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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 

NUMERO 2018/00421
 

DEL 13/06/2018
 

 

Collegio Sindacale il   
13/06/2018

 
  

 
OGGETTO   

 

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SOFTWARE IN SAAS PER LA GESTIONE INFORMATIZZARA DELLA VALUTAZIONE 

MULTIDIMENSIONALE DEL PAZIENTE CRONICO E/O FRAGILE MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA SUITE DI INTERRAI E DELLO 

STRUMENTO NECPAL CCOMS-ICO. 
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Il Dirigente dell’U.O., Dott. Antonio Pennacchio relaziona quanto segue: 

 
PREMESSO che con nota prot. n. 45395 del 4.5.2018, il Dott. Nicola Mazzeo, Direttore dell’U.O.C. S.I.A., 

nella sua qualità di RUP ha relazionato quanto segue: 

 la Regione Basilicata e l'Azienda Sanitaria di Potenza hanno predisposto il programma di miglioramento 
e di riqualificazione di cui all'art. 1 comma 385 e ss.mm.ii. legge 11/12/2016 n.232, approvato dal 
comitato LEA nella riunione del 21/9/2017, previa acquisizione del riscontro ai chiarimenti richiesti e 
comunicati con la nota della Regione Basilicata prot. 143390/13A2 del 14 settembre 2017; 

 la quota assegnata alla Regione Basilicata è pari ad € 1.194.483,00; 

 la Regione Basilicata ha comunicato a questa Azienda l'accoglimento del programma ed il suo  
finanziamento richiedendo all’ASP di mettere in atto le azioni finalizzate alla realizzazione dello stesso; 

 con i fondi a disposizione si poteva ottemperare alla realizzazione dell'area prioritaria di intervento 1 
(Assistenza Domiciliare e Residenziale) che prevede le seguenti tre azioni: (1) Adozione strumento 
InterRAI per le cure domiciliari e Palliative; (2) Adozione strumento InterRAI per le cure residenziali; (3) 
Adozione "Occhio Esperto"; 

 la Regione Basilicata con proprie DGR (n.862/2008, 1842/2012 e 1132/2013) ha adottato gli strumenti 
della Suite interRAI (VAOR) per la valutazione multidimensionale del paziente cronico e/o fragile e che il 
Ministero della Salute con nota DGSISS Prot. 001282-P-08/11/2017 ha definito le nuove specifiche per il 
flusso delle cure palliative domiciliari ed ha adottato il NECPAL CCOMS-ICO© per la produzione dei 
relativi indicatori; 

 da una ricerca effettuata risulta che le società che possono distribuire il software InterRAI in Italia 
dovrebbero essere due di cui una ha disposizione un software che gestisce tutto quanto previsto per 
soddisfare le esigenze aziendali; 

DATO ATTO che a conclusione della predetta nota, il Dott. Mazzeo ha chiesto all’U.O.C. Provveditorato-

Economato “di voler verificare con ogni cortese sollecitudine, attraverso una procedura di manifestazione 
d'interesse, quali siano le soluzioni software attualmente disponibili sul mercato”; 

DATO ATTO che: 

 in data 4.5.2018 è stata pubblicata sul sito internet aziendale un Avviso di consultazione preliminare di 
mercato ex art. 66 del D.Lgs. 50/2016 al quale veniva allegata una descrizione tecnica del software e di 
quanto necessario a soddisfare le esigenze dell’ASP, così come predisposta allo scopo dall’U.O.C. 
S.I.A.; 

 nel predetto avviso si specificava che: 

 l’ASP necessita di un software utilizzabile in Cloud in modalità SaaS per la gestione informatizzata 
della Valutazione Multidimensionale del paziente cronico e/o fragile, nonché per la stesura del Piano 
di Assistenza Individualizzato (PAI), integrato tra le diverse componenti sanitarie e sociosanitarie 
avente come caratteristica principale quella di utilizzare la Suite di Valutazione Multidimensionale e di  
elaborazione dei dati di interRAI© e di uno strumento di individuazione precoce dei bisogni di Cure 
Palliative; 

