
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

PROPONENTE:

OGGETTO:

Deliberazione del Commissario Straordinario N. 83 del 23/01/2020

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lett. c del D.Lgs. n.50/2016 e smi. per la
fornitura dei farmaci MITOMICINA 40 mg -  BCG (Bacillo di Calmette - Guérin) - 
ONCOTICE presso le Ditte MONDIAL PHARMA SA e MSD Italia Srl.
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Oggetto: Procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lett. c del D.Lgs. n.50/2016 e smi. per la fornitura dei
farmaci MITOMICINA 40 mg -  BCG (Bacillo di Calmette - Guérin) -  ONCOTICE presso le Ditte
MONDIAL PHARMA SA e MSD Italia Srl.

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

A conclusione  di  specifica  istruttoria,  descritta  nella  narrazione  che  segue,  si  rappresenta  che
ricorrono i presupposti finalizzati all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della
Legge n. 241/1990 e s.m.i.
PREMESSO  
- che la So.re.sa. Spa ha comunicato alle aziende sanitarie campane (allegato A all’allegato n.1) la
chiusura,  attese  le  motivazioni  espresse  nella  nota  allegata,  di  taluni  contratti  di  fornitura  per
farmaci  ed emoderivati  derivanti  dall’aggiudicazione di gare centralizzate  tra cui rientrano - tra
l’altro - rientrano la MITOMICINA 40 mg ed il BCG (Bacillo di Calmette – Guérin), stabilendo che
,  nelle  more  delle  nuove aggiudicazioni  centralizzate  “…delle  medesime molecole….”  ciascuna
Azienda sanitaria  “…potrà valutare autonomamente….  ….”  l’iniziativa a farsi per assicurarsi la
fornitura di interesse;
- che il Direttore della Farmacia Ospedaliera, Dott.ssa Anna Dello Stritto, nel trasmettere alla UOC
(Prot. gen. n.31989 del 03/12/2019 - allegato n.1) Provveditorato – Economato detta comunicazione
(allegato A all’allegato n.1) circa l’esaurimento di contratti centralizzati concernenti tra l’altro la
MITOMICINA 40 mg e il BCG (Bacillo di Calmette - Guérin) polvere e solvente per sospensione
endovescicale,  ha chiesto l’acquisto di essi, fornendone le relative quantità, come sotto riportato:
1) BCG (Bacillo di Calmette - Guérin) polvere e solvente per sospensione endovescicale - n.300 fl -
quantità semestrale;
2) MITOMICINA 40 mg. .  n.210 fl - quantità semestrale;
- che il precitato Direttore, con la medesima nota, ha segnalato l’urgente disponibilità dei suddetti
farmaci, stante l’impossibilità “...allo stato di garantire protocolli che prevedono l’utilizzo di questi
farmaci per l’installazione vescicale…”;
- che in data 05/12/2019 la Farmacia Ospedaliera, in persona della Dott.ssa Teresa Marzano, per le
vie brevi ha comunicato a questa U.O.C. i nominativi delle Ditte importatrici dall’estero, all’uopo
interpellabili  e,  precisamente,  MONDIAL  PHARMA,  INTERFARMACI  ITALIA  ed
UNIPHARMA;
- che in data 10/12/2019, con le allegate note, sono state richieste alle succitate Ditte le forniture in
questione (Ditta INTERFARMACI ITALIA - Prot. Gen. nn. 32760 e 32763 - allegati nn. 2 e 2 bis,
Ditta  UNIPHARMA  Prot.  Gen.  n.  32760  e  32765  -  allegati  nn.3  e  3  bis,  Ditta  MONDIAL
PHARMA Prot.  Gen. nn.  32767 e 32748/allegati  nn.4 e 4 bis), segnalando loro la necessità  di
produrre offerta “….con la massima urgenza…”;
-  che,  con successiva nota Prot.  Gen. n.33049 del  12/12/2019 (allegato  n.5),   detta  Farmacia  -
relativamente  all’acquisto  a  farsi  del  farmaco  “BCG (Bscillo  di  Calmette  –  Guérin)  polvere  e
solvente per sospensione endovescicale” - ha chiesto alla scrivente di approvvigionarsi in urgenza
presso la MSD Italia Srl. e ciò per “…n. 60 fiale del medicinale ONCOTICE……, decurtandole
dalla quantità già richiesta all’estero…” per il farmaco BCG ;
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- che la Farmacia Ospedaliera, nel segnalare la disponibilità del farmaco “ONCOTICE” da parte
della succitata MSD, ha anche precisato che detta Ditta è risultata seconda aggiudicataria della gara
So.re.sa.;
- che pertanto è stata interpellata la succitata Ditta (Prot. Gen. n.33444 del 17/12/2019 - allegato
n.6) perché formulasse offerta, con la massima urgenza ed “ alle medesime condizioni economiche
praticate alla So.re.sa. Spa.”;

