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Oggetto: Rinnovo convenzione con l’Università  degli  Studi  di  Napoli  Federico II  –  Dipartimento di
Sanità Pubblica – per il controllo microbiologico e microclimatico; dal 01/06/2020 al 31/05/2021.


IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI GENERALI 


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 
 con Deliberazione del Direttore Generale n° 402 del 05/06/2019, è stata rinnovata convenzione, avente


efficacia annuale, con l’Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Sanità Pubblica
– per il controllo microbiologico e microclimatico;


 tale accordo cessa i suoi effetti il 31/05/2020;
 questa  A.O.R.N.,  con  nota  P.E.C.  del  08/04/2020,  prot.  n°  12422/U,  ha  chiesto  la  disponibilità  al


rinnovo, per una ulteriore annualità, dell’accordo di cui trattasi;
 il predetto ateneo federiciano, con nota P.E.C. del 08/04/2020 prot. n. 2020/0032553, ha manifestato la


disponibilità alla prosecuzione di tale rapporto collaborativo;
Considerato che
i controlli microbiologici e microclimatici sono necessari al fine di garantire un programma di prevenzione a
tutela dei lavoratori e dei soggetti ospitati presso questa A.O.R.N.;
Precisato che
 l’attuazione dell’accordo è retta,  precipuamente,  da considerazioni connesse al  perseguimento di  un


interesse pubblico, ai sensi dell’art. 15, comma 1, della legge n° 241/1990 e successive modificazioni ed
integrazioni;


 copie degli  atti  istruttori  elencati  in premessa, sono allegati  alla presente deliberazione e,  finalizzati
all’adozione della stessa, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;


Ritenuto
di dover procedere al rinnovo della convenzione con il  Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università
Federico II di Napoli per il controllo microbiologico e microclimatico;
Letto
lo schema di convenzione, anch’esso accluso alla presente deliberazione, di cui ne forma parte integrante e
sostanziale;
Attestata
la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;


PROPONE


1. di  rinnovare,  per  il  periodo  dal  01/06/2020  al  31/05/2021,  con  il  Dipartimento  di  Sanità  Pubblica
dell’Università  degli  Studi  di  Napoli  Federico  II,  convenzione  per  l’esecuzione  dei  controlli
microbiologici e microclimatici presso le strutture sanitarie di questa Azienda;


2. di approvare l’allegato schema di convenzione;
3. di imputare la spesa complessiva annua di € 65.089,44 (sessacinquemilaottantanove/44), I.V.A. inclusa,


ripartita, dal 01/06/2020 al 31/12/2020 di € 37.968,84 e dal 01/01/2021 al 31/05/2021 di € 27.120,60, sui
competenti conti economici SIAC  n° 5020114010  Consulenze sanitarie ASL-AO-IRCCS-Policlinici
della Regione, afferenti ai Bilanci relativi agli anni 2020 e 2021;
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4. di incaricare, quale referente per l’esecuzione delle prestazioni convenzionate, la dr.ssa Patrizia Cuccaro,
in servizio presso la U.O.C. Organizzazione e Programmazione dei servizi ospedalieri e sanitari, che avrà
il compito di vigilare sulla regolare esecuzione degli esami e di riscontrarli, in fase di liquidazione, ai
sensi dell’art. 30, punti  1) e  3) del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, adottato da questa
A.O.R.N. con Deliberazione del Direttore Generale n° 06 del 12/01/2017 e s.m.i.;


5. di  demandare,  conclusa  la  fase  di  cui  al  precedente  punto  4.,  alla  U.O.C.  Affari  Generali  la
predisposizione della Determinazione Dirigenziale di liquidazione;


6. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC.
Gestione Economico – Finanziaria, Appropriatezza ed Epidemologia Clinica e Valutativa, Formazione,
Qualità e Performance, Organizzazione e Programmazione dei Servizi Ospedalieri e Sanitari, alla dott.ssa
Patrizia Cuccaro ed all’Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Sanità Pubblica.


IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI GENERALI
dott. Eduardo Chianese


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. AFFARI GENERALI
Acquisito il parere del Sub Commissario Sanitario


DELIBERA


per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della
proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:


1) RINNOVARE, per il periodo dal 01/06/2020 al 31/05/2021, con il Dipartimento di Sanità Pubblica
dell’Università  degli  Studi  di  Napoli  Federico  II,  convenzione  per  l’esecuzione  dei  controlli
microbiologici e microclimatici presso le strutture sanitarie di questa Azienda;


2) APPROVARE l’allegato schema di convenzione;
3) IMPUTARE la  spesa  complessiva  annua  di  €  65.089,44  (sessacinquemilaottantanove/44),  I.V.A.


inclusa, ripartita, dal 01/06/2020 al 31/12/2020 di € 37.968,84 e dal 01/01/2021 al 31/05/2021 di €
27.120,60,  sui competenti  conti  economici  SIAC  n° 5020114010  Consulenze sanitarie  ASL-AO-
IRCCS-Policlinici della Regione, afferenti ai Bilanci relativi agli anni 2020 e 2021;


4) INCARICARE,  quale referente per l’esecuzione delle prestazioni convenzionate, la dr.ssa Patrizia
Cuccaro,  in  servizio presso la  U.O.C.  Organizzazione e Programmazione dei  servizi  ospedalieri  e
sanitari, che avrà il compito di vigilare sulla regolare esecuzione degli esami e di riscontrarli, in fase di
liquidazione, ai sensi dell’art. 30, punti  1) e  3) del Regolamento di Amministrazione e Contabilità,
adottato da questa A.O.R.N. con Deliberazione del Direttore Generale n° 06 del 12/01/2017 e s.m.i.;


5) DEMANDARE,  conclusa  la  fase  di  cui  al  precedente  punto  4.,  alla  U.O.C.  Affari  Generali  la
predisposizione della Determinazione Dirigenziale di liquidazione;


6) TRASMETTERE copia  del  presente  atto  al  Collegio  Sindacale,  ai  sensi  di  legge,  nonché  alle
UU.OO.CC.  Gestione  Economico  –  Finanziaria,  Appropriatezza  ed  Epidemologia  Clinica  e
Valutativa,  Formazione,  Qualità  e  Performance,  Organizzazione  e  Programmazione  dei  Servizi
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Ospedalieri e Sanitari, alla dott.ssa Patrizia Cuccaro ed all’Università degli Studi di Napoli Federico II
– Dipartimento di Sanità Pubblica.


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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CONVENZIONE 


TRA 


Il Dipartimento di Sanità Pubblica della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università 


degli Studi di Napoli Federico II rappresentato dal Prof. Giancarlo Troncone, in qualità di 


Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica, a tanto autorizzata da Consiglio di Dipartimento 


e domiciliata per la carica presso la sede del Dipartimento in Via S. Pansini, n. 5 - 80131 Napoli 


(P.I.V.A.: 00876220633) 


E 


l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Sant’Anna e San 


Sebastiano” di Caserta rappresentata dal Commissario Straordinario avv. Carmine 


Mariano, domiciliato per la carica nella sede dell’Azienda Ospedaliera in via Tescione, traversa 


Palasciano - Caserta (P.I.V.A.: 02201130610) 


PREMESSO CHE 


• l’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta (in prosieguo denominata 


«Committente») intende commissionare al Dipartimento di Sanità Pubblica (in prosieguo 


denominata «Struttura») l’esecuzione di: monitoraggi microclimatici, controlli 


microbiologici (aria e superfici), monitoraggio ambientale mediante wipe-test di farmaci 


antineoplastici, valutazione dell’esposizione individuale ai farmaci antineoplastici 


mediante dosaggio urinario, controllo delle preparazioni farmaceutiche (sacca campione 


NPT, sacca campione antiblastici e siringa Avastin intravitreale), verifica della classe di 


contaminazione particellare, determinazione di glutaraldeide/acido peracetico, 


determinazione di formaldeide, determinazione di xilolo; 


• l’oggetto dell’attività sopra individuata non rientra nei compiti istituzionali della Struttura 


e che tale attività è di prevalente interesse del Committente;   


• l’esecuzione della medesima attività non pregiudica il normale svolgimento della 


funzione scientifica e didattica della Struttura; 


si stipula quanto segue: 


 


Art.1 - Premessa 


Le premesse che precedono formano parte integrante della presente convenzione. 