 la consultazione perseguiva anche le finalità di cui all’art. 66, comma 1, del Codice dei contratti 
pubblici (D.lgs. 50/2016) essendo volta - sulla base delle indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC) - a verificare l’esistenza dei presupposti che consentono, ai sensi dell’art. 63 
del D.lgs. 50/2016, il ricorso ad una eventuale procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando con un unico operatore economico; 

 gli operatori del mercato che avessero ritenuto di poter fornire il sistema software di che trattasi 
avrebbero dovuto, in relazione alla descrizione scheda tecnica allegata, far pervenire, ai sensi 
dell’art.66, c.2 del D.Lgs. 50/2016, la propria proposta tecnico-economica corredata di tutta la 
documentazione tecnica ritenuta utile per dimostrare il possesso dei requisiti tecnici e giuridici nonché 
delle capacità necessarie per la fornitura in parola; 
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 le ditte interessate avrebbero dovuto dimostrare, con apposita dichiarazione, di essere titolari di una 
licenza d’uso per uso commerciale valida per l’Italia, del sistema software interRAI

tm
; 

 la documentazione sarebbe dovuta pervenire, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC 
protocollo@pec.aspbasilicata.it, entro e non oltre il giorno 23 maggio 2018 ed essere sottoscritta 
digitalmente da soggetto legittimato a rappresentare legalmente l’operatore economico; 

 la partecipazione alla consultazione non avrebbe potuto ingenerare aspettative, né diritto alcuno e 
non avrebbe rappresentato invito a proporre offerta, né avrebbe potuto impegnare a nessun titolo 
l’ASP nei confronti degli operatori economici interessati, restando altresì fermo che l’acquisizione del 
sistema software oggetto consultazione sarebbe stata comunque subordinata all’apposita procedura 
che sarà espletata dall’ASP o dalla SUA-RB, ai sensi del D.lgs. 50/2016; 

PRESO ATTO che, ad esito della predetta consultazione ed entro il termine stabilito del 23.5.2018, è 

pervenuta all’indirizzo PEC aziendale (prot. 53391 del 23.5.2018) la sola proposta tecnico-economica della 
ditta Studio Vega srl con sede in Conegliano (TV); 

DATO ATTO che, ad esito di un incontro tenutosi in data 5.6.2018 con la predetta ditta al fine di conoscere 

con maggiore dettaglio la propria proposta, la stessa ha fatto pervenire a mezzo PEC (prot. 59174 del 
7.6.2018) un’offerta migliorativa sia sotto l’aspetto tecnico che economico; 

PRESO ATTO che con nota prot. n. 60137 dell’11.6.2018 inviata a questa U.O.C., il Dott. Nicola Mazzeo, 

RUP, ed il Dott. Giovanni Vito Corona, Direttore U.O.C. Oncologia Critica Territoriale Cure Domiciliari e 
Palliative, hanno relazionato, tra l’altro, quanto segue: 

“In data 5/6/2018, si è svolto presso la sede ASP di via Torraca una riunione tra il dr. Vidotto della ditta 
Studio Vega, il dr. Gian Vito Corona ed il dr. Nicola Mazzeo dell’’ASP, per analizzare nel dettaglio l'offerta 
presentata. I rappresentanti dell'ASP hanno chiesto alla Ditta alcune modifiche ed integrazioni ed, al 
termine dell'incontro, hanno riferito al Direttore Sanitario ed Direttore Amministrativo le loro considerazioni. 
La ditta Studio Vega ha prodotto le integrazioni richieste acquisite al protocollo aziendale con protocollo 
59174 del 7/6/2018. Alla luce delle citate integrazioni si ritiene che l'offerta prodotta ottemperi a quelle che 
sono le richieste dal programma di miglioramento e di riqualificazione predisposto dalla Regione Basilicata 
e dall'Azienda Sanitaria di Potenza”; 

