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REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: Presa d’atto cambio di ragione sociale di Alere S.r.l. in Abbott Rapid Diagnostics S.r.l.

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che

- con nota acquisita al protocollo generale di questa Azienda n. 30684/e del 20/11/2019, la Abbott ha
comunicato che, con decorrenza dal 18/11/2019, è stata disposta la modifica della ragione sociale di
Alere S.r.l. in Abbott Rapid Diagnostics S.r.l.;

- la citata Ditta, inoltre, ha rappresentato che tutti gli altri dati non hanno subito alcuna variazione e che
il predetto cambio di denominazione non ha alcun impatto sul sistema qualità della predetta Società,
sui  rapporti  di  collaborazione  professionale,  né  sui  diritti  o  obblighi  definiti  da  eventuali  contratti
stipulati;

     
Preso atto

- che, dalla visura camerale effettuata in data 20/12/2019, questa U.O.C. ha verificato il citato cambio
della ragione sociale, come comunicato dalla medesima ditta;

DETERMINA

1. di prendere atto della modifica della ragione sociale di Alere S.r.l. in Abbott Rapid Diagnostics S.r.l., con
decorrenza dal 18 novembre 2019;

- di prendere atto, altresì, che tutti gli altri dati relativi a tale Società non hanno subito alcuna variazione
e che il predetto cambio di denominazione non ha alcun impatto sul sistema qualità della predetta
Società,  sui  rapporti  di  collaborazione  professionale,  né  sui  diritti  o  obblighi  definiti  da  eventuali
contratti stipulati;

2. di procedere alla variazione della predetta ragione sociale sull’anagrafica aziendale;
3. di  trasmettere  copia  della  presente  determinazione  al  Collegio  Sindacale,  come  per  legge,  alle

UU.OO.CC. Gestione Economica Finanziaria e Farmacia. 

Il Direttore U.O.C. Provveditorato ed Economato
     Dott.ssa Antonietta Costantini

Determina Dirigenziale

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

Determina Dirigenziale

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:
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Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 742 del 27/12/2019
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Presa d’atto cambio di ragione sociale di Alere S.r.l. in Abbott Rapid Diagnostics S.r.l.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 27/12/2019 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

Antonietta Costantini - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere
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