Art.2 - Oggetto della convenzione 


Il Committente affida alla Struttura l’esecuzione della prestazione consistente in monitoraggi 


microclimatici, controlli microbiologici (aria e superfici), monitoraggio ambientale mediante 


wipe-test di farmaci antineoplastici, valutazione dell’esposizione individuale ai farmaci 
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antineoplastici mediante dosaggio urinario, controllo delle preparazioni farmaceutiche (sacca 


campione NPT, sacca campione antiblastici e siringa Avastin intravitreale), verifica della classe 


di contaminazione particellare, determinazione di glutaraldeide/acido peracetico, 


determinazione di formaldeide, determinazione di xilolo, la cui responsabilità viene affidata alla 


Prof.ssa Maria Triassi, Professore Ordinario e Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica ed 


alla dott.ssa Patrizia Cuccaro, dirigente sanitario presso la U.O.C. Organizzazione e 


Programmazione dei servizi ospedalieri e sanitari dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San 


Sebastiano di Caserta. 


Art.3 – Modalità di esecuzione 


Le prestazioni di cui all’Art.2 prevedono: 


a) Monitoraggi microclimatici in n. 13 sale operatorie (4 S.O. di Elezione, 2 S.O. di 


Urgenza, 2 S.O. di Cardiochirurgia, 1 S.O. di Ginecologia, 4 S.O. di Day Surgery), nella 


Sala Sterilizzazione, nelle 2 Sale Parto, nella Sala Rianimazione, nelle 2 Sale Isolamento 


Rianimazione, nella Sala di Terapia Intensiva Cardiochirurgia, nelle 6 Sale Terapia 


Intensiva Neonatale (1 Terapia Intensiva Neonatale, 1 Terapia Sub Intensiva Neonatale, 


1 Terapia Minima Neonatale, 2 Sale Isolamento, 1 Lactarium), nelle 2 Sale di 


Emodinamica/Elettrostimolazione, nella Sala Dialisi, nelle 3 Stanze di degenza dell’ 


u.o.Oncoematologia, nella Sala Degenza Medicina d’Urgenza, in 2 ambienti del 


Laboratorio Galenico con frequenza semestrale (per un totale di 70 monitoraggi/anno); 


b) Controlli microbiologici in ambienti a rischio (n. 1 aria, n. 1 superficie, n. 1 arredo) 


indirizzati alla determinazione della Carica batterica totale, della ricerca dello 


Stafilococco aureo ed alla ricerca di Pseudomonas aeruginosa in n. 13 sale operatorie (4 


S.O. di Elezione, 2 S.O. di Urgenza, 2 S.O. di Cardiochirurgia, 1 S.O. di Ginecologia, 4 


S.O. di Day Surgery), nella Sala Sterilizzazione, nelle 2 Sale Parto, nella Sala 


Rianimazione, nelle 2 Sale Isolamento Rianimazione, nella Sala di Terapia Intensiva 


Cardiochirurgia, nelle 6 Sale Terapia Intensiva Neonatale (1 Terapia Intensiva 


Neonatale, 1 Terapia Sub Intensiva Neonatale, 1 Terapia Minima Neonatale, 2 Sale 


Isolamento, 1 Lactarium), nelle 2 Sale di Emodinamica/Elettrostimolazione, nella Sala 


Dialisi, nelle 3 Stanze di degenza dell’u.o.c Ematologia ad indirizzo oncologico, nella 


Sala Degenza Medicina d’Urgenza, in 2 ambienti del Laboratorio Galenico con 


frequenza semestrale (per un totale di 70 controlli microbiologici/anno); 
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c) Monitoraggio ambientale mediante wipe-test di n. 3 farmaci antineoplastici per n. 1 


ambiente in corrispondenza di n. 3 punti di campionamento con frequenza semestrale 


(per un totale di 6 determinazioni/anno);  


d) Valutazione dell’esposizione individuale mediante dosaggio urinario di n. 3 farmaci 


antineoplastici per n. 3 operatori esposti ai citostatici con frequenza annuale (per un 


totale di 3 determinazioni/anno); 


e) Controllo preparazioni farmaceutiche, saggio di sterilità su n. 39 campioni (n. 12 di sacca 


campione NPT, n. 12 di sacca campione antiblastici e n. 15 siringa Avastin intravitreale), 


con frequenza mensile (per un totale di 39 controlli/anno); 


f) Verifica della classe di contaminazione particellare in n. 13 sale operatorie (4 S.O. di 


Elezione, 2 S.O. di Urgenza, 2 S.O. di Cardiochirurgia, 1 S.O. di Ginecologia, 4 S.O. di 


