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e di allarme per la prevenzione degli effetti delle
ondate di calore sulla salute della popolazione»;

Visto il documento del Dipartimento di epidemiolo-
gia ASL RME Centro di competenza nazionale di
Roma 28 aprile 2006;

Visto il bollettino meteorologico del Servizio Prote-
zione civile rilevato in data odierna dal quale si
evidenzia che per i giorni 5, 6 e 7 agosto le tempe-
rature previste sul territorio regionale rientrano nel
livello 3 «Emergenza»;

ORDINA

Art. 1

1. Viene decretato lo stato di emergenza calore per
i giorni 5, 6 e 7 agosto 2008.

Art. 2

1. Il Servizio Protezione civile è tenuto a comuni-
care immediatamente ai Comuni umbri, alle Aziende
sanitarie ed alle Centrali operative del 118, l’attiva-
zione dei servizi necessari alla salvaguardia della
popolazione prevedendo in particolare:

a) la comunicazione ai Comuni di provvedere ai
servizi necessari alla salvaguardia della popolazione;

b) di porre in essere eventuali trasferimenti negli
ambienti già individuati, delle persone a rischio;

c) l’attivazione della sorveglianza e della assi-
stenza dei soggetti non trasferiti ma comunque a
rischio;

d) l’organizzazione della protezione individuale
collettiva;

e) di avvalersi, d’intesa con il Servizio II della
Direzione regionale Sanità e servizi sociali, delle unità
operative di supporto attivate e gestite dalle Prefetture
di Perugia e di Terni, composte dal personale e mezzi
delle strutture operative di Protezione civile di cui
all’art. 11 della legge 225/1992;

f) di prevedere per il personale del Servizio X
Direzione regionale Ambiente, territorio e infrastrut-
ture l’istituto della reperibilità e dello straordinario
come da D.G.R. n. 765 del 23 giugno 2008.

La presente ordinanza sarà pubblicata nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione.

Perugia, 4 agosto 2008

Il Vicepresidente
CARLO LIVIANTONI

Sezione II

DECRETI DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA RE-
GIONALE 29 luglio 2008, n. 73.

Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle
Marche. Nomina del Consiglio di amministrazione ai sen-
si dell’art. 5 della legge regionale 19 febbraio 1997, n. 5.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 19 febbraio 1997, n. 5,
recante: «Norme per la organizzazione e la gestione
dell’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria
e delle Marche»;

Visto in particolare l’art. 5 della suddetta legge, il
quale al comma 1 prevede che il Consiglio di ammi-
nistrazione dell’Istituto zooprofilattico sperimentale
in parola, è nominato con decreto del Presidente
della Regione Umbria ed è composto da cinque
membri di cui uno designato dal Ministero della
sanità, ora Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, due dalla Regione Umbria e due
dalla Regione Marche, scelti fra esperti di organizza-
zione e programmazione ovvero in materia di sanità;

Vista la nota della Regione Marche, prot. n. 1462/
08/SAL/ASS, relativa al decreto del Presidente del
Consiglio regionale 24 luglio 2008, n. 30, con il
quale sono stati designati i componenti di spettanza
in seno al Consiglio di amministrazione dell’Istituto
zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Mar-
che;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del-
l’Umbria 28 luglio 2008, n. 937, concernente: «Isti-
tuto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle
Marche. Designazione di due rappresentanti della
Regione Umbria in seno al Consiglio di amministra-
zione ai sensi dell’art. 5, L.R. 5/97 e successive
modificazioni ed integrazioni. Determinazioni»;

Vista la legge regionale 21 marzo 1995, n. 11:
«Disciplina delle nomine di competenza regionale e
della proroga degli organi amministrativi» e succes-
sive modificazioni ed integrazioni;

Decreta

Art. 1

È nominato il Consiglio di amministrazione del-
l’Istituo zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e
delle Marche, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale
19 febbraio 1997, n. 5, composto dai signori:

— dott. Paolo Lilli nato a Gubbio (PG) l’1 luglio
1954 e residente a Gubbio in via Pierluigi da Pale-
strina, n. 21;

— prof. Carlo Vannini nato a Todi (PG) il 2 marzo
1949 e residente a Todi - fraz. Chioano, vocabolo
Castello n. 11;

designati dalla Regione Umbria

— rag. Milva Magnani, nata a Pergola (PU) il 19
maggio 1961 e residente a Castelbellino (AN) in via
Don Romeo Michelangeli, n. 51;

— sig. Cataldo Modesti nato a Esanatoglia (MC) l’8
novembre 1948 e residente a Esanatoglia in l.go Orti,
n. 1;

designati dalla Regione Marche

Art. 2

Ai sensi dell’art. 5, comma 3, della L.R. 5/97, la
durata in carica per il sopra elencato Consiglio di
amministrazione è quinquennale.

