
  

 
REGIONE CALABRIA  

AZIENDA OSPEDALIERA “PUGLIESE – CIACCIO” 
UNITA’ OPERATIVA PATRIMONIO 
Via V. Cortese,10 - 88100 CATANZARO 

 
 
 
 
 

CIRCOLARE 

 

Prot. n° 42  del 12.3.2014 
  
 
Oggetto: “ servizio di telefonia mobile ricaricabile MEPA” 
 

 
                                                                             

Si comunica che con decorrenza 01/05/2014 le SIM CARD aziendali attive 

subiranno d’ufficio le seguenti modifiche: 

a) Le Sim Card Aziendali saranno trasformate in carte ricaricabili e 

saranno abilitate al traffico illimitato all’interno del circuito 

aziendale al costo di €1 oltre IVA come per legge, che verrà trattenuto 

sulla busta paga mensile;  

b) La Tassa di Concessione Governativa non sarà più dovuta; 

c) Ogni singola Sim Card Aziendale all’atto della migrazione sarà fornita 

di una ricarica pari a € 5 da utilizzare per il traffico personale con 

addebito una tantum in busta paga. 

d)  Su ogni singola Sim Card Aziendale potrà essere attivato su richiesta 

il profilo dati internet con un traffico mese pari a 2 Gb al costo di 

euro 6,10 iva inclusa all’aliquota vigente, che verrà trattenuto al 

dipendente sulla busta paga mensile (al raggiungimento della fine del 

bundle verrà ridotta la velocità di collegamento senza nessun addebito 

aggiuntivo); 

 E’ facoltà di ogni dipendente di ricaricare l’utenza per traffico di 

carattere personale presso un qualsiasi punto abilitato TIM; 

e) I costi relativi al traffico al di fuori della rete Aziendale sono i 

seguenti: 

 Chiamate fonia verso numerazioni Nazionali Mobili (numerazioni 

mobili TIM fuori dal contratto e numerazioni di altri operatori 

mobili) euro cent 4/minuto iva esclusa; 

 Chiamate fonia verso numerazioni Nazionali di rete fissa euro cent 

2/minuto iva esclusa; 



  

 Sms nazionali €0,36/minuto oltre IVA; 

 mms nazionali e internazionali € 1,00/minuto oltre IVA; 

 Nessun addebito per lo scatto alla risposta. 

    f) La migrazione dell’attuale profilo PA alla soluzione Ricaricabile MEPA 

non obbliga né al cambio del numero né alla sostituzione della SIM card. 

    g) Il Passaggio delle SIM card aziendali verrà effettuato in automatico su 

tutte le utenze. 

   h)  E’ fatta salva la volontà del dipendente di recedere dal contratto 

aziendale con comunicazione scritta – anche via mail e/o fax da inoltrare 

all’Ufficio Patrimonio entro e non oltre il 10 aprile 2014. 

    Non pervenendo disdetta, si ribadisce che dal 1.5.2014 le attuali sim 

saranno migrate e trasformate d’ufficio.  

Mail: carbonari64@alice.it 

fax: 0961883613 

 
 
Il Dirigente Responsabile  
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             f.to 
 


