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SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL 9 MARZO 2016 

AREA/STRUTTURA 

E UFFICIO 

COMPETENTE 

OGGETTO CONTENUTO/ DELIBERAZIONE NOTE EVENTUALI 

Struttura di Staff del 

Rettore – Ufficio Organi 

Collegiali e Atti 

normativi 

Approvazione verbale seduta del 

Senato Accademico del 22/12/2015. 

 

Verbale seduta del Senato Accademico del 22 dicembre 2015. 

Approvazione 

 

Struttura di Staff del 

Rettore – Segreteria 

Rettorato 

Modifica del Regolamento di Ateneo 

per le prestazioni conto terzi. 

 

Proposta di modifica ed integrazione degli articoli di seguito indicati 

del Regolamento di Ateneo per le prestazioni conto terzi, da ultimo 

modificato con D.R. n. 59 del 27.01.2016: 

- Art. 6: comma 5; 

- Art. 8: comma 1; comma 2; comma 3; 

- Art. 10: Aggiunta al titolo l’espressione “e Piano economico-

finanziario della CCT”; comma 1; comma 2 nuova previsione; 

aggiunto comma 3; 

- Art. 11: comma 1;  

- Art. 12: Eliminazione espressione dal titolo “Modalità 

comportamentali del”; comma 1; 

- Art. 13: comma 2, lettera d); comma 5; comma 6; 

- Art. 14: comma 1.  

Parere favorevole 

 

Struttura di Staff del 

Rettore – Segreteria 

Rettorato 

Regolamento generale di Ateneo in 

materia di  Scuole di Dottorato di 

Ricerca 

Rivisitazione testo del Regolamento di Ateneo relativo alle Scuole di 

Dottorato di Ricerca  approvato dal Senato Accademico e dal 

Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 

23.05.2012 e del 19.12.2012. 

Parere favorevole 

 

Area Affari Generali Accordo di cooperazione Scientifica e 

Didattica tra l’Università degli Studi 

“Magna Graecia” di Catanzaro e 

l’Istituto Nazionale per lo Studio e la 

Cura dei Tumori di Napoli 

“Fondazione G. Pascale” (INT). 

 

Accordo di cooperazione scientifica e didattica con l’Istituto Nazionale 

per lo Studio e la Cura dei Tumori di Napoli “Fondazione G. Pascale” 

(INT) avente i seguenti obiettivi: 

- promuovere gli scambi invitando docenti e ricercatori dell’altra 

Istituzione a partecipare ad attività di insegnamento e/o di ricerca 

e/o di aggiornamento professionale; 

- ricevere studenti e laureati dell’altra Istituzione per periodi di 

studio e/o di ricerca; 
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- organizzare convegni, conferenze, brevi corsi ed incontri di 

ricerca; 

- svolgere programmi comuni di ricerca. 

L’art. 3 dell’Accordo prevede che per la realizzazione della 

cooperazione scientifica sia l’Università Magna Graecia di Catanzaro 

che l’Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori di Napoli 

“Fondazione G. Pascale” (INT) si impegneranno a mettere a 

disposizione dei membri dell’altra parte spazi e locali adeguati. Il 

predetto accordo di cooperazione, sarà seguito da accordi integrativi 

(art. 4) per ogni linea di ricerca che si intenderà realizzare. L’art. 5 

della convenzione stabilisce che l’accordo non comporta oneri 

finanziari a carico delle parti, gli eventuali oneri saranno determinati in 

appositi accordi integrativi, nei quali saranno individuati la/e struttura/e 

organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri 

saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei 

corrispondenti fondi.  

Previa approvazione delle due istituzioni, il suindicato accordo resterà 

in vigore per la durata di due anni, salvo recesso manifestato da una 

delle due istituzioni. Allo scadere dei due anni, in mancanza di 

esplicita manifestazione di volontà da parte di una delle due istituzioni 

di recedere dal citato accordo, lo stesso si intenderà automaticamente 

rinnovato per un uguale periodo. Il recesso dell’accordo non 

comporterà alcuna penale (art. 7). Salvo espressa deroga scritta della 

controparte, le Parti si impegnano a mantenere e a far mantenere al 

proprio personale dipendente, nonché agli eventuali collaboratori 

interni o esterni il più scrupoloso segreto sui risultati della ricerca, sulle 

metodologie utilizzate, nonché su eventuali dati trasmessi alla 

controparte, anche autonomamente rilevati ed elaborati nell’ambito del 

presente contratto. L’Università degli Studi di Catanzaro “Magna 

Graecia” e l’Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori di 

Napoli “Fondazione G.Pascale” (INT) si impegnano ad assicurare i 
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propri ricercatori, dottorandi, e tecnici che, in virtù del predetto 