PRESO ATTO, altresì, che nella predetta nota è ribadito che l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza, in 

qualità di capofila, su delega della Regione Basilicata, deve “approvvigionarsi di una soluzione software 
integrata, rispondente in pieno a quanto previsto dal citato programma di miglioramento e di riqualificazione 
di cui all'art. 1 comma 385 e ss.mm.ii. legge 11/12/2016 n.232, approvato dal comitato LEA nella riunione 
del 21/9/2017. Gli strumenti in essa previsti saranno utilizzati anche nell'Azienda Sanitaria Locale di 
Matera, uniformando, così, le modalità di valutazione dei pazienti su tutto il territorio regionale. Si intende 
acquistare un software utilizzabile in Cloud in modalità SaaS per la gestione informatizzata della 
Valutazione Multidimensionale del paziente cronico e/o fragile, nonché per la stesura del Piano di 
Assistenza Individualizzato (PAI), integrato tra le diverse componenti sanitarie e sociosanitarie avente 
come caratteristica principale quella di utilizzare la Suite di Valutazione Multidimensionale e di elaborazione 
dei dati di interRAI© e di uno strumento di individuazione precoce dei bisogni di Cure Palliative”; 

DATO ATTO che la proposta economica della ditta Studio Vega srl, così come oggetto di offerta 

migliorativa, può essere di seguito riepilogata: 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ 
COSTO MENSILE 

(IVA esclusa) 
DURATA 

COSTO 
COMPLESSIVO 
(IVA esclusa) 

Attività/moduli software e servizi  € 21.146,00 36 mesi € 761.256,00 

Formazione   € 105.000,00 

   € 866.256,00 
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ULTERIORI EVENTUALI ONERI  

Eventuale estensione servizio SaaS per ulteriori 24 
mesi oltre i 36 iniziali 

€ 12.000,00 24 mesi € 288.000,00 

In alternativa 
Eventuale estensione servizio SaaS per ulteriori 24 

mesi oltre i 36 iniziali (su server di proprietà) 
€ 11.000,00 24 mesi € 264.000,00 

DATO ATTO che la proposta economica prevede anche la quotazione a consumo per l’eventuale 

manutenzione evolutiva e l’eventuale ulteriore attività formativa che saranno oggetto, tuttavia, di apposita 
trattativa con la ditta al momento in cui se ne dovesse verificare l’esigenza, riservando a tali attività le 
risorse che eventualmente dovessero residuare dal finanziamento stanziato; 

DATO ATTO, altresì, che nella richiesta dichiarazione allegata alla propria proposta, la ditta Studio Vega 

afferma di essere “al momento l’unico Vendor autorizzato alla distribuzione per l’Italia, con regolare 
contratto stipulato con l’Istitut Català di Oncologia (Centro Collaboratore OMS), della versione 
informatizzata di NECPAL

©
. Da dicembre 2006, Studio Vega srl dispone inoltre di regolare contratto per la 

distribuzione con licenza di tutti gli strumenti della Suite InterRAI che sono stati integrati in modo unico e 
originale in Sistema Atl@nte”; 

CONSIDERATO che, alla luce dell’esito della consultazione di mercato in parola: 

 si possa considerare infungibile la fornitura di che trattasi per il raggiungimento degli obiettivi come 
esplicitati dal RUP e contenuti nel progetto approvato dalla Regione Basilicata; 

 la predetta infungibilità di fatto non consente che individuare, quale fornitore del sistema richiesto, la 
ditta produttrice dello stesso; 

RITENUTO per quanto innanzi detto di poter procedere all’affidamento della fornitura di che trattasi alla 

ditta Studio Vega srl mediante procedura negoziata senza bando ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 co. 2 
lett. b) punti 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e, pertanto, senza necessità di demandare tale 
affidamento alla SUA-RB atteso che per addivenire allo stesso non risulta necessario procedere con un 
confronto competitivo che, visto l’importo complessivo, sarebbe senza dubbio di competenza del predetto 
Dipartimento regionale; 

VISTO il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. 

