 5 
PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE DELLE POLITICHE URBANISTICHE 

 
 
Lavori per la costruzione di tre edifici comunali, in Chiavari (Viale Devoto/Corso Lima), in zona 
circonvallazione a monte, con destinazione d’uso residenziale. Progetto di modifica delle 
previsione approvate relative all’edificio denominato C1, comportante variante parziale al 
vigente P.R.G.. 
 
Si rende noto che, presso l’ufficio del Settore 5 – Programmazione ed attuazione delle politiche 
urbanistiche – sito in Via Vinelli, 25-a, sono depositati gli atti di pianificazione, approvati con atto 
dirigenziale n. 10 del 24.02.2010, relativi all’intervento edilizio in oggetto. 
 
Chiavari, 01.03.2010 
 

IL DIRIGENTE 
Dott. Arch. Angelo Valcarenghi 
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COMUNE DI DOLCEACQUA 
Provincia di Imperia 

 
Avviso deposito atti di modifica al P.R.G. relativi a rimozione vincolo alberghiero 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI 

 
RENDE NOTO 

 
che ai sensi e per gli effetti dell’art.2, comma 10, della Legge Regionale n.1/2008 e s.m. e i., è 
depositata presso la segreteria comunale, a libera visione del pubblico, per quindici giorni 
consecutivi decorrenti dal 17.03.2010 al 31.03.2010 compreso, la delibera C.C. n. 2 del 08.02.2010 
di esame e approvazione istanza della Società “Collabellissima” per la rimozione del vincolo 
alberghiero su immobile sito in Dolceacqua, loc. Collabella, costituente modifica al piano 
regolatore generale, unitamente alla documentazione ad essa allegata ed inerente. 

Fino a quindici giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, e cioè entro il giorno 15 aprile 2010 
possono essere presentate osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse 

 
Dolceacqua, 17.03.2010 
 

IL RESPONSABILE SETTORE SERVIZI TECNICI 
Arch. Davide Gibelli 

 
 
 COMUNE DI LERICI 

Provincia della Spezia 
 

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – URBANISTICA 
TUTELA DELL’AMBIENTE 

 
Avviso 

IL CAPO SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
 

Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n° 25 del 16.06.2009 il Comune di Lerici ha 
espresso, in ottemperanza all’art. 59 L.R. Liguria n. 36/97, preventivo assenso all’avvio delle procedure 
speciali previste dal citato articolo, ai fini del ricorso alla procedura della Conferenza dei Servizi per 
l’approvazione del progetto di Realizzazione di Residenza Sanitaria Assistita in attuazione dell’area 
servizi S40 - Intervento per attività di servizio ed assistenziali- del PUC vigente dando atto che lo 
stesso comporta variante al PUC vigente ai sensi dell’art. 44 L.R. 36/97; 
Che  per l’approvazione del progetto di cui sopra l’Amministrazione ha avviato la procedura 
concertativa della Conferenza dei Servizi ai sensi degli artt. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i. e 
dell’art. 59 della L.R. 36/97; 
Preso atto che in data 1.03.2010 si è tenuta la Conferenza dei Servizi istruttoria (seconda seduta), ai 
sensi degli artt. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 59 della L.R. 36/97, per valutazione 
progetto avente ad oggetto:  Realizzazione di Residenza Sanitaria Assistita in attuazione dell’area 
servizi S40 - Intervento per attività di servizio ed assistenziali- del PUC vigente; 
Visti gli atti depositati nel corso della Conferenza ed i verbali della prima e seconda seduta istruttoria; 
 

RENDE NOTO 
 

Che copia degli atti depositati nel corso della Conferenza ed i verbali della prima e seconda seduta 
istruttoria, unitamente alla Deliberazione del Consiglio Comunale n°  25 del 16.06.09 di cui sopra, 
rimarranno depositati a libera visione del pubblico presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Lerici per 
15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno 17.03.2010, ai fini dell’eventuale  presentazione,  nello 
stesso periodo,  di osservazioni da parte  di chiunque vi abbia interesse  ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 59 comma 2 L.R. n° 36/97. 
 
