
 

 

REGIONE CAMPANIA 

AZIENDA OSPEDALIERA “SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO” 

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 

DI CASERTA 

 
Avviso di sorteggio componenti commissioni Avvisi Pubblici per il conferimento degli 
incarichi quinquennali di Direttore della U.O.C. Immunoematologia e Medicina Trasfusionale 
e Direttore della U.O.C. Pneumologia. 
 
 
Si rende noto che, causa la mancata costituzione delle Commissioni Esaminatrici di cui alle già 
espletate operazioni di sorteggio, a seguito del diniego dei candidati sorteggiati, le nuove 
operazioni di sorteggio per la nomina dei componenti delle Commissioni degli Avvisi Pubblici per il 
conferimento degli incarichi quinquennali di Direttore della U.O.C. Pneumologia e Direttore della 
U.O.C. Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, di cui al bandi pubblicati, rispettivamente, nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 77 del 21/12/2015 e, per estratto, nella G.U.R.I. n. 5 
del 19/01/2016 e nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 44 del 04/07/2016 e, per 
estratto, nella G.U.R.I. n. 60 del 29/07/2016, e composte in applicazione dell’art. 15, co. 7 - bis 
lettera a) del D. Lgs. 502/92, così come modificato dalla Legge n. 189/2012, avranno luogo in 
seduta pubblica presso l’U.O.C. Gestione Risorse Umane, via Tescione, 81100 Caserta, a partire 
dalle ore 11,00 del trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del 
presente avviso nel B.U.R.C. 
Nel caso in cui il sorteggio, per cause di forza maggiore, non possa aver luogo nel giorno sopra 
indicato, il sorteggio medesimo sarà effettuato, senza ulteriore avviso, nella stessa sede ed alla 
stessa ora di ogni lunedì successivo, non festivo, fino al completamento delle operazioni relative. 
Il presente avviso è consultabile, altresì, sul sito web dell’Azienda www.ospedale.caserta.it nella 
Sezione “Avvisi e Concorsi”