 
Dato atto che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto 

proponente in ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa; 

PROPONE AL COMMISSARIO 

Di : 

 prendere atto, per le finalità di cui al programma di miglioramento e di riqualificazione di cui all'art. 1 
comma 385 e ss.mm.ii. legge 11/12/2016 n.232, redatto dalla Regione Basilicata e dall'Azienda 
Sanitaria di Potenza approvato dal comitato LEA nella riunione del 21/9/2017, previa acquisizione del 
riscontro ai chiarimenti richiesti e comunicati con la nota della Regione Basilicata prot. 143390/13A2 del 
14 settembre 2017, della necessità di procedere all’acquisizione di un software utilizzabile in Cloud in 
modalità SaaS per la gestione informatizzata della Valutazione Multidimensionale del paziente cronico 
e/o fragile, nonché per la stesura del Piano di Assistenza Individualizzato (PAI), integrato tra le diverse 
componenti sanitarie e sociosanitarie avente come caratteristica principale quella di utilizzare la Suite di 
Valutazione Multidimensionale e di elaborazione dei dati di interRAI

©
 e di uno strumento di 

individuazione precoce dei bisogni di Cure Palliative (NECPAL© CCOMS-ICO); 

 prendere atto della proposta tecnico-economica della ditta Studio Vega srl di Conegliano (TV), prot. n. 
53391 del 23.5.2018 così come integrata con nota prot. 59174 del 7.6.2018, ricevuta in risposta 
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all’avviso di consultazione preliminare di mercato esperita ai sensi e per gli effetti dell’art. 66 del D.Lgs. 

n. 50/2016; 

 prendere atto, altresì, della nota prot. 60137 dell’11.6.2018 a firma del Dott. Nicola Mazzeo e del Dott. 
Giovanni Vito Corona, nella quale, in riferimento alla predetta proposta della ditta Studio Vega srl, viene 
esplicitamente affermato che “si ritiene che l'offerta prodotta ottemperi a quelle che sono le richieste dal 
programma di miglioramento e di riqualificazione predisposto dalla Regione Basilicata e dall'Azienda 

Sanitaria di Potenza”; 

 dare atto che la proposta economica della ditta Studio Vega srl, così come oggetto di offerta 
migliorativa, può essere di seguito riepilogata: 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ 
COSTO MENSILE 

(IVA esclusa) 
DURATA 

COSTO 
COMPLESSIVO 
(IVA esclusa) 

Attività/moduli software e servizi  € 21.146,00 36 mesi € 761.256,00 

Formazione   € 105.000,00 

   € 866.256,00 

 

ULTERIORI EVENTUALI ONERI  

Eventuale estensione servizio SaaS per ulteriori 24 
mesi oltre i 36 iniziali 

€ 12.000,00 24 mesi € 288.000,00 

Eventuale estensione servizio SaaS per ulteriori 24 
mesi oltre i 36 iniziali (su server di proprietà) 

€ 11.000,00 24 mesi € 264.000,00 

 dare atto che la proposta economica prevede anche la quotazione a consumo per l’eventuale 
manutenzione evolutiva e l’eventuale ulteriore attività formativa che saranno oggetto, tuttavia, di 
apposita trattativa con la ditta al momento in cui se ne dovesse verificare l’esigenza, riservando a tali 
attività le risorse che eventualmente dovessero residuare dal finanziamento stanziato; 

 dare atto, altresì, che nella richiesta dichiarazione, la ditta Studio Vega afferma di essere “al momento 
l’unico Vendor autorizzato alla distribuzione per l’Italia, con regolare contratto stipulato con l’Istitut 
Català di Oncologia (Centro Collaboratore OMS), della versione informatizzata di  NECPAL©. Da 
dicembre 2006, Studio Vega srl dispone inoltre di regolare contratto per la distribuzione con licenza di 
tutti gli strumenti della Suite InterRAI che sono stati integrati in modo unico e originale in Sistema 
Atl@nte”; 

 dare atto che, alla luce dell’esito della consultazione di mercato in parola:  

 si possa considerare infungibile la fornitura di che trattasi per il raggiungimento degli obiettivi come 
esplicitati dal RUP e, di fatto, dal progetto approvato dalla Regione Basilicata;  

 la predetta infungibilità di fatto non consente che individuare quale fornitore del sistema richiesto, la 
ditta produttrice dello stesso; 

 di affidare la fornitura di che trattasi alla ditta Studio Vega srl, mediante procedura negoziata senza 
bando ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 co. 2 lett. b) punti 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e, 
pertanto, senza necessità di demandare tale affidamento alla SUA-RB atteso che per addivenire 
all’affidamento in parola non risulta necessario procedere con un confronto compet itivo che, visto 
l’importo complessivo, sarebbe senza dubbio di competenza del predetto Dipartimento regionale;  