Day Surgery), in n. 2 ambienti del Laboratorio Galenico con frequenza semestrale (per 


un totale di 30 monitoraggi/anno); 


g) Determinazione di glutaraldeide/acido per acetico in n. 1 ambiente di Endoscopia 


Digestiva con frequenza semestrale (per un totale di 2 determinazioni/anno);  


h) Determinazione di formaldeide in n. 2 ambienti di Anatomia Patologica con frequenza 


semestrale (per un totale di 4 determinazioni/anno);  


i) Determinazione di xilolo in n. 1 ambiente di Anatomia Patologica con frequenza 


semestrale (per un totale di 2 determinazioni/anno);  


j) Controlli microbiologici dei n. 2 cappe (n. 1 aria cappa, n. 1 piano cappa, n. 1 parete 


cappa) indirizzati alla determinazione della Carica batterica totale, in 2 ambienti del 


Laboratorio Galenico con frequenza semestrale (per un totale di 12 controlli 


microbiologici/anno); 


k)   Monitoraggio microbiologico dell’aria e dell’acqua per la ricerca dei micobatteri non 


tubercolari (Mycobacterium chimaera) in n. 2 Sale Operatorie di Cardiochirurgia (n. 3 


campioni di aria, n. 3 campioni di acqua uscita valvola drenaggio circuiti paziente, n. 3 


campioni di acqua uscita valvola drenaggio del circuito per cardioplegia) per un periodo 


di sei mesi con frequenza settimanale per l’aria e mensile per l’acqua (per un totale di 78 


controlli microbiologici di aria/in sei mesi e per un totale di 36 controlli microbiologici 


di acqua/in sei mesi).  
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Eventuali ulteriori prestazioni che il Committente dovesse richiedere in aggiunta a quelle 


espressamente menzionate in convenzione, saranno fatturate secondo gli importi derivanti dal 


tariffario del Dipartimento. 


L’attività prevede l’impiego di apparecchiature, materiali e servizi del Dipartimento. Il personale 


docente e tecnico coinvolto opera sotto la diretta responsabilità della Prof.ssa Maria Triassi. I 


Referenti Operativi per il Dipartimento sono: Dott.ssa Pierangela Mainardi (tel. 081 7463025 – 


cellulare 3286867913 – pierangela.mainardi@gmail.com) per l’A.O. di Caserta la dott.ssa 


Patrizia Cuccaro, dirigente sanitario presso la U.O.C. Organizzazione e Programmazione dei 


servizi ospedalieri e sanitari.  


Le parti si impegnano a dare immediata comunicazione di variazioni di nominativi e recapiti dei 


referenti di cui trattasi. 


Art. 4 - Corrispettivo 


Per le prestazioni indicate agli artt. 2 e 3 il Committente corrisponderà per i monitoraggi 


microclimatici l’importo di Euro 80,00 + IVA per singolo ambiente; per i controlli 


microbiologici l’importo di Euro 315,00 + IVA per singolo ambiente (euro 35,00 + IVA per la 


singola determinazione della carica batterica; euro 35,00 + IVA per la singola determinazione 


dello stafilococco aureo; euro 35,00 + IVA per la singola determinazione di pseudomonas 


aeruginosa); per il monitoraggio ambientale mediante wipe test di farmaci antineoplastici 


l'importo di Euro 300,00 + IVA per ogni punto di campionamento; per l’esposizione 


professionale mediante dosaggio urinario di farmaci antineoplastci l’importo di Euro 400,00 + 


IVA per ogni operatore esposto; per il controllo delle preparazioni farmaceutiche e saggio di 


sterilità con ricerca di endotossine l’importo di Euro 150,00 + IVA per singolo campione; per 


la verifica della classe di contaminazione particellare l’importo di Euro 50,00 + IVA per singolo 


ambiente; per la determinazione di glutaraldeide/acido peracetico l’importo di Euro 35,00 + 


IVA per singolo ambiente; per la determinazione di formaldeide l’importo di Euro 35,00 + IVA 


per singolo ambiente; per la determinazione di xilolo l’importo di Euro 35,00 + IVA per 


singolo ambiente; per i controlli microbiologici delle cappe l’importo di Euro 105,00 + IVA per 


singolo ambiente (euro 35,00 + IVA per la singola determinazione della carica batterica); per il 


monitoraggio microbiologico dell’aria l’importo di Euro 120,00 + IVA per singolo campione di 


aria, per il monitoraggio microbiologico dell’acqua l’importo di Euro 150,00 + IVA per singolo 


campione di acqua.  







