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Decreto Dirigenziale n. 27 del 05/05/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 10 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA
RICERCA E L'INNOVAZIONE
U.O.D. 93 - STAFF - RIS 3 - Vigilanza e controllo degli enti di riferimento

Oggetto dell'Atto:
POR FESR CAMPANIA 2014-2020- O.S. 1.3- AZIONE 1.3.1. DG 10. - PROGETTO
"SVIMAC-19" CUP F84I20000240002- SURF 20004BP000000002. AMMISSIONE A
FINANZIAMENTO E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE
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IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
a) con il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013, il Parlamento e il Consiglio europeo
hanno approvato le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca, abrogando il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
b) con il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014, la Commissione europea del 25 febbraio
2014 ha adottato le modalità̀ di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio;
c) con il Regolamento delegato (UE) n. 240 del 7 gennaio 2014, recante un “Codice europeo di
condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e di investimento europei”, la
Commissione ha sostenuto gli Stati membri nell’organizzazione di partenariati finalizzati agli
accordi di partenariato e ai programmi finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei;
d) con la Decisione C (2014) 8021 del 29/10/2014, la Commissione Europea, a chiusura del
negoziato formale, ha approvato determinati elementi dell’Accordo di Partenariato con l'Italia per
il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, presentato nella sua versione definitiva il 30
settembre 2014;
e) con la Decisione n. C (2015) 8578 del 1° dicembre 2015, la Commissione europea ha approvato
il Programma Operativo "POR Campania FESR " per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo
regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la
regione Campania in Italia CCI 2014IT16RFOP007;
f) con la Deliberazione n. 720 del 16 dicembre 2015, la Giunta Regionale ha preso atto della
succitata Decisione della Commissione Europea;
g) con Deliberazione n. 278 del 14 giugno 2016, la Giunta Regionale ha approvato il Sistema di
gestione e controllo del POR Campania FESR 2014-2020;
h) con Decreto del Presidente Giunta n. 273 del 30.12.2016 sono stati designati i responsabili di
obiettivo specifico del POR Campania FESR 2014 – 2020;
i) con Delibera della Giunta Regionale n. 773 del 28/12/2016 è stata approvata la strategia di
ricerca e innovazione regionale per la specializzazione intelligente (RIS3 Campania);
j) con Decisione C (2018) 2283 final del 17 aprile 2018 è stata modificata la Decisione di
Esecuzione C (2015)8578 del 1° dicembre 2015 che approva determinati elementi del
Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014/2020;
k) con delibera n. 731 del 13 novembre 2018 la Giunta regionale ha preso atto della versione del
Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014/2020 approvato con Decisione C (2018)
2283 final del 17 aprile 2018.
l) con Decisione n. C (2020) 1077 final del 20 febbraio 2020, la Commissione europea ha
approvato la riprogrammazione del POR Campania FESR 2014 – 2020 discendente dalla verifica
di performance al 31.12.2018;
m) con il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020
sono stati modificati i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per
quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati
membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19;
n) con il Regolamento (UE) 2020/558 del 23 aprile 2020, il Parlamento e il Consiglio europeo hanno
modificato i regolamenti (UE) n.1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 con riferimento a misure
specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento
europei in risposta all'epidemia di COVID-19.
PREMESSO ALTRESI’ CHE
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a) la Regione Campania al fine di assicurare il coordinamento delle azioni di prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 ha istituito, con DPGR n. 37 del 27/02/2020, una
task force composta dalle diverse professionalità necessarie, coordinata dal Direttore Generale
per i Lavori pubblici e la Protezione Civile con lo scopo di garantire la tempestività ed
appropriatezza delle informazioni e delle risposte dei diversi soggetti competenti del territorio
regionale;
b) la Regione Campania, con DPGR n. 45 del 6/03/2020 ha costituito, in sostituzione della sopra
richiamata task force, l’Unità di Crisi Regionale della Campania per l’attuazione delle attività, di
livello regionale, ai sensi del provvedimento del Capo Dipartimento Protezione Civile “Misure
operative di protezione civile inerenti alla definizione della catena di comando e controllo, del
flusso delle comunicazioni e delle procedure da attivare in relazione allo stato di emergenza
determinato dal diffondersi del virus COVID-19” (prot. COVID/0010656 del 3 marzo 2020), con
l’obbligo di svolgimento delle attività disposte, a livello regionale, dalle Misure operative di
protezione civile già adottate e di segnalare tempestivamente al Presidente della Giunta
Regionale della Campania/Soggetto Attuatore ogni esigenza o questione rilevante ai fini delle
competenti valutazioni e determinazioni, ai sensi dell’OCDPC n.630 del 3.2.2020;
c) la Regione Campania, con DPGR n. 46 del 10/03/2020 ha stabilito che il Presidente della Giunta
Regionale della Campania/Soggetto attuatore ai sensi del Decreto del CDPC n.623 del 27
febbraio 2020, per l’espletamento delle attività di competenza si avvale, oltre che dell’Unità di
Crisi istituita con DPGRC n. 45 del 6/3/2020, per le attività ivi previste, anche di apposito Gruppo
di supporto tecnico/amministrativo e consulenza legale;
d) con Delibera n. 140 del 17 marzo 2020 e ss.mm.ii., la Giunta Regionale ha programmato, a
valere sul POR FESR Campania 2014-2020 - Asse I “Ricerca e Innovazione”, l’importo pari a €
2.000.000,00 da destinarsi alla realizzazione di attività di ricerca e innovazione promossi da
Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza, ai sensi di quanto disposto dal comma 83
dell’art. 2 del Reg. UE 651/2014, e finalizzati allo sviluppo di soluzioni scientifiche e tecnologiche
innovative che possono aiutare a trattare, testare, monitorare o contribuire in qualsiasi modo alla
lotta contro Covid-19;
e) con Delibera n. 174 del 07 aprile 2020 e ss.mm.ii., la Giunta Regionale ha programmato, a
valere sul POR FESR Campania 2014-2020 - Asse I “Ricerca e Innovazione”, l’ulteriore importo
pari a € 5.000.000,00 da destinarsi alla realizzazione di attività di ricerca e innovazione promossi
da Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza, ai sensi di quanto disposto dal comma 83
dell’art. 2 del Reg. UE 651/2014, e finalizzati allo sviluppo di soluzioni scientifiche e tecnologiche
innovative che possono aiutare a trattare, testare, monitorare o contribuire in qualsiasi modo alla
lotta contro Covid-19;
f) la sopra richiamata DGR 140/2020 ha demandato all'Unità di crisi, attraverso il Gruppo di
supporto tecnico/amministrativo e di consulenza legale, di cui al DPGR n. 46/2020,
l'individuazione con somma urgenza, di progetti, iniziative e soluzioni promossi da Organismi di
ricerca e diffusione della conoscenza, ai sensi di quanto disposto dal comma 83 dell’art. 2 del
Reg. UE 651/2014, e finalizzati allo sviluppo di soluzioni scientifiche e tecnologiche innovative
che possono aiutare a trattare, testare, monitorare o contribuire in qualsiasi modo alla lotta
contro Covid-19;
g) con il D.D. n. 66 del 20.03.2020, così come modificato dal D.D. n. 67 del 20.03.2020, si è
provveduto all’approvazione dell’Avviso Pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse
(art. 66 e 67 del D.lgs n. 50/2016) per la realizzazione di servizi di ricerca e sviluppo per la lotta
contro il Covid-19 (DGR n. 140 del 17 marzo 2020) POR FESR Campania 2014 – 2020 – Asse I Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019;
CONSIDERATO CHE
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a) è stato fissato il termine ultimo per la richiesta di chiarimenti in data 27.03.2020 ore 12:00;
b) è stato fissato il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla
Consultazione in data 30.03.2020 ore 14:00;
c) in data 31.03.2020 si è svolta su piattaforma web l’audizione on line improntata ad avviare il
processo di concertazione con i diversi soggetti che hanno manifestato l’interesse rispetto al
fabbisogno avanzato dall’Amministrazione;
d) con D.D. n. 71 del 2.04.2020 la DG 50.04 ha approvato l’elenco delle manifestazioni di interesse
pervenute e i criteri di valutazione da applicare;
e) con D.D. n. 85 del 10.04.2020 la DG 50.04 ha approvato l’elenco definitivo delle 73
manifestazioni di interesse pervenute;
f) con D.D. n. 112 del 29.04.2020, così come modificato dal D.D. n. 114 del 29.04.2020, la DG
50.04 ha approvato l’elenco delle proposte progettuali per categoria tematica corrispondenti a
priorità di intervento n.1 ed il relativo budget di spesa nei limiti della dotazione finanziaria
dell’Avviso Pubblico approvato con DD 67/2020, pari a € 7.000.000,00;
CONSIDERATO ALTRESI’ CHE
a) con il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020
sono stati modificati i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per
quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati
membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di
investimento in risposta al coronavirus), prevedendo, tra l’altro, che gli Stati membri dispongano
di maggiore flessibilità nell'attuazione dei programmi, e prevedendo altresì una procedura
semplificata che non richiede una decisione della Commissione per le modifiche dei Programmi
Operativi;
b) il suddetto Regolamento ha tra l’altro previsto che al fine di fornire una risposta immediata
all'impatto della crisi sanitaria pubblica, le spese per le operazioni volte a promuovere le capacità
di risposta alle crisi sono ammissibili a decorrere dal 1febbraio 2020;
c) il ROS dell’Azione 1.3.1 con nota prot. 0200580 del 22.04.2020 ha chiesto all’AdG la modifica
dell’azione in parola con l’inserimento tra i beneficiari degli organismi di ricerca e diffusione della
conoscenza e la specifica previsione di interventi finalizzati a rafforzare le capacità di risposta a
crisi sanitarie come quella determinata dalla pandemia Covid-19;
d) l'Autorità di Gestione ha avviato le procedure per le opportune modifiche del Programma, tra cui
l’inserimento di un nuovo Asse denominato “Covid” che contemplerà, tra l’altro, l’Obiettivo
Specifico 1.3 e, in particolare, l’Azione 1.3.1, per la previsione di una
specifica linea di
intervento rivolta a fronteggiare l’emergenza attraverso il sostegno di progetti di ricerca e sviluppo
volti a rafforzare le capacità di risposta a crisi sanitarie come quella determinata dalla pandemia
Covid-19 e a sostenere la sperimentazione di soluzioni innovative per la prevenzione, la cura, il
monitoraggio di malattie ed epidemie;
PRESO ATTO CHE
a) il RUP della DG 50.04, con D.D. n. 4 del 09.04.2020 ha nominato i referenti tecnico-scientifici per
la valutazione delle proposte pervenute di cui al succitato DD n. 71 del 2.04.2020,
successivamente modificato con D.D. n. 85 del 10.04.2020;
b) il progetto “Sistema Visuale Integrato di Monitoraggio e predizione Andamento Covid-19 SVIMAC-19” presentato da Università degli Studi del Sannio, con sede legale in Benevento
Piazza Guerrazzi 1 – CAP 82100, C.F. 01114010620 e P.IVA 01114010620 rientra tra quelli
approvati dal D.D. n. 112 del 29.04.2020 della DG 50.04 così come modificato dal D.D. n. 114 del
29.04.2020;
c) con nota prot. N. 0192725 del 15.04.2020 ed integrata con nota prot. N. 196027 del 20.04.2020,
il RUP della DG 50.04 ha trasmesso alla Direzione Generale Università, Ricerca e Innovazione la
scheda di valutazione di merito compilata dai referenti tecnico-scientifici del progetto “Sistema
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Visuale Integrato di Monitoraggio e predizione Andamento Covid-19 - SVIMAC-19” presentato da
Università degli Studi del Sannio;

