n. 16 del 12 Marzo 2012

Il Commissario ad acta
per l'attuazione del Piano di Rientro sanitario
( Delibere Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2009 e 24 Aprile 2010)

Avviso Pubblico
Per la manifestazione d’interesse all'assorbimento dei volumi prestazionali per acuti e dei
relativi volumi occupazionali già erogati dalla Casa di Cura Villa Russo s.p.a. in liquidazione.

Il Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di Rientro del Settore Sanitario, con
decreto n. 21 del 7.03.2012, pubblicato sul BURC n. 16 del 12 Marzo 2012, ha indetto avviso
finalizzato a sollecitare manifestazione d’interesse delle strutture ospedaliere private accreditate
della Regione Campania, con oneri a carico del SSR, che formulino un’offerta di acquisizione
dei volumi prestazionali e del personale (fatti salvi gli eventuali successivi recessi dal rapporto
di lavoro) della Casa di Cura Villa Russo s.pa. in liquidazione
Le strutture sanitarie private accreditate interessate a partecipare alla Manifestazione di
interesse, dovranno far pervenire, per posta o a mano, al seguente indirizzo: Giunta Regionale
della Campania, Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di Rientro del settore
sanitario, Centro Direzionale, Isola C 3, 13° Piano , stanza n. 2, 80143 Napoli pena l’esclusione,
entro e non oltre le ore 12,00 del 20° giorno dalla pubblicazione del presente Avviso sul BURC,
plico chiuso e debitamente sigillato, secondo le modalità e le indicazioni riportate nel Decreto
commissariale n. 21/2012.
E’ possibile consultare e scaricare dal sito www.regione.campania.it, sez. BURC n. 16 del 12
Marzo 2012 - parte prima – Deliberazione del Commissario ad Acta - Il Decreto Commissariale
n. 21/2012.
Il Responsabile del procedimento : Dr. Giuseppe Ferrigno c/o Struttura Commissariale per
l'attuazione del Piano di Rientro Sanitario – Centro Direzionale is C/3, 13° piano, stanza 5 .
Recapito
telefonico:
0817969736;
fax
0817969377
e-mail:
g.ferrigno@maildip.regione.campania.it
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giuseppe Ferrigno
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