 


 


5 
 


All’importo massimo complessivo annuo di € 56.160,00, IVA esclusa, è stato applicato lo 


sconto del 5% previsto dall’ art. 9-ter del Decreto Legge n° 78 del 19/06/2015, convertito con 


modificazioni dalla Legge n. 125 del 06/08/2015; pertanto la Committente verserà l’importo 


complessivo massimo annuo di € 53.352,00 (cinquantatremilatrecentocinquantadue/00), IVA 


esclusa, da erogarsi in ratei semestrali posticipati previa presentazione fattura. 


Qualora la somma delle singole prestazioni suindicate risultassero inferiori, l’Azienda 


corrisponderà solo quelle eseguite. 


I pagamenti saranno effettuati a favore del Dipartimento di Sanità Pubblica, mediante bonifico 


bancario presso Intesa San Paolo S.p.A., IBAN IT73L0306903594100000046085. 


Art. 5 - Durata 


La presente Convenzione avrà la durata di un anno a decorrere dal 1 giugno 2020 e potrà 


essere rinnovata dietro esplicita richiesta del Committente, previa adozione di ulteriore atto 


deliberativo. 


Eventuale scioglimento anticipato dovrà essere concordato tra le parti in forma espressa.  


Art. 6 - Legittimazione attiva e passiva 


Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della presente convenzione la 


legittimazione processuale attiva e passiva è attribuita al Direttore pro-tempore della Struttura. 


Art.7 - Foro competente 


Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della presente convenzione sarà 


competente il Foro di Santa Maria Capua Vetere (CE). 


Art. 8 - Oneri fiscali 


Il presente atto è soggetto ad IVA ed a registrazione in caso d’uso ai sensi degli artt. 5, 6, 39 e 


40 del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986. 


Le spese di bollo e dell’eventuale registrazione sono a carico del Committente. 


Art. 9 – Privacy 


Il presente atto viene stipulato nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy, in 


particolar modo a quelle riguardanti l’entrata in vigore del GDPR n. 679/2016. 


Il presente accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis della Legge n° 
241/1990 e s.m.i. 


Per l’Azienda Ospedaliera 
il Commissario Straordinario 


avv. Carmine Mariano 


Per il Dipartimento di Sanità Pubblica 
il Direttore 


prof. Giancarlo Troncone 
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' Messaggio di posta certificata


ll giorno OBlO4l2020 alle ore 16:31:28 (+0200) il messaggio
"Re: POSTA CERTIFICATA: rinnovo convenzione per I'effettuazione di controlli ambientalie
monitoraggi microbiologici e microclimatici." è stato inviato da "dip.sanitapubblica@pec.unina.it"
indirizzato a:


convenzion i@ospedalecasertapec. it


ll messaggio originale è incluso in allegato.
ldentificativo messaggio: opec288.20200408163128.18842.128.1.4@gestorepec.unina.it
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In r*lazione alla Ys richiesta inoltrata mazuo pec in data 081S4/?S20 questa llip*rtiure*to c disponibile a


rinnovare la Convenzionc in oggrtto per urra ulterlore annualità dal l Giugno c"it. al 3i l{aggio ?021'


Le prestazio&i saranrro rese agli stessi patti s condizioni.
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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: 


Rinnovo convenzione con l’Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Sanità Pubblica – per il controllo
microbiologico e microclimatico; dal 01/06/2020 al 31/05/2021.


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 5020114010 - Consul.sanit.ASL-AO-IRCCS-Policl.reg.


€37.968,84


07/05/2020


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri


2021 5020114010 - Consul.sanit.ASL-AO-IRCCS-Policl.reg.


€27.120,60


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.





				SCARFIGLIERI EDUARDO












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. 539 del 05/06/2020
UOC AFFARI GENERALI


Rinnovo convenzione con l’Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Sanità
Pubblica – per il controllo microbiologico e microclimatico; dal 01/06/2020 al 31/05/2021.


In pubblicazione dal 05/06/2020 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


Redatto da


Pasquale Cecere Carmine Mariano - DIREZIONE GENERALE


Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA


Antonietta Siciliano - DIREZIONE SANITARIA


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