 di dare atto che le condizioni economiche di fornitura sono quelle riportate nelle offerte della ditta che 
seppur non allegate al presente atto, qui vengono integralmente richiamate e cui si rinvia;  

 di dare atto che al fine di procedere all’avvio delle attività previste dal progetto congiunto Regione 
Basilicata/ASP/ASM, da effettuarsi entro e non oltre il prossimo 26.6 pena la possibile perdita de l 
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finanziamento ministeriale, si rende necessario dare avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza 
dando mandato al RUP, Dott. Nicola Mazzeo, di porre in essere tutti gli atti conseguenti per assicurare 
il rispetto dei predetti termini; 

 di dare mandato all’U.O.C. Provveditorato-Economato di avviare le procedure di verifica del possesso 
dei prescritti requisiti nonché tutte le attività propedeutiche alla stipula del contratto che rimane 
subordinata, nonostante l’avvio della sua esecuzione in via d’urgenza, all’esito delle stesse; 

 di dare atto che, ai fini del rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, il codice 
CIG attribuito al presente affidamento è il seguente: 75277228B4; 

IL COMMISSARIO 

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto di nomina dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 5 

del 22.1.2018; 

Letta e valutata la proposta deliberativa riportata in narrativa; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, resi per quanto di rispettiva 

competenza; 

DELIBERA 

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l’effetto:  

 prendere atto, per le finalità di cui al programma di miglioramento e di riqualificazione di cui all'art. 1 
comma 385 e ss.mm.ii. legge 11/12/2016 n.232, redatto dalla Regione Basilicata e dall'Azienda 
Sanitaria di Potenza approvato dal comitato LEA nella riunione del 21/9/2017, previa acquisizione del 
riscontro ai chiarimenti richiesti e comunicati con la nota della Regione Basilicata prot. 143390/13A2 del 
14 settembre 2017, della necessità di procedere all’acquisizione di un software utilizzabile in Cloud in 
modalità SaaS per la gestione informatizzata della Valutazione Multidimensionale del paziente cronico 
e/o fragile, nonché per la stesura del Piano di Assistenza Individualizzato (PAI), integrato tra le diverse 
componenti sanitarie e sociosanitarie avente come caratteristica principale quella di utilizzare la Suite di 
Valutazione Multidimensionale e di elaborazione dei dati di interRAI© e di uno strumento di 

individuazione precoce dei bisogni di Cure Palliative (NECPAL© CCOMS-ICO); 

 di prendere atto della proposta tecnico-economica della ditta Studio Vega srl di Conegliano (TV), prot. n. 
53391 del 23.5.2018 così come integrata con nota prot. 59174 del 7.6.2018, ricevuta in risposta 
all’avviso di consultazione preliminare di mercato esperita ai sensi e per gli effetti dell’art. 66 del D.Lgs. 

n. 50/2016; 

 prendere atto, altresì, della nota prot. 60137 dell’11.6.2018 a firma del Dott. Nicola Mazzeo e del Dott. 
Giovanni Vito Corona, nella quale, in riferimento alla predetta proposta della ditta Studio Vega srl, viene 
esplicitamente affermato che “si ritiene che l'offerta prodotta ottemperi a quelle che sono le richieste dal 
programma di miglioramento e di riqualificazione predisposto dalla Regione Basilicata e dall'Azienda 

Sanitaria di Potenza”; 

 dare atto che la proposta economica della ditta Studio Vega srl, così come oggetto di offerta 
migliorativa, può essere di seguito riepilogata: 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ 
COSTO MENSILE 

(IVA esclusa) 
DURATA 

COSTO 
COMPLESSIVO 
(IVA esclusa) 

Attività/moduli software e servizi  € 21.146,00 36 mesi € 761.256,00 

Formazione   € 105.000,00 

   € 866.256,00 
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ULTERIORI EVENTUALI ONERI  

Eventuale estensione servizio SaaS per ulteriori 24 
mesi oltre i 36 iniziali 

€ 12.000,00 24 mesi € 288.000,00 

Eventuale estensione servizio SaaS per ulteriori 24 
mesi oltre i 36 iniziali (su server di proprietà) 