Lerici, 03.03.2010 

IL CAPO SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
Arch. Claudio Tognoni 
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COMUNE DI PORTOFINO 
Provincia di Genova 

Conferenza dei Servizi volta all’approvazione del progetto - in variante di interesse locale al 
PRG vigente – per la realizzazione di un’area deposito a servizio dell’area pescatori mediante 
arretramento muro in proprietà Savinelli. Avviso avvenuta conclusione del procedimento ai 
sensi dell’art. 59 c. 4 L.R. 36/1997 e s.m. e i.. 
 
Visto l’art. 59, comma 4, della l.r. n. 36/1997 e s.m. 
 

SI RENDE NOTO 
 
Che si è concluso il procedimento di Conferenza dei Servizi indetta con Decreto n° 43 del 1/12/2010; 

SI DA’ ATTO 
 
che  in detta sede è stato approvato il progetto indicato in oggetto e le varianti al P.R.G. vigente allo 
stesso sottese. 
 
Il provvedimento finale (determinazione n° 48/T del 3/3/2010), gli atti di pianificazione approvati e le 
determinazioni conclusive integrali assunte dalle Amministrazioni coinvolte, sono depositati presso il 
Settore Tecnico – Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Portofino, Piazza Libertà 13/B – 16034 
Portofino (GE). 
 
 
Portofino, 03.03.2010 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO COMUNALE 
Geom. Fabio Gandini 

 
 

COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO 
Provincia di Savona 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Vista l’istanza prot. n. 2864 del 09/04/2008, inoltrata dal Sig. Andreoli Mario Carlo in qualità di 

titolare della società CO.GE.AR. s.r.l. con sede in Via San Lorenzino n. 16, Orco Feglino, con la quale 
è stata richiesta l’autorizzazione all’attuazione del Piano Particolareggiato di iniziativa privata relativo 
ad aree ubicate in Via Rocca del Comune di Tovo San Giacomo ricadenti in zona BR2 ed EI di P.R.G., 
in variante contestuale ex art. 9 della L.R. 24/1987 al vigente P.R.G., nelle aree censite a Catasto al 
Foglio 21 mappali  72 -83 – 74 – 75 -76 – 77 – 473 – 78 sub. 1,3,4,5,6,7 – 81 – 82 , 680 sub. 18; 
 

Rilevato che l’intervento richiesto comporta variante contestuale al Piano Regolatore Generale 
vigente ai sensi dell’art. 9 della L.R. 24/1987 e s.m.i.; 

 
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 26 giugno 2009 con la quale è stato 

espresso preventivo assenso all’intervento richiesto ai sensi dell’art. 59 della Legge 36/1997; 
 

Visti gli elaborati integrativi pervenuti il 13 maggio 2008, prot. 8799, il 03 aprile 2009, prot. 
2626, il 20 aprile 2009, prot. 3071, il 19 giugno 2009, prot. 5149, e il 14 dicembre 2009, prot. 9826;  

 
Visto il verbale della Conferenza dei Servizi in seduta deliberante ai sensi della L. n. 241/1990 

e s.m.i. e dell’art. 59 della L.R. n. 36/1997 e s.m.i. del 05 febbraio 2010; 
 
Visto il Provvedimento Finale del 26 febbraio 2010, prot. 1817, con il quale è stato approvato il 

suddetto Piano Particolareggiato; 
 
Vista la L.R. 24/1987 e s.m.i.; 
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Vista la L.R. 36/1997 e s.m.i.; 
 
Tutto quanto premesso e considerato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 59 comma 4° della L.R. 