accordo, verranno chiamati a frequentare la sede di svolgimento delle 

attività oggetto dell’accordo stesso. Ciascuna delle Parti provvederà 

alla copertura assicurativa per responsabilità civile per danni e cose o 

persone occasionati durante lo svolgimento delle attività previste 

(Art.9). 

Parere favorevole  

Struttura di Staff del 

Rettore – Segreteria 

Rettorato 

Modifiche e integrazioni alla 

Convenzione tra l’Università degli 

Studi “Magna Graecia” di Catanzaro e 

l’Azienda Ospedaliero-Universitaria 

Mater Domini per lo svolgimento 

dell’attività conto terzi 

(sperimentazioni clinico-

farmacologiche) dell’Università. 

Ratifica. 

 

Stipula in data 26.01.2016, di un atto tra l’Università degli Studi 

“Magna Graecia” di Catanzaro e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria 

Mater Domini, con il quale è stata parzialmente modificata ed 

integrata, la Convenzione sottoscritta tra le medesime parti in data 

12/02/2015 per lo svolgimento dell'attività conto-terzi (sperimentazioni 

clinico-farmacologiche), come di seguito indicato: 

 “Art. 1 

L’art. 1 della Convezione sottoscritta il 12.02.2015 è riformulato e 

sostituito come segue: 

L’attività in conto terzi dell’Università, rientrante nella tipologia 

“sperimentazione clinico-farmacologica”, dopo l’approvazione del 

Comitato Etico, può essere svolta in strutture,  con attrezzature e 

personale gestiti dall’AOU. 

Art. 2 

L’art. 2 della Convezione sottoscritta il 12.02.2015 è riformulato e 

sostituito come segue: 

La struttura decentrata dell’Università (Dipartimento, Centro di servizi 

interdipartimentale-CIS) titolare della commessa conto terzi, dopo la 

stipula del contratto con il committente esterno e prima dell’inizio 

dell’attività, dovrà comunicare all’AOU le tipologie di prestazioni, le 

modalità, i servizi e i tempi necessari per l’esecuzione delle prestazioni 

conto terzi. L’AOU si impegna ad attivare le procedure richieste 

necessarie per lo svolgimento delle prestazioni conto terzi 

dell’Università entro il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento 
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della comunicazione da parte della struttura decentrata dell’Università 

stessa. 

Art. 3 

Il testo della Convenzione sottoscritta il 12.02.2015 è integrato con il 

presente articolo: 

 L’AOU dichiara di essere munita di adeguata copertura assicurativa 

per la responsabilità civile connessa alle sperimentazioni cliniche. 

 

Per quanto non espressamente previsto le disposizioni di cui alla 

Convenzione sottoscritta il 12.02.2015 restano valide”. 

Parere favorevole e ratifica. 

Struttura di Staff del 

Rettore – Segreteria 

Rettorato 

Riorganizzazione della rete ospedaliera 

relativa all’Azienda Ospedaliero 

Universitaria Mater Domini e 

all’Azienda Ospedaliero Pugliese 

Ciaccio.  

Intesa espressa dal Rettore con propria nota del 2 marzo 2016, sui 

documenti di “riorganizzazione della rete ospedaliera” contenenti il 

numero delle Struttura Complesse (SC), Strutture Semplici (SS), 

Strutture Semplici Dipartimentali (SSD), la loro denominazione ed i 

posti letto, relativi all’Azienda Ospedaliero Universitaria Mater 

Domini e all’Azienda Ospedaliero Pugliese-Ciaccio sottoscritti dal 

medesimo in ogni pagina, nonché dal  Commissario ad acta  per il 

piano di rientro della Regione Calabria, Ing. Massimo Scura. La 

costituenda Azienda integrata ospedaliero universitaria “Renato 

Dulbecco”, derivante dall’integrazione dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria Mater Domini con l’Azienda Ospedaliera Pugliese 