RILEVATO CHE
a) con nota prot. N. 200966del 22.04.2020, l’Università degli Studi del Sannio ha trasmesso alla
Direzione Generale Università, Ricerca e Innovazione la documentazione integrativa necessaria
ai fini del perfezionamento dell'iter valutativo, richiesta con PEC del 17.04.2020;
RITENUTO DI
a) dover ammettere a finanziamento il progetto “Sistema Visuale Integrato di Monitoraggio e
predizione Andamento Covid-19 - SVIMAC-19” CUP F84I20000240002 – SURF
20004BP000000002, per un costo totale pari ad € 100.000,00 a valere sul POR Campania FESR
2014-2020, Asse 1 - OT 1, OS 1.3, Azione 1.3.1 di competenza della DG 50.10, secondo le
percentuali di seguito riportate: 75% F.E.S.R. 17,50 % Stato, 7,50% Regione, presentato da
Università degli Studi del Sannio, con sede legale in Benevento Piazza Guerrazzi 1 – CAP
82100, C.F. 01114010620 e P.IVA 01114010620, in qualità di beneficiario dell’intervento in parola;
b) dover
stabilire
che
il
quadro
economico
dell’operazione
è
il
seguente:
Voce di costo
i) Pubblicazioni
ii) Spese per la preparazione
e la gestione dell'operazione
iii) Materiale per lo
svolgimento delle attività
iv) Costi di organizzazione
e/o partecipazione a
convegni, seminari,
workshop, ecc.
v) Beni immobili
vi) Opere edili ed
infrastrutture
vii) Personale dipendente (a
costo standard)
viii) Pagamento tasse di
deposito o mantenimento
(per brevetti)
ix) Altre consulenze
x) Spese generali (tasso
forfettario 15%)
xi) Impianti ed attrezzature
produttive e/o tecnologiche
xii) IVA
TOTALE