36/1997 e s.m.i.; 
 

AVVISA 
 
che dalla data odierna è depositato in libera visione nella Segreteria del Comune (presso l’Ufficio 
Tecnico – tel. 019 6379027) il progetto di cui in premessa come integrato il 13 maggio 2008, prot. 
8799, il 03 aprile 2009, prot. 2626, il 20 aprile 2009, prot. 3071, il 19 giugno 2009, prot. 5149, e il 14 
dicembre 2009, prot. 9826, la Deliberazione di Consiglio Comunale di assenso alla variante connessa 
al Piano Regolatore Generale vigente, gli atti della Conferenza dei Servizi in seduta deliberante del 05 
febbraio 2010 ed il Provvedimento Finale del 26 febbraio 2010, prot. 1818, con il quale è stato 
approvato il suddetto Piano Particolareggiato. 
 
Tovo San Giacomo, 26.02.2010 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Arch. Felice Rocca 

 
 

COMUNITA’ MONTANA ALTA VAL BORMIDA 
DI MILLESIMO 

 
Avviso della sede di deposito degli atti approvati dal SUAP associato della Comunità Montana 
“Alta Val Bormida” di Millesimo. 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

AVVISA 
 

che è stato emanato il provvedimento finale nella pratica SUAP presentata dalla Ditta Revetria Mauro 
Autotrasporti di Calizzano (Sv) ad oggetto “Costruzione di garage/autorimessa a servizio della propria 
Azienda di Autotrasporti in Comune di Calizzano in Località Stagnazzi al fg. 22 mappale 609” - posizione 
SUAP n. 582 e che gli atti approvati sono depositati presso la Sede della Comunità Montana “Alta Val 
Bormida” in Millesimo, Piazza Italia n. 70. 
Millesimo, 25.02.2010 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Avv. Andrea Marenco 

 
 

COMUNITÀ MONTANA PONENTE SAVONESE 
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE “EX POLLUPICE” 

 
Si comunica che con provvedimento finale di Conferenza di Servizi - Autorizzazione unica n. 1 del 
26/01/2010 è stata autorizzata l’Impresa Individuale Monti Bragadin Marica, all’ampliamento di 
impianto produttivo di tipo agricolo mediante la realizzazione di un nuovo fabbricato di abitazione 
connesso alla conduzione agricola dei fondi, in Località “Ca’ Paulin” del Comune di Giustenice, pos. 
SUAP n. 435, e che gli atti approvati sono depositati in Finale Ligure, Piazza Aicardi n. 5/3 – tel. 
019/681037, Struttura Sportello Unico per le Attività Produttive “ex Pollupice”. 
 
Finale Ligure, 05.02.2010 
 

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 
Marco Della Corte 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Graziana Saettone 
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COMUNITÀ MONTANA PONENTE SAVONESE 
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE “EX POLLUPICE” 

 
Si comunica che con provvedimento finale di Conferenza di Servizi - Autorizzazione unica n. 55 del 
01/12/2009 è stata autorizzata la società Telecom Italia S.p.A., per la realizzazione di una Stazione 
Radio Base denominata “Pietra Ligure Europa” in Comune di Pietra Ligure, pos. SUAP n. 500, e che 
gli atti approvati sono depositati in Finale Ligure, Piazza Aicardi n. 5/3 – tel.019/681037, Struttura 
Sportello Unico per le Attività Produttive “ex Pollupice”. 
 
Finale Ligure, 05.02.2010 

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 
Marco Della Corte 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Graziana Saettone 

 
 

COMUNITÀ MONTANA PONENTE SAVONESE 
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE “EX POLLUPICE” 

 
Si comunica che con provvedimento finale di Conferenza di Servizi - Autorizzazione unica n. 50 del 
01/09/2009 è stata autorizzata la società Bagni Cormorano di Pendola Annamaria e C. S.a.s., per la 
ristrutturazione di impianto produttivo, denominato “Bagni Cormorano” in Comune di Spotorno, pos. 
SUAP n. 514, e che gli atti approvati sono depositati in Finale Ligure, Piazza Aicardi n. 5/3 – tel. 
019/681037, Struttura Sportello Unico per le Attività Produttive “ex Pollupice”. 
 