Ciaccio, consterà, a regime  all’esito del processo di integrazione, di 

750 posti letto, rispetto ai programmati 807 assegnati alla AOU Mater 

Domini ed all’AO Pugliese-Ciaccio e si creerà un unico Pronto 

Soccorso al Pugliese. La nuova Azienda sarà la più grande di tutta la 

Regione Calabria, basti pensare che l’Azienda Ospedaliera di Cosenza 

prevede n. 650 posti letto. In Calabria, a seguito della creazione della 

citata Azienda integrata ospedaliero universitaria “Renato Dulbecco”, 

saranno presenti n. 3 hub dei quali uno con sede a Catanzaro, uno con 

sede a Cosenza e uno con sede a Reggio Calabria. 
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Parere favorevole e ratifica dell’operato del Rettore 

Struttura di Staff del 

Rettore – Segreteria 

Rettorato 

Integrazione per incorporazione 

dell’A.O. “Pugliese – Ciaccio” 

nell’Azienda Ospedaliera Universitaria 

(AOU) Mater Domini per la 

costituzione dell’AOU Renato 

Dulbecco. 

 

Intesa espressa dal Rettore con propria nota del 2 Marzo 2016 sulla 

proposta del Decreto del Commissario ad acta per la costituzione 

dell’AOU Renato Dulbecco mediante fusione per incorporazione 

dell’attuale A.O. “Pugliese – Ciaccio” nell’Azienda Ospedaliera 

Universitaria (AOU) Mater Domini per la costituzione dell’AOU 

Renato Dulbecco. Il Consiglio regionale dovrà successivamente 

rimuovere, mediante modifica delle relative disposizioni, le norme in 

contrasto con il Programma Operativo 2016-2018 e con il presente 

DCA, che ancora prevedono l’esistenza delle due distinte Aziende 

Mater Domini e Pugliese Ciaccio, disponendone la fusione per 

incorporazione della seconda nella prima e la modifica della 

denominazione dell’AOU Mater Domini in Renato Dulbecco. 

L’AO e l’AOU presentano Strutture Complesse nelle medesime 

discipline; tale configurazione non risulta più giustificabile sulla base 

dei bacini di utenza e dei livelli di attività di cui al DM 70/2015, né 

sulla base degli standard del Comitato LEA. Si è deciso, pertanto, di 

predisporre un progetto per la realizzazione di un'unica azienda 

integrata ospedaliero-universitaria, con gli obiettivi di migliorare 

l'offerta sanitaria in termini di volumi, appropriatezza e qualità e 

migliorare considerevolmente la ricettività alberghiera; utilizzare tra 

l'altro gli spazi ed i posti letto non ancora attivati presso l'AOU e 

realizzare un centro per le malattie oncologiche presso il plesso 

Ciaccio dell'AO, di primaria importanza, con un'area medica e una 

chirurgica, con lo scopo tra l’altro di contrastare la mobilità passiva 

regionale che nel 2014 ha sfiorato, secondo i dati non completi a 

disposizione i 300 ml di euro. A tal fine è stata costituita una 

commissione paritetica formata da 6 componenti dell'Università (il 

Magnifico Rettore, il Commissario Straordinario e il Direttore 

Sanitario dell’AOU, il Prof Sacco, il Prof. Indolfi ed il Prof. Costanzo) 

e 6 componenti della Regione (il Commissario ad acta per il piano di 
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rientro, il Sub Commissario, il Direttore Generale del Dipartimento 

Tutela della Salute, il Commissario Straordinario, il Direttore Sanitario 

e il Direttore del personale dell’AO Pugliese Ciaccio). Il tavolo 

paritetico ha sostanzialmente convenuto sulla necessità di addivenire 

all’integrazione della Azienda Ospedaliero Universitaria Mater Domini 

con l’Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio e ha approvato di dedicare 

la costituenda azienda integrata ospedaliero universitaria a Renato 

Dulbecco, Premio Nobel per la medicina, originario di Catanzaro. 