RILEVATO
-  che  la  Ditta  MSD  Italia  Srl.  ha  prodotto  offerta  per  la  specialità  medicinale  ONCOTICE
(DV/ag/822/2019 - allegato n.7) e la Ditta MONDIAL PHARMA Sa, presentando due preventivi di
spesa,  uno  per  il  farmaco  BCG -  Bacillo  di  Calmette  –  Guérin  (allegato  n.  8),  l’altro  per  la
MITOMICINA - “MITO EXTRA 40 mg”- (allegato n.9); 
- che la Ditta UNIPHARMA ha invece manifestato (nota del 17/12/2019 - allegato n.10) la propria
disponibilità per uno “….  Stock 150 confezioni di MITOMYCIN da10 mg 1 fiala”, chiedendo al
contempo di conoscere se il dosaggio proposto fosse di interesse aziendale;
-  che,  con precipuo riguardo a  quest’ultima circostanza,  la  stessa UNIPHARMA (23/12/2019 -
allegato n.10 bis) ha poi rappresentato a quest’Amministrazione la sopravvenuta indisponibilità del
prodotto inizialmente proposto;
-  che la UOC Provveditorato -  Economato,  al  fine di assicurare la regolarità  dell’istruttoria,  ha
quindi trasmesso (mail del 31/12/2019 - allegato n.11) al Direttore della Farmacia Ospedaliera le
offerte pervenute per la relativa verifica di conformità;
- che tale Direttore a tanto ha provveduto, con le risultanze esposte nella nota Prot. Gen.n.426/2020 
(allegaton.12), di seguito richiamate:
a) Ditta MONDIALPHARMA SA. - offerte conformi tanto per il farmaco “MITO EXTRA 40 mg  -
n. 5 fiale” che per la specialità medicinale “OncoBCG 40 mg Injection”;
b) Ditta MSD Italia Srl. - offerta conforme per il farmaco ONCOTICE ( Conf. x  n.3 fiale);
- che lo stesso Direttore, con detta nota, ha rappresentato alla scrivente l’urgente necessità di dover
procedere - nelle more del rilascio dell’autorizzazione all’importazione dall’estero dei farmaci di
cui trattasi - all’acquisto di ONCOTICE presso la Ditta MSD Italia Srl.; tanto per la quantità già
predeterminata;
DATO ATTO che le UU.OO.CC. Farmacia Ospedaliera ed Oncologia hanno predisposto – tramite
la  prevista  modulistica  –  le  richieste  di  importazione  per  farmaci  in  questione,  da  inoltrare
all’A.I.F.A ed al Ministero della Salute, accluse in copia alla nota, allegato n.11 al presente atto; 
n.240)  alla  Ditta  MONDIALPHARAMA per  il  medicinale  BCG (Bacillo  di  Calmette  -Guérin)
polvere e solvente per sospensione endovescicale;
RITENUTO attese le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate e trascritte, di procedere
come sotto specificato:

- di procedere all’acquisto ex art. 63 comma 2, lett. c) del D.Lgs. n.50/2016 e smi del farmaco
ONCOTICE  presso  la  Ditta  MSD  Italia  Srl.  per  l’importo  complessivo  scontato  di  €
3.768,00 Iva esclusa al 10%, come di seguito specificato:

Ditta Farmaco Quantità’ Importo unitario
Iva esclusa al 10%

Importo
complessivo
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Iva Esclusa al
10%

MSD
ITALIA

Srl. 

ONCOTICE
Fiale da 2 ml
- Conf. n. 3

fiale

N. 20 conf. pari a n.
60 fiale (nota Prot.
Gen. n. 426/2020

della F.O. )

€ 188,40- prezzo
della singola conf.
scontato del 50%

€ 3.768,00 

-  di  aggiudicare  alla  Ditta MONDIAL PHARAMA SA la  fornitura  dei  farmaci  sotto  indicati,
subordinandone l’esecuzione al rilascio da parte dell’AIFA e del Ministero della salute delle relative
autorizzazioni, concernenti l’importazione dall’estero per l’importo complessivo di € 63.300, oltre
spese di sdoganamento (€ 28,00 oltre Iva al 10%, come da offerte allegati nn. 8 e 9) ed Iva al 10%,
così distinto:

Ditta Farmaco Quantità’ Importo
unitario Iva

esclusa 

Importo
complessivo

Iva Esclusa al
10%

MONDIAL PHARAMA 
SA

Mito Extra 40
mg fiale - Conf

da n.5 fiale

N.42 conf. (pari a
n. 210 fiale) 

- nota Prot. Gen.
n. 31989 della

F.O. 