Finale Ligure, 05.02.2010 
 
 IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 

Marco Della Corte 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Graziana Saettone 

 
 

COMUNITÀ MONTANA PONENTE SAVONESE 
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE “EX POLLUPICE” 

 
Si comunica che con provvedimento finale di Conferenza di Servizi - Autorizzazione unica n. 52 del 
29/10/2009 è stata autorizzata la Società Villa Alfieri s.r.l., all’adeguamento di presidio medico 
sanitario denominato “Centro Clinico Villa Alfieri Medical Hotel” ai requisiti minimi di accessibilità ai 
fini del superamento delle barriere architettoniche a favore dei degenti mediante inserimento di vano 
ascensore ed opere connesse in Comune di Calice Ligure, pos. SUAP n. 525, e che gli atti approvati 
sono depositati in Finale Ligure, Piazza Aicardi n. 5/3 – tel. 019/681037, Struttura Sportello Unico per 
le Attività Produttive “ex Pollupice”. 
 
Finale Ligure, 05.02.2010 
 
 IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 

Marco Della Corte 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Graziana Saettone 

 
 
 
 
 
 
 



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte IV 17.03.2010 - pag. 21Anno XLI - N. 11

COMUNITÀ MONTANA PONENTE SAVONESE 
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE “EX POLLUPICE” 

 
Si comunica che con provvedimento finale di Conferenza di Servizi - Autorizzazione unica n. 54 del 
24/11/2009 è stata autorizzata l’azienda Agricola Morro Valter, alla variante in sanatoria 
all’autorizzazione unica SUAP n. 21 del 02/05/2007 per la realizzazione di un nuovo muro e mancata 
realizzazione di vasca irrigua, in Comune di Giustenice, pos. SUAP n. 539, e che gli atti approvati 
sono depositati in Finale Ligure, Piazza Aicardi n. 5/3 – tel. 019/681037, Struttura Sportello Unico per 
le Attività Produttive “ex Pollupice”. 
 
Finale Ligure, 05.02.2010 
 
 IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 

Marco Della Corte 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Graziana Saettone 

 
 

COMUNITÀ MONTANA PONENTE SAVONESE 
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE “EX POLLUPICE” 

 
Si comunica che con provvedimento finale di Conferenza di Servizi - Autorizzazione unica n. 56 del 
10/12/2009 è stata autorizzata la società Ericsson Telecomunicazioni S.p.A., alla VARIANTE di 
impianto elettrico a servizio della rete nazionale pubblica telefonia cellulare ai sensi del D.Lgs. nr. 
259/2003 nel Comune di Pietra Ligure, strada vicinale Rocca delle Fene, pos. SUAP n. 554, e che gli 
atti approvati sono depositati in Finale Ligure, Piazza Aicardi n. 5/3 – tel. 019/681037, Struttura 
Sportello Unico per le Attività Produttive “ex Pollupice”. 
 
Finale Ligure, 05.02.2010 
 
 IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 

Marco Della Corte 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Graziana Saettone 

 
 

COMUNITÀ MONTANA PONENTE SAVONESE 
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE “EX POLLUPICE” 

 
Si comunica che con provvedimento finale di Conferenza di Servizi - Autorizzazione unica n. 53 del 
09/11/2009 è stata autorizzata la Società Tasso di Tasso Roberto e C. s.n.c., alla ristrutturazione di 
impianto produttivo, sito in piazza Rosciano n° 6 del Comune di Toirano, pos. SUAP n. 558, e che gli 
atti approvati sono depositati in Finale Ligure, Piazza Aicardi n. 5/3 – tel. 019/681037, Struttura 
Sportello Unico per le Attività Produttive “ex Pollupice”. 
 
Finale Ligure, 05.02.2010 
 
 IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 

Marco Della Corte 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Graziana Saettone 
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AUTORITA’ PORTUALE DELLA SPEZIA 
 
Ai sensi dell’art. 59 comma 4 della legge regionale 4.09.97 n. 36 si rende noto che in data 25.02.010 è
stato emanato il provvedimento finale di conclusione del procedimento di approvazione
dell’intervento proposto dalla Cantieri Navali di La Spezia srl relativo a lavori di adeguamento locali
esistenti all’interno dei Cantieri Navali di La Spezia srl. Gli atti del progetto sono depositati presso gli
uffici dell’Autorità portuale della Spezia, con sede in via del Molo 1. 
 
