
 

 

      

 
             REGIONE CALABRIA 
     Dipartimento Economia e Finanze  

Economato, Logistica e Servizi Tecnici 

    Provveditorato, Autoparco e Burc 

 

 

 

 
Al Presidente f.f.  

On. Nino Spirlì 
presidente@pec.regione.calabria.it 

 
Al Consiglio Regionale della Calabria 

consiglioregionale@pec.consrc.it 
ufficio.gabinetto@pec.consrc.it 

segretariato.generale@pec.consrc.it 
 

 Ai Dipartimenti/Strutture della Regione Calabria 
segretariatogenerale@pec.regione.calabria.it 

dipartimento.presidenza@pec.regione.calabria.it 
promozione.segretariato@pec.regione.calabria.it 

nucleo.presidenza@pec.regione.calabria.it 
dipartimento.organizzazionepersonale@pec.regione.calabria.it 

dipartimento.bilancio@pec.regione.calabria.it 
dipartimento.programmazione@pec.regione.calabria.it 

uoa.programmazione@pec.regione.calabria.it 
dipartimento.lavoripubblici@pec.regione.calabria.it 

dipartimento.lfps@pec.regione.calabria.it 
dipartimento.agricoltura@pec.regione.calabria.it 

uoa.forestazione@pec.regione.calabria.it 
dipartimento.tuteladellasalute@pec.regione.calabria.it 

commissariatoadacta.tuteladellasalute@pec.regione.calabria.it 
dipartimento.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it 

autorita.idrica@pec.regione.calabria.it 
dipartimento.iac@pec.regione.calabria.it 

dipartimento.urbanistica.bbcc@pec.regione.calabria.it 
protcivile.presidenza@pec.regione.calabria.it 

sua@pec.regione.calabria.it 
avvocaturaregionale@pec.regione.calabria.it 

anticorruzione@pec.regione.calabria.it 
rpd@pec.regione.calabria.it 

 
Alla Provincia di Catanzaro 

protocollo@pec.provincia.catanzaro.it  
 

Alla Provincia di Cosenza 
urp@pec.provincia.cs.it 

protocollo@pec.provincia.cs.it  
 

Alla Provincia di Crotone 
protocollogenerale@pec.provincia.crotone.it  
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Alla Città Metropolitana di Reggio Calabria 
protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it 

urp@cittametropolitana.rc.it  
 

Alla Provincia di Vibo Valentia 
protocollo.provinciavibovalentia@asmepec.it 

 
 

Ai Comuni della Regione Calabria 
 

Alla Prefettura di  Catanzaro 
protocollo.prefcz@pec.interno.it  

 
Alla Prefettura di Regione Cosenza 

protocollo.prefcs@pec.interno.it  
 

Alla Prefettura di Crotone 
protocollo.prefkr@pec.interno.it  

 
Alla Prefettura di Reggio Calabria 

protocollo.prefrc@pec.interno.it  
 

Alla Prefettura di Vibo Valentia 
protocollo.prefvv@pec.interno.it  

 
Alle AA.SS.PP. - AA.OO. – A.O.U. Materdomini  

della Regione Calabria 
protocollo@pec.asp.cz.it 

urp@asp.cz.it 
protocollo@pec.asp.cosenza.it 
urp.cosenza@pec.aspcs.gov.it 

direzionegenerale@pec.asp.crotone.it 
protocollo@pec.asp.crotone.it 

affarigenerali.asprc@certificatamail.it 
urp.asprc@certificatamail.it 

aspvibovalentia@pec.it 
urp@aspvv.it 

protocollogenerale@pecaocz.it  
urpaopc@aocz.it 

protocollo.materdomini@postecert.it 
relazioni.pubblico@materdominiaou.it 

aziendaospedalieracosenza@pec.aocs.it  
urp@aocs.it 

protocollo@pec.ospedalerc.it 
urp@pec.ospedalerc.it 

 
 

Oggetto: Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Comunicazione nuovo indirizzo di 
posta elettronica certificata. 
 

Si rende noto, che a far data dal 1 settembre 2021 le richieste di inserzione sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Calabria dovranno essere inviate al nuovo indirizzo di 

posta elettronica certificata burc@pec.regione.calabria.it.  
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Con la medesima decorrenza l’indirizzo burc.regionecalabria@pec.it sarà disattivato. 

Per informazioni è possibile consultare la pagina web https://burc.regione.calabria.it 

alla sezione Info. 

 

La Dirigente 

Dott.ssa Raffaela Starace 
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