In data 11 Gennaio 2016 è stato sottoscritto un verbale di intesa tra 

l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro e il Commissario 

ad acta  per il piano di rientro della Regione Calabria, Ing. Massimo 

Scura, modificato e integrato in data 14 Gennaio 2016 che prevede la 

costituzione dell'Azienda integrata Ospedaliera Universitaria Renato 

Dulbecco. 

La programmazione della rete ospedaliera di cui ai DD.C.A. 9/2015 e 

38/2015 è attualmente in corso di aggiornamento anche al fine di 

recepire le osservazioni dei ministeri vigilanti e di adeguare le SC, SS e 

SSD ai parametri di cui al DM Salute n.70/2015. Il redigendo 

documento di programmazione assegna, in una prima fase, 

complessivamente 77 Strutture Complesse alla istituenda Azienda 

Ospedaliero-Universitaria “Renato Dulbecco”, di cui 38 a direzione 

ospedaliera e 39 a direzione universitaria.  In fase di prima 

applicazione vengono allocate presso i presidi di “Germaneto” e “Villa 

Bianca” n. 43 strutture complesse (di cui 38 a direzione universitaria e 

5 a direzione ospedaliera: Chirurgia Pediatrica, Neonatologia, 

Endocrinochirurgia, Direzione Medica di Presidio e Farmacia 

Ospedaliera) e presso i presidi ospedalieri “Pugliese" e “De Lellis” n. 

34 strutture complesse (di cui 33 a direzione ospedaliera e 1 a 

direzione universitaria: Chirurgia Toracica). Lo stesso programma 

prevede, inoltre, che, all’esito del processo di integrazione ed entro il 

termine di vigenza degli attuali programmi operativi 2016-18, le 
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Strutture Complesse dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria “Renato 

Dulbecco”, saranno ulteriormente ridotte a 64 complessivamente (di 

cui 33 a direzione universitaria e 31 a direzione ospedaliera), tenendo 

conto dei volumi di attività, degli esiti nel rispetto delle indicazioni del 

DM Salute n. 70/2015 e del fabbisogno formativo e di ricerca 

dell’Università.  

Dall’integrazione delle due aziende si dimezzano, inoltre, le direzioni 

strategiche, i loro staff e le loro segreterie e tutte le funzioni comuni, 

quali la gestione delle risorse umane, la gestione economico-

finanziaria, del patrimonio, degli approvvigionamenti e altre funzioni 

comuni, con evidenti risparmi di costi di gestione. La nuova azienda 

Renato Dulbecco consterà, a regime - all’esito del processo di 

integrazione ed entro il termine di vigenza degli attuali programmi 

operativi 2016-18 - di 750 posti letto rispetto ai programmati 807 

assegnati alla AOU Mater Domini ed all’AO Pugliese-Ciaccio. 

Il presidio di Germaneto sarà integrato nella rete di emergenza-urgenza 

regionale con le SS.CC., a direzione universitaria, di cardiologia 

(interventistica e UTIC), malattie del cuore e dei grossi vasi 

(cardiochirurgia), ostetricia e ginecologia, pediatria, e le strutture 

complesse, a direzione ospedaliera, di Neonatologia e TIN, chirurgia 

pediatrica e le strutture semplici a valenza dipartimentale di Neurologia 

d’urgenza e Stroke Unit di II livello. 

Parere favorevole e ratifica dell’operato del Rettore 

Struttura di Staff del 

Rettore – Segreteria 

Rettorato 

Protocollo d’intesa tra Regione 

Calabria e Università degli Studi 

“Magna Graecia” di Catanzaro per la 

disciplina  dell’integrazione tra le 

attività didattiche, scientifiche ed 

assistenziali ai sensi dell’art. 1 del D. 

Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 e 

ss.mm.ii. 