Art. 3

Il presente decreto verrà integrato non appena
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perverrà la designazione del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, di cui all’art. 5,
comma 1 della legge regionale n. 5/1997.

Art. 4

Ai sensi dell’art. 13 della già citata legge regionale
n. 5/1997, il Consiglio di amministrazione dell’Istitu-
to zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle
Marche è convocato per il giorno 2 agosto 2008, alle
ore 11.00, presso la sede dell’Istituo medesimo, via
Salvemini, n. 1, in Perugia.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione.

Perugia, 29 luglio 2008

LORENZETTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA RE-
GIONALE 31 luglio 2008, n. 74.

Rinnovo incarico di Direttore della Direzione regionale
«Affari generali della Presidenza e della Giunta regiona-
le».

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2,
concernente «Struttura organizzativa e dirigenza della
Presidenza della Giunta regionale e della Giunta re-
gionale»;

Visto in particolare l’art. 7, che disciplina il confe-
rimento dell’incarico di Direttore regionale;

Richiamato il proprio precedente decreto 1 febbraio
2006, n. 29, concernente «Conferimento incarico di
Direttore della Direzione regionale “Affari generali
della Presidenza e della Giunta regionale”»;

Vista la deliberazione n. 981 del 28 luglio 2008,
con la quale la Giunta regionale ha proposto di
rinnovare gli incarichi direttoriali fino alla scadenza
dell’attuale legislatura regionale e comunque non
oltre i novanta giorni successivi all’insediamento della
nuova Giunta regionale, ai sensi dell’art. 23 del re-
golamento di organizzazione adottato con D.G.R.
n. 108/2006;

Decreta

1. Al dott. Aldo Bruni (C.F.: BRN LDA 47M 29A
253Z) nato a Amantea (CS) il 29 agosto 1947, diri-
gente regionale, è rinnovato l’incarico di Direttore
della Direzione regionale «Affari generali della Pre-
sidenza e della Giunta regionale», ai sensi dell’art. 7,
comma 1, della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2,
fino alla scadenza dell’attuale legislatura regionale e
comunque non oltre i novanta giorni successivi al-
l’insediamento della nuova Giunta regionale, ai sensi
dell’art. 23 del regolamento di organizzazione adot-
tato con D.G.R. n. 108/2006;

2. per l’incarico di cui sopra spetta la retribuzione
annua complessiva di € 120.618,83, per tredici men-
silità;

3. di stipulare con il medesimo apposito atto con-
trattuale di rinnovo dell’incarico.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Umbria.

Perugia, 31 luglio 2008

LORENZETTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA RE-
GIONALE 31 luglio 2008, n. 75.

Rinnovo incarico di Coordinatore dell’«Area della Pro-
grammazione regionale».

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2,
concernente «Struttura organizzativa e dirigenza della
Presidenza della Giunta regionale e della Giunta
regionale»;

Visto in particolare l’art. 7, che disciplina il confe-
rimento dell’incarico di Direttore regionale;

Richiamato il proprio precedente decreto 1 febbraio
2006, n. 30, concernente «Conferimento incarico di
Coordinatore dell’«Area della programmazione regio-
nale»;

Vista la deliberazione n. 981 del 28 luglio 2008, con
la quale la Giunta regionale ha proposto di rinnovare
gli incarichi direttoriali fino alla scadenza dell’attuale
legislatura regionale e comunque non oltre i novanta
giorni successivi all’insediamento della nuova Giunta
regionale, ai sensi dell’art. 23 del regolamento di or-
ganizzazione adottato con D.G.R. n. 108/2006;

Decreta

1. Al dott. Lucio Caporizzi (C.F.: CPR LCU 54P
06A 662V) nato a Bari il 6 settembre 1954, dirigente
regionale, è rinnovato l’incarico di Coordinatore
dell’«Area della programmazione regionale», ai sensi
dell’art. 7, comma 1, della legge regionale 1 febbraio
2005, n. 2, fino alla scadenza dell’attuale legislatura
regionale e comunque non oltre i novanta giorni
successivi all’insediamento della nuova Giunta regio-
nale, ai sensi dell’art. 23 del regolamento di organiz-
zazione adottato con D.G.R. n. 108/2006;

2. per l’incarico di cui sopra spetta la retribuzione
annua complessiva di € 120.618,83, per tredici men-
silità;

3. di stipulare con il medesimo apposito atto con-
trattuale di rinnovo dell’incarico.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Umbria.

Perugia, 31 luglio 2008

LORENZETTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA RE-
GIONALE 31 luglio 2008, n. 76.

Rinnovo incarico di Direttore della Direzione regionale
«Risorse umane, finanziarie e strumentali».