La Spezia, 25.02.010 
 

IL RESPONSABILE AREA DEMANIO 
Maurizio Pozella 

 
 

SOCIETÀ AZIONARIA PER LA CONDOTTA DI ACQUE POTABILI P.A.DI TORINO,

Sede Sociale Legale ed Amministrativa Corso Re Umberto 9/bis – Capitale  

Sociale  3.600.294,50 Int. Ver. – Iscritta alla  C.C.I.A.A. Torino n° 853 

ed al n° 91/1883 del Registro Imprese del Tribunale di Torino 

C.F/Partita I.v.a. 00489140012 

Tariffe di distribuzione dell'acqua potabile nel Comune di Cairo Montenotte. 

 

La Società Acque Potabili di Torino S.p.a. in seguito a quanto previsto dalla Delibera CIPE 117/2008 
del 18 dicembre, pubblicata sulla G.U. 71 del 26 marzo 2009, e successiva Circolare Ministeriale 
3629/2009 del 25 settembre 2009 come ulteriore quota d'abbattimento del minimo impegnato per gli 
utilizzi domestici, comunica che le condizioni tariffarie per la distribuzione di acqua potabile e  B.I. 
sono le seguenti: 
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Decorrenza dal 1 gennaio 2010    

 Fasce consumo                    Tariffe  

 da m³ a m³                       /m³  

Uso domestico 0 92 0,51051  

 93 100 0,75188  

 101 150 1,22110  

 151 200 1,33920  

 oltre 200 1,49539  

Uso allevamento animali Libero 0,37562  

Uso diversi 0 m.i. 0,75188  

 m.i. 1,5 m.i. 1,22110  

 1,5 
m.i. 2 m.i. 1,33920  

 oltre 2 m.i. 1,49539  

Altri usi    

Comunale Libero 0,51051 

Antincendio Libero 0,75188 

Subdistributori  Libero 0,70283 

Quota fissa     

Residenti 0 1200 8,36660 

 1201 6000 13,94434  

 6001 18000 37,18490  

 oltre 18000 74,36979  
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NON residenti 

0 1200 25,09980  

 1201 6000 41,83302  

 6001 18000 111,55470  

 oltre 18000 223,10937  

Bocche antincendio     

Per teatri, cinema ed altri luoghi di spettacoli o di pubbliche riunioni,  

per stabilimenti industriali e depositi di materiale infiammabili:   

Tipologia B.I. principale   / cad. 29,71113  

Tipologia B.I. secondaria    / cad. 7,42778  

Per case d'abitazione e stabili non contenenti materie infiammabili.  

Tipologia B.I. principale  / cad. 11,13081  

Tipologia B.I. secondaria    / cad. 3,09491  

Decorrenza dal 1 gennaio 2010   

   Un Procuratore  

   Rag. Flavio Grozio  

 
 
 
      AVVISO DI RETTIFICA 
 

Comunicato relativo al “Bando di concorso pubblico per esami per l’ammissione al corso 
triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione Liguria anni 2010/2013” 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 10 del 10.3.2010, parte IV. 
 
Nel “Bando di concorso pubblico per esami per l’ammissione al corso triennale di formazione 
specifica in medicina generale della Regione Liguria anni 2010/2013” pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale n. 10 del 10.3.2010, parte IV, alla pagina 4, anziché “Deliberazione della Giunta Regionale n. 
378 del 26.02.2010” leggasi “Deliberazione della Giunta Regionale n. 379 del 26.02.2010”. 

Direttore responsabile: Augusto Pessina                   Pubblicato dalla Presidenza del Consiglio Regionale 

Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 22 del 16/7/1976       (legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32)