Intesa espressa dal Rettore con propria nota, datata 02/03/2016 sulla 

proposta di Protocollo d’intesa tra Regione Calabria e Università degli 

Studi “Magna Graecia” di Catanzaro per la disciplina  dell’integrazione 

tra le attività didattiche, scientifiche ed assistenziali ai sensi dell’art. 1 

del D. Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 e ss.mm.ii., sottoscritto dal 

medesimo in ogni pagina. Il  citato protocollo regola i rapporti tra 

l’Università e la Regione in materia di attività integrata di didattica, 

ricerca ed assistenza svolte per conto del Servizio Sanitario Nazionale, 
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 nel rispetto dell’autonomia delle strutture competenti e negli interessi 

comuni della tutela della salute della collettività, della formazione di 

eccellenza, dello sviluppo della ricerca biomedica e sanitaria (art. 1). Il 

suindicato Protocollo ha durata quadriennale e si intende tacitamente 

rinnovato per uguale periodo salvo disdetta di una delle parti sei mesi 

prima della scadenza (art. 3). Il Protocollo individua le strutture 

autorizzate allo svolgimento delle attività assistenziali funzionali alle 

attività didattiche e di ricerca. A tal proposito,  l’Università e la 

Regione confermano che è in atto il processo di integrazione 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Mater domini con l’Azienda 

Ospedaliera Pugliese Ciaccio. L’Azienda Ospedaliero-Universitaria 

che risulterà dall’integrazione  prenderà il nome di “ Azienda 

Ospedaliero-Universitaria Renato Dulbecco” che subentrerà in tutti i 

rapporti attivi e passivi alle due Aziende suindicate (art. 4).  Inoltre, 

l’Università e la Regione assicurano la compenetrazione tra le attività 

didattiche e di ricerca e l’attività di assistenza ospedaliera ai fini, tra 

l’altro, del costante e progressivo miglioramento del servizio pubblico 

di tutela della salute nonché delle ricerche e dei processi formativi, del 

contrasto alla migrazione sanitaria passiva (art.5). 

L’Università e la Regione concordano di attribuire le attività 

assistenziali funzionali alle attività didattiche e di ricerca, di cui al 

citato art. 5, all’AOU Mater Domini nonché all’Azienda Ospedaliera 

Pugliese Ciaccio, dal momento che l’AOU Mater Domini non dispone 

di spazi e strutture necessari per allocare l’intera offerta contemplata 

dalla programmazione regionale (art. 9). Entro novanta giorni  dalla 

stipula del presente protocollo, verrà adottato l’atto aziendale, che 

recepisce i contenuti di competenza del suindicato protocollo d’intesa 

al fine di darne piena attuazione (art. 18). Per ciò che concerne la 

dotazione organica dell’AOU, la medesima sarà definita dal Direttore 

Generale, d’intesa con il Rettore in sede di stesura del suddetto atto 

aziendale di cui costituirà allegato (art. 19). Per ciò che riguarda il 
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personale universitario che svolge attività assistenziale presso l’AOU, 

il medesimo sarà individuato entro 60 giorni dalla sottoscrizione del 

presente protocollo, con atto del  Direttore Generale, d’intesa con il 

Rettore (art. 20). 

L’AOU provvede alla copertura assicurativa per gli infortuni e malattie 

professionali, per la responsabilità civile verso terzi e operatori e per la 

responsabilità professionale relativa all’attività assistenziale ed 

all’attività di sperimentazione clinica svolta dal personale universitario, 

dagli iscritti alle scuole di specializzazione, dai titolari di contratti di 

ricerca e dottorandi che partecipano all’attività assistenziale, dai 

laureati in Medicina e Chirurgia che effettuano il tirocinio pre-

abilitazione ( art. 26). L’art. 27 prevede che il soggetto cui competono 

gli obblighi di datore di lavoro previsti dal Testo Unico Sicurezza sul 

Lavoro è individuato nel Direttore Generale dell’Azienda. nonché nei 

datori di lavoro locali, dirigenti o preposti, individuati ai sensi della 

normativa vigente. 

Parere favorevole e ratifica dell’operato del Rettore 

Struttura di Staff del 

Rettore – Segreteria 

Rettorato 

Annullamento chiamata Professore di 

II fascia, Settore Scientifico-

Disciplinare MED/22 Chirurgia 

Vascolare, Dott. Francesco Intrieri.   

 

Annullamento chiamata nel ruolo di Professore di II fascia, per il 

Settore Scientifico-Disciplinare MED/22 Chirurgia Vascolare, presso 

l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro. del Dott. 