€ 1.410,00
prezzo della
singola conf.

€ 59.220,00

MONDIAL PHARAMA
SA

BCG (Bacillo di
Calmette –

Guérin) polvere
e solvente per
sospensione

endovescicale 

n. 240 fiale
-

 nota Prot. Gen. n.
426/2020 della

F.O. 

€ 17,00 € 4.080,00

VISTI 
-la  comunicazione  adottata  dalla  So.re.sa.  Spa.  circa  la  chiusura  di  contratti  per  farmaci  ed
emoderivati;
-l’art. 63, comma 2, lett. c. del D.Lgs. n.50/2016 e smi.;
-le  richieste  inoltrate  da  quest’Azienda,  a  firma  dei  Direttori  delle  UU.OO.CC.  Farmacia
Ospedaliera ed Oncologia per l’importazione dall’estero dei farmaci di cui trattasi; 
ESAMINATI tutti gli atti innanzi richiamati e allegati alla presente;
Attestata la  legittimità  della  presente  proposta  di  deliberazione,  che  è  conforme  alla  vigente
normativa in materia;

PROPONE
I - DI PROCEDERE all’acquisto ex art.  63 comma 2, lett.  c) del D.Lgs. n.50/2016 e smi del
farmaco  ONCOTICE  presso  la  Ditta  MSD  talia  Srl.  per  l’importo  complessivo  scontato  di  €
3.768,00 Iva esclusa al 10%, come di seguito specificato: 

Ditta Farmaco Quantità’ Importo Importo
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unitario Iva
esclusa 

complessivo
Iva Esclusa al

10%
MSD

ITALIA
Srl. 

ONCOTICE
Fiale da 2 ml
-  Conf. n. 3

fiale

N.20 conf. pari a n. 60
fiale -  nota Prot. Gen. n.

426/2020 della F.O.)

€ 188,40 -
prezzo della
singola conf.
scontato del

50%

€ 3.768,00 

II  -  DI  AGGIUDICARE alla  Ditta MONDIALPHARAMA  SA  la  fornitura  dei  farmaci
sottoindicati, subordinandone l’esecuzione al rilascio da parte dell’AIFA e del Ministero della salute
delle  relative  autorizzazioni  all’importazione  dall’estero  dei  medesimi  farmaci,  per  l’importo
complessivo di € 63.300,00 oltre spese di sdoganamento (€ 28,00 oltre Iva al 10%, come da offerte
allegati nn. 8 e 9) ed Iva al 10%, così distinto:

Ditta Farmaco Quantità’ Importo
unitario Iva

esclusa 

Importo
complessivo

Iva Esclusa al
10%

MONDIAL
PHARAMA SA

Mito Extra 40 mg
fiale – Conf da

n.5 fiale

N.42 conf. ( pari a n.
210 fiale ) - nota Prot.
Gen. n. 31989 della

F.O.
 

€ 1.410,00
prezzo della
singola conf.

€ 59.220,00

MONDIAL
PHARAMA SA

BCG (Bacillo di
Calmette – Guérin)

polvere e solvente per
sospensione

endovescicale 

n.240 fiale € 17,00 € 4.080,00

III  -  DI  PRENDERE  ATTO  che  l’esecuzione  della  fornitura  aggiudicata  alla  Ditta
MONDIALPHARAMA SA è subordinata al rilascio da parte dell’AIFA e del Ministero della salute
delle relative autorizzazioni all’importazione dall’estero dei farmaci in essa inclusa;
IV - DI DARE ATTO che le summenzionate autorizzazioni sono state già richieste dai Direttori
delle UU.OO.CC. Farmacia Ospedaliera ed Oncologia alle succitate autorità;
V - DI INCARICARE i  precitati  Direttori  di notificare alla UOC Provveditorato – Economato
l’avverarsi della circostanza di cui innanzi, sì da poter procedere all’inserimento nel gestionale in
uso dei contratti inerenti a detti farmaci; 
VI - DI IMPUTARE i costi derivanti dalle forniture di cui trattasi come segue:

