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AUT O RIZZ AZTONE SANITARIA t9 /2014

IL DIRTGENTE y urfluiuriiirrTiifiTrlfluIirirrr(rr

Premesso che, coll 
^ttofizz^zione 

sarllterraa 7/2014 del 17/3/2014 si àrttorLzzav2- il passaggio
prowisotio della Direzione Tecnica, dalla dott.ssa Robeta Renzuli, nata ad Avellino il Zi/l/tfrA,
assente pet congedo straordinario obbligatorio per rnaternità e fino al suo rientro, al dott. Augusto
Morgia, nato a Frosinone il 21 /05 /1.97 5;

Yisto che, tn data 28 / 2 /2014 I Centto Motgagru comunicava con nota pror. 1gg2g del 1,2 / 3 /201,4, che
essendo stato assunto il dott. Augusto Motgia in altra struttura pubblica, a questi subentrava,
tenrporaneamente il dott. Alberto Albertazzi, rrato a Bologn a tl 31 / 10 / 1940 e residente a Moden a, {tno
al rientro della Dott.ssa Roberta Renzull;

Vist<r che, l'AlL, con nota prot. 45033 deL26/03/201,4,assunta aI nostro protocollo generale con n.
25675 dell'1 /4/2014, cornunicava che " I-a Commissione,....rileua che il Dott. Albexa@ Alberto, nato a
Brtlogna il 3/ / / 0/ / 940, designato quale Direttore Sanitario del Centro, in sostitu{one del Dott. ùàrg,o Augusto, non
paò suolgere tale auirità per superamento limiti di età.,"inritarudo e dffidando il Centro Morgagni i regotiniryre ta
?ro?ria ?osi{one;

Visto che, tn data 5/5/2014,11 Centto " G.B. MORGAGNI srl" centro di Emod"ialisi e Nefrologia,
con nota assunta al ns prot. con n. 37446 deL 14/05/20014, cornunicaya, il nominativo del nuovo
Direttote Tecnico dell'Ambulatorio di Emodialisi, prof. Gaspare Elios Russo, nato a Trapam (TP) il
18/12/1948 e residente a Roma allaYta Buster Keaton 1,2 - CF RSS GPR 48T18L331,G- che a far
data dal 5/5/2014 , subenttava alla dott.ssa Renzulli Roberta, come sopra geren\zzata,dimission21rra;

Vrista La tota del SISP - ASL Bn1, Serrrizio Igiene e Samtà Pubblica- prot. 130786 d,el 22/9/2014,
assunta al nostto protocollo gen. con n. 80325 det 7 /10/2014, nella quale il Presidente della
Commissione ex D.G.R.C.3958 e s.m.i., dott. TomrnasoZerella, comunicaya. che dopo aver esarntnata
Ia documentazione proclotta a dimostraziote del possesso dei Titoli professionalt a ricoprire detto
incarico ed esprimeva parere favorevole all'aggiornamento dell'Autorrzzazione Sanitaria n. 17 /2013,
rilasciata al Centro di Dialisi denominato c< Emodialisi e Nefrologia G.B. Morgagni sd", sito in
Benevento alla Yra Avellino 49, per I'esercizio dedl'attività di emodialisi ambulatodale con n. 1,1,

(unidici) posti rerìe, di cui n. 1 HBs Ag+ contumaciale, nella parte rclaava alTaDrrezione Tecnica, che
dalla Dott.ssa Renzulli Roberta passa al dott. Russo Gaspare Elios, sopra geterahzzato,in possesso dei
titoli profes sionali per ricoprire l'incarico;
vista la legge 1,3/85;

AUTORIZZA

L'aggiornarnento delI'autonzzazione sanitaria n. 17 /2013, rilasciata al Centro di Dialisi denominato
"Emodialisi e NefroLogia G.B. srl " sito in Benevento allaYaAvellino 49,perl'esercizio dell'attività di
emodiaiisi ambulatortale con n. 11 (unidici) posti rene, di cui 1(uno) HBs Ag*contumaciale, nella parte
relativa alla Direzione Tecnica, che dalla f)ott.ssa Renzulli Roberta passa al Dott. RUSSO GASPARE
ELIOS, sopra generaltzzato, in possesso dei titoli Professiotalt. a ricoprire tale rncanco.
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Copia del presente Prowedimento autotazadvo, a rilascio effettuato, sarà ftasmess 
^ 

a orta.dell,Ufficio
scrivente alla Giunta Regionale CampafiTa -Assessorato alla Sanità - Settore progtammazione sarutana
e al Serr.izio ISP dell' ASL BN 1.

Benevento,lt 02 / 12 / 201,4
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