Francesco Intrieri risultato idoneo a seguito di procedura di valutazione 

comparativa ai sensi della legge n.210 del 1998 bandita con D.R. 572 

del 12.06.2008, pubblicato sulla G.U. IV Serie Speciale n. 49 del 24 

Giugno 2008, i cui atti sono stati approvati con D.R. 1038 del 

25.11.2010. 

Il Consiglio di Facoltà, nella seduta del 20.01.2011, tenuto conto delle 

caratteristiche didattiche e scientifiche richieste dalla Facoltà stessa ha 

proposto di chiamare a ricoprire il ruolo di Professore associato non 

confermato per il SSD MED/22 Chirurgia Vascolare il Dott. Francesco 

Intrieri poiché in possesso di competenze scientifiche e professionali 

nell’ambito delle patologie vascolari. Alla chiamata non sono seguiti il 
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decreto di nomina e la presa di servizio. In data 19.01.2016, il Dott. 

Intrieri ha chiesto di prendere servizio “in data immediata”  in quanto 

vincitore di concorso per un posto di professore di II fascia presso la 

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di 

Catanzaro per il SSD MED/22 Chirurgia Vascolare.   

L’art. 29 comma 4 della L. n.240/2010 stabilisce  che nei novanta 

giorni successivi alla deliberazione dell’Università che ha indetto il 

bando, deve seguire il decreto di nomina e la presa di servizio 

dell’idoneo, in mancanza di tali adempimenti l’idoneo può essere 

chiamato da altra università nonché dalla stessa che ha emanato il 

bando. Con nota prot. n.2717 del 18.05.2011 il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in relazione 

all’applicazione dell’art.29 comma 4 della legge n.240/2010, ha 

comunicato che gli Atenei che non hanno proceduto al decreto di 

nomina e alla presa di servizio nel suindicato termine di 90 giorni, 

dovranno predisporre un atto di annullamento della chiamata e 

trasmetterlo al Cineca che provvederà al reinserimento del nominativo 

nella lista degli idonei da chiamare.  

Delibera di annullamento della chiamata  

Area Risorse Umane Bando di selezione pubblica per titoli 

comparativi per il conferimento, 

mediante contratto di diritto privato, di 

un incarico di insegnamento 

nell’ambito del Master di II livello in 

“Cure palliative” per l’A.A. 

2014/2015, le cui attività si 

svolgeranno nell’A.A. 2015/2016. 

Ratifica D.R. n. 181 del 25.02.2016. 

Bando di selezione pubblica per titoli comparativi per il conferimento, 

mediante contratto di diritto privato, di un incarico di insegnamento 

nell’ambito del Master di II livello in “Cure palliative” per l’A.A. 

2014/2015, le cui attività si svolgeranno nell’A.A. 2015/2016. D.R. n. 

181 del 25.02.2016. 

Approvazione e ratifica 
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SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL 9 MARZO 2016 

AREA/STRUTTURA 

E UFFICIO 

COMPETENTE 

OGGETTO CONTENUTO/ DELIBERAZIONE NOTE EVENTUALI 

Struttura di Staff del 

Rettore – Segreteria 

Rettorato - Ufficio 

Organi Collegiali e Atti 

normativi 

Richiesta patrocinio per il Corso di 

formazione OARI. 

 

Richiesta del Presidente dell’Associazione per il Volontariato nelle 

Unità Locali dei Servizi Socio-Sanitari, Dott.ssa Etelia Caroleo 

Seminara, di patrocinio dell’Ateneo per il Corso di formazione OARI, 

che si terrà a Soverato a partire dal mese di marzo 2016. 

Deliberazione di concessione 

 

Struttura di Staff del 

Rettore – Segreteria 

Rettorato - Ufficio 

Organi Collegiali e Atti 

normativi 

Richiesta patrocinio per il Congresso 

denominato Le Giornate internistiche 

calabresi ed. XIV “La trombosi”. 

 

Richiesta del Dott. Gerardo Mancuso, Direttore della Struttura 

Operativa Complessa di Medicina Interna  del Presidio Ospedaliero di 

Lamezia Terme, di patrocinio dell’Ateneo per il Congresso denominato 

Le Giornate internistiche calabresi ed. XIV “La trombosi”, che si terrà 

a Lamezia Terme nei giorni dal 20 al 21 maggio 2016. 

Deliberazione di concessione  

 

 