RI

SS

Totale

€ 0,00

€ 2.460,00

€ 2.460,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 30.629,00

€ 15.834,00

€ 46.463,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 33.600,00

€ 33.600,00

€ 4.594,35

€ 2.375,10

€ 6.969,45

€ 0,00

€ 5.889,79

€ 5.889,79

€ 0,00
€ 35.223,35

€ 4.617,76
€ 64.776,65

€ 4.617,76
€ 100.000,00

a) dover approvare lo Schema di Convenzione tra l’Amministrazione regionale e Università degli
Studi del Sannio redatto in osservanza di quanto previsto dal Manuale di Attuazione POR FESR
2014/2020, per la realizzazione del progetto de quo, che si allega al presente atto per costituirne
parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
b) dover approvare il cronoprogramma procedurale dell’operazione con evidenza delle singole fasi
di attività previste, allegato al presente atto (Allegato 2);
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c) dover precisare che tutte le attività progettuali saranno realizzate sotto il coordinamento e il
monitoraggio della Programmazione Unitaria, della Direzione Generale Università, Ricerca e
Innovazione e della Direzione Generale per la Tutela della salute e dell’Unità di Cristi, anche al
fine di favorire integrazioni tra i diversi progetti nell’ambito dell’Avviso di cui al citato D.D. 66/2020
così come modificato dal D.D. n. 67/2020;
d) dover precisare altresì, che per i risultati derivanti dal progetto de quo verrà garantita l’ampia
diffusione su base non esclusiva e non discriminatoria, ad esempio attraverso
l’insegnamento, le banche dati ad accesso aperto, le pubblicazioni aperte o il
software
open
source, al fine di garantirne l’impiego più efficace per la risoluzione
dell’emergenza sanitaria da Covid-19, tali attività saranno pianificate in maniera congiunta con
l’Amministrazione regionale;
VISTI
a) il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17 dicembre 2013;
b) la D.G.R. n. 720 del 16 dicembre 2015 presa d’atto della Decisione della Commissione Europea
C (2015) 8578 del 1° dicembre 2015;
c) il D. Lgs n.118 del 23 giugno 2011;
d) la L.R. 28 luglio 2017 n. 23 “Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione
2017;
e) il D.P.G.R.C. n. 61 del 24/04/2018 e s.m.i. (Designazione Responsabili di Obiettivo Specifico);
f) il Regolamento Regionale n.5 del 7 giugno 2018 (Regolamento di Contabilità regionale in
attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37);
g) la D.G.R. n. 566 del 12/11/2019 (Nomina responsabile della struttura di Staff 50 10 93);
h) il D.P.G.R.C. n.172 del 26/11/2019 (Nomina responsabile della struttura di Staff 50 10 93);
i) il D.D. 830 del 05/12/2019 (Approvazione Manuale di attuazione POR FESR 2014-2020 vs5);
j) la D.G.R. n. 7 del 15/01/2020 (Approvazione del Bilancio Gestionale della Regione Campania per
gli esercizi finanziari 2020/2022);
k) il Regolamento (UE) 2020/460;
l) il D.P.G.R. n. 45 del 6/03/2020;
m) il D.P.G.R. n. 46 del 10/03/2020;
n) la D.G.R. n. 140 del 17 marzo 2020;
o) il D.D. n. 66 del 20.03.2020;
p) il D.D. n. 71 del 2.04.2020 della DG 50.04;
q) la D.G.R n. 174 del 07 aprile 2020;
r) il D.D. n. 85 del 10.04.2020 della DG 50.04;
s) il D.D. 22 del 17/04/2020 (Nomina RUP);
t) il Regolamento (UE) 2020/558 del 23 aprile 2020;
u) Il D.D. n. 112 del 29.04.2020 della DG 50.04;
v) gli atti e tutto quanto sopra richiamato;