€ 11.000,00 24 mesi € 264.000,00 

 dare atto che la proposta economica prevede anche la quotazione a consumo per l’eventuale 
manutenzione evolutiva e l’eventuale ulteriore attività formativa che saranno oggetto, tuttavia, di 
apposita trattativa con la ditta al momento in cui se ne dovesse verificare l’esigenza, riservando a tali 
attività le risorse che eventualmente dovessero residuare dal finanziamento stanziato; 

 dare atto, altresì, che nella richiesta dichiarazione, la ditta Studio Vega afferma di essere “al momento 
l’unico Vendor autorizzato alla distribuzione per l’Italia, con regolare contratto stipulato con l’Istitut 
Català di Oncologia (Centro Collaboratore OMS), della versione informatizzata di NECPAL©. Da 
dicembre 2006, Studio Vega srl dispone inoltre di regolare contratto per la distribuzione con licenza di 
tutti gli strumenti della Suite InterRAI che sono stati integrati in modo unico e originale in Sistema 
Atl@nte”; 

 dare atto che, alla luce dell’esito della consultazione di mercato in parola:  

 si possa considerare infungibile la fornitura di che trattasi per il raggiungimento degli obiettivi come 
esplicitati dal RUP e, di fatto, dal progetto approvato dalla Regione Basilicata;  

 la predetta infungibilità di fatto non consente che individuare quale fornitore del sistema richiesto, la 
ditta produttrice dello stesso; 

 di affidare la fornitura di che trattasi alla ditta Studio Vega srl, mediante procedura negoziata senza 
bando ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 co. 2 lett. b) punti 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e, 
pertanto, senza necessità di demandare tale affidamento alla SUA-RB atteso che per addivenire 
all’affidamento in parola non risulta necessario procedere con un confronto competitivo che, visto 
l’importo complessivo, sarebbe senza dubbio di competenza del predetto Dipartimento regionale;  

 di dare atto che le condizioni economiche di fornitura sono quelle riportate nelle offerte della ditta che 
seppur non allegate al presente atto, qui vengono integralmente richiamate e cui si rinvia;  

 di dare atto che al fine di procedere all’avvio delle attività previste dal progetto congiunto Regione 
Basilicata/ASP/ASM, da effettuarsi entro e non oltre il prossimo 26.6 pena la possibile perdita del 
finanziamento ministeriale, si rende necessario dare avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza 
dando mandato al RUP, Dott. Nicola Mazzeo, di porre in essere tutti gli atti conseguenti per assicurare 
il rispetto dei predetti termini; 

 di dare mandato all’U.O.C. Provveditorato-Economato di avviare le procedure di verifica del possesso 
dei prescritti requisiti nonché tutte le attività propedeutiche alla stipula del contratto che rimane 
subordinata, nonostante l’avvio della sua esecuzione in via d’urgenza, all’esito delle stesse; 

 di dare atto che, ai fini del rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, il codice 
CIG attribuito al presente affidamento è il seguente: 75277228B4; 

 di trasmettere il presente provvedimento al Dott. Nicola Mazzeo, Direttore dell’U.O.C. S.I.A., nella sua 
qualità di RUP; 

 di dare atto che gli oneri complessivi derivanti dal presente provvedimento, quantificabili, per i primi 36 
mesi di attività in € 866.256,00 (IVA esclusa) faranno carico, pro-quota, agli esercizi 2018-2019-2020 e 
2021 e saranno finanziati con le risorse rinvenienti dalle DGR di approvazione del progetto in parola.  
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Cataldo Lopardo
 

 
 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Antonio Pennacchio
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

Il presente provvedimento è notificato ai destinatari a cura dell’istruttore.  

 

 

 

 Massimo De Fino     Giovanni Berardino Chiarelli    Vincenzo Andriuolo  

Il Direttore Sanitario 

Massimo De Fino
 

Il Commissario 

Giovanni Berardino Chiarelli
 

Il Direttore Amministrativo 

Vincenzo Andriuolo
 

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto ri ferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la 
struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.  

 

 
 