a) farmaco ONCOTICE – Ditta MSD Italia Srl. -  importo pari ad € 4.144,80 Iva inclusa al 10%
sul conto n. 5010101100   del bilancio di esercizio di competenza;

b) farmaco Mito Extra 40 mg – Ditta Mondial Pharma SA - importo pari ad € 65.142,00 Iva
inclusa al 10% sul conto n. 5010101100   del bilancio di esercizio di competenza;
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c) BCG (Bacillo  di Calmette – Guérin) polvere e solvente per sospensione endovescicale -
Ditta Mondial Pharma SA - importo pari ad € 4.488,00 Iva inclusa al 10% sul conto n.
5010101100 del bilancio di esercizio di competenza;

d) € 30,80 Iva inclusa al 10% per spese di spedizione, derivanti dalle forniture di cui alle lettere
a e b (Ditta Mondial Pharma) sul conto economico n.5090302074;

VII - DI PREVEDERE nel contratto la clausola di recesso, ex artt. 92 e 100 del D.Lgs. 159/2011 e
smi., qualora vengano accertati elementi relativi a tentativo di infiltrazione mafiosa;
VIII  -  DI  NOMINARE Direttore  dell’esecuzione  del  contratto,  derivante  dall’acquisizione  in
parola, la Dott.ssa Anna Dello Stritto, Direttore della Farmacia Ospedaliera; 
IX - DI NOTIFICARE il  presente provvedimento alle Ditte MSD ITALIA Srl. e  MONDIAL
PHARAMA SA;
X -  DI  TRASMETTERE copia  del  medesimo  provvedimento,  ai  sensi  di  legge,  al  Collegio
Sindacale, alla So.re.sa. Spa., alla UOC proponente, oltreché ai Direttori delle UU.OO.CC. Gestione
Economico  –  Finanziaria,  Oncologia  e  Farmacia  Ospedaliera  per  gli  adempimenti  di  rispettiva
competenza;

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Teresa Capobianco                                                                                                           IL DIRETTORE UOC
                      PROVVEDITORATO – ECONOMATO

                                                                                         Dott.ssa Antonietta Costantini 

Vista la suestesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
avv. Carmine Mariano

 nominato con D.G.R.C. n. 393 del 06/08/2019
 insediatosi nelle funzioni in data 12/08/2019, giusta deliberazione CS n°1 del 12/08/2019

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Provveditorato Economato
Acquisito il parere favorevole del Sub Commissario Amministrativo e del Sub Commissario Sanitario sotto
riportati:

Sub Commissario Amministrativo Gaetano Gubitosa  _______________________
 
Sub Commissario Sanitario            Dott.ssa Antonietta Siciliano  _______________________

DELIBERA

I - DI PROCEDERE all’acquisto ex art.  63 comma 2, lett.  c) del D.Lgs. n.50/2016 e smi del
farmaco  ONCOTICE presso  la  Ditta  MSD Italia  Srl.  per  l’importo  complessivo  scontato  di  €
4.144,80 Iva inclusa al 10% come di seguito specificato: 
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Ditta Farmaco Quantità’ Importo
unitario Iva

esclusa 

Importo
complessivo
Iva inclusa

al 10%
MSD

ITALIA
Srl. 

ONCOTICE
- Fiale da 2
ml – Conf.
n. 3 fiale

N.20 conf. ( pari a n. 60
fiale)  - nota Prot. Gen.
n. 426/2020 della F.O.)

€ 188,40 -
prezzo della
singola conf.
scontato del

50%

4.144,80

II  -  DI  AGGIUDICARE alla  Ditta MONDIALPHARAMA SA la  fornitura  dei  farmaci  sotto
specificati, subordinandone l’esecuzione al rilascio da parte dell’AIFA e del Ministero della salute
delle  relative  autorizzazioni  all’importazione  dall’estero  dei  medesimi  farmaci,  per  l’importo
complessivo di € 69.630,00 , Iva inclusa al 10% oltre € 30,80 Iva inclusa al  10% per spese di
sdoganamento, come da offerte allegati nn. 8 e 9 così distint

Ditta Farmaco Quantità’ Importo
unitario Iva

esclusa 

Importo
complessivo
Iva inclusa al

10%
MONDIAL

PHARAMA SA
Mito Extra 40 mg

fiale – Conf da
n.5 fiale

N.42 conf. ( pari a n.
210 fiale ex nota Prot.
Gen. n. 31989 F.O. ) 

€ 1.410,00
prezzo della
singola conf.

€ 65.142,00

MONDIAL
PHARAMA SA

BCG (Bacillo di
Calmette – Guérin)

polvere e solvente per
sospensione

endovescicale 

n.240 fiale 
€ 17,00 € 4.488,00

III - DI PRENDERE ATTO  che l’esecuzione della fornitura aggiudicata alla Ditta MONDIAL
PHARAMA SA è subordinata  al  rilascio  da parte  dell’AIFA e del  Ministero della  salute  delle
relative autorizzazioni all’importazione dall’estero dei farmaci in essa inclusa;
IV - DI DARE ATTO che le summenzionate autorizzazioni sono state già richieste dai Direttori
delle UU.OO.CC. Farmacia Ospedaliera ed Oncologia alle succitate autorità;
V - DI INCARICARE i  precitati  Direttori  di notificare alla UOC Provveditorato – Economato
l’avverarsi della circostanza di cui innanzi, sì da poter procedere all’inserimento nel gestionale in
uso dei contratti inerenti a detti farmaci; 
VI - DI IMPUTARE i costi derivanti dalle forniture di cui trattasi come segue:

a) farmaco ONCOTICE – Ditta MSD Italia Srl. -  importo pari ad € 4.144,80 Iva inclusa al 10%
sul conto n. 5010101100   del bilancio di esercizio di competenza;

b) farmaco Mito Extra 40 mg – Ditta Mondial Pharma SA - importo pari ad € 65.142,00 Iva
inclusa al 10% sul conto n. 5010101100   del bilancio di esercizio di competenza;

c) BCG (Bacillo  di Calmette – Guérin) polvere e solvente per sospensione endovescicale -
Ditta Mondial Pharma SA - importo pari ad € 4.488,00 Iva inclusa al 10% sul conto n.
5010101100 del bilancio di esercizio di competenza;

Delibera del Commissario Straordinario
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d) € 30,80 Iva inclusa al 10% per spese di spedizione, derivanti dalle forniture di cui alle lettere
a e b (Ditta Mondial Pharma) sul conto economico n.5090302074;

VII - DI PREVEDERE nel contratto la clausola di recesso, ex artt. 92 e 100 del D.Lgs. 159/2011 e
smi., qualora vengano accertati elementi relativi a tentativo di infiltrazione mafiosa;
VIII  -  DI  NOMINARE Direttore  dell’esecuzione  del  contratto,  derivante  dall’acquisizione  in
parola, la Dott.ssa Anna Dello Stritto, Direttore della Farmacia Ospedaliera; 
IX - DI NOTIFICARE il  presente provvedimento alle Ditte MSD ITALIA Srl. e  MONDIAL
PHARAMA SA;
X -  DI  TRASMETTERE copia  del  medesimo  provvedimento,  ai  sensi  di  legge,  al  Collegio
Sindacale, alla So.re.sa. Spa., alla UOC proponente, oltreché ai Direttori delle UU.OO.CC. Gestione
Economico  –  Finanziaria,  Oncologia  e  Farmacia  Ospedaliera  per  gli  adempimenti  di  rispettiva
competenza.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
                                                                                       Avv. Carmine Mariano
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)
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Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

















































































































































































REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO con oggetto: 

Procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lett. c del D.Lgs. n.50/2016 e smi. per la fornitura dei farmaci MITOMICINA 40
mg -  BCG (Bacillo di Calmette - Guérin) -  ONCOTICE presso le Ditte MONDIAL PHARMA SA e MSD Italia Srl.

Il costo derivante dal presente atto :

il Dirigente GEF incaricato

Caserta li,

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

- è di competenza dell'esercizio , imputabile al conto economico

da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Il costo derivante dal presente atto :

da scomputare dal preventivo di spesa

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- è di competenza dell'esercizio

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

che presenta la necessaria disponibilità

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 2 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

, imputabile al conto economico

2020 5010101100 - Medicinali senza AIC

€73.774,80

23/01/2020

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri

2020 5090302074 - Altre spese generali

€30,80

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Deliberazione del Commissario Straordinario N. 83 del 23/01/2020
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lett. c del D.Lgs. n.50/2016 e smi. per la fornitura dei farmaci
MITOMICINA 40 mg -  BCG (Bacillo di Calmette - Guérin) -  ONCOTICE presso le Ditte MONDIAL
PHARMA SA e MSD Italia Srl.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 24/01/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Carmine Mariano - DIREZIONE GENERALE

Antonietta Costantini - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Antonietta Siciliano - DIREZIONE SANITARIA

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Eduardo Chianese -  UOC AFFARI GENERALI

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.


		CHIANESE EDUARDO