alla stregua dell’istruttoria compiuta dagli uffici dello Staff 50.10.93, della Check-list di verifica dei criteri
di selezione prot. CKL/2020/00168 del 4.05.2020, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità resa
dal Responsabile dell’Obiettivo Specifico 1.3,
DECRETA
per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:
1. di ammettere a finanziamento il progetto “Sistema Visuale Integrato di Monitoraggio e predizione
Andamento Covid-19 - SVIMAC-19” CUP F84I20000240002 – SURF 20004BP000000002, per
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un costo totale pari ad € 100.000,00 a valere sul POR Campania FESR 2014-2020, Asse 1 - OT
1, OS 1.3, azione 1.3.1 di competenza della DG 50.10, secondo le percentuali di seguito
riportate: 75% F.E.S.R. 17,50 % Stato, 7,50% Regione, presentato da Università degli Studi del
Sannio, con sede legale in Benevento Piazza Guerrazzi 1 – CAP 82100, C.F. 01114010620 e
P.IVA 01114010620, in qualità di beneficiario dell’intervento in parola;
2. di stabilire che il quadro economico dell’operazione è il seguente:
Voce di costo
i) Pubblicazioni
ii) Spese per la preparazione
e la gestione dell'operazione
iii) Materiale per lo
svolgimento delle attività
iv) Costi di organizzazione
e/o partecipazione a
convegni, seminari,
workshop, ecc.
v) Beni immobili
vi) Opere edili ed
infrastrutture
vii) Personale dipendente (a
costo standard)
viii) Pagamento tasse di
deposito o mantenimento
(per brevetti)
ix) Altre consulenze
x) Spese generali (tasso
forfettario 15%)
xi) Impianti ed attrezzature
produttive e/o tecnologiche
xii) IVA
TOTALE

RI

SS

Totale

€ 0,00

€ 2.460,00

€ 2.460,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 30.629,00

€ 15.834,00

€ 46.463,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 33.600,00

€ 33.600,00

€ 4.594,35

€ 2.375,10

€ 6.969,45

€ 0,00

€ 5.889,79

€ 5.889,79

€ 0,00
€ 35.223,35

€ 4.617,76
€ 64.776,65

€ 4.617,76
€ 100.000,00

3. di approvare lo Schema di Convenzione tra l’Amministrazione regionale e Università degli Studi
del Sannio redatto in osservanza di quanto previsto dal Manuale di Attuazione POR FESR
2014/2020, per la realizzazione del progetto de quo, che si allega al presente atto per costituirne
parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
4. di approvare il cronoprogramma procedurale dell’operazione con evidenza delle singole fasi di
attività previste, allegato al presente atto (Allegato 2);
5. di precisare che tutte le attività progettuali saranno realizzate sotto il coordinamento e il
monitoraggio della Programmazione Unitaria, della Direzione Generale Università, Ricerca e
Innovazione e della Direzione Generale per la Tutela della salute e dell’Unità di Cristi, anche al
fine di favorire integrazioni tra i diversi progetti nell’ambito dell’Avviso di cui al citato D.D. 66/2020
così come modificato dal D.D. n. 67/2020;
6. di precisare altresì, che per i risultati derivanti dal progetto de quo verrà garantita l’ampia
diffusione su base non esclusiva e non discriminatoria, ad esempio attraverso
l’insegnamento, le banche dati ad accesso aperto, le pubblicazioni aperte o il
software
open
source, al fine di garantirne l’impiego più efficace per la risoluzione
dell’emergenza sanitaria da Covid-19, tali attività saranno pianificate in maniera congiunta con
l’Amministrazione regionale;
7. di notificare il presente atto a Università degli Studi del Sannio;
8. di dare atto che la fattispecie in questione è tra quelle soggette alla pubblicazione in attuazione
del disposto degli art. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013;
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9. di trasmettere il presente provvedimento, per quanto di competenza e per opportuna
conoscenza:
- all’Assessore alle Attività Produttive e Ricerca Scientifica;
- al Capo di Gabinetto;
- alla Programmazione Unitaria;
- all'Autorità di Gestione FESR 2014/2020;
- alla Direzione Generale per l’Internazionalizzazione ed i rapporti con l’Unione Europea del
Sistema Regionale;
- alla Direzione Generale per le risorse Finanziarie Ufficio 50.13.93;
- alla Direzione Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario
regionale 50.04.0.0.0.;
- al BURC per l’integrale pubblicazione e per gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs n.
33/2013, al sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente;
- alla sezione “Casa di Vetro” del sito istituzionale;
- all’UDCP - Segreteria di Giunta - Ufficio III - Affari Generali - Archiviazione Decreti Dirigenziali.
Il Dirigente di Staff
Dott.ssa Annalisa De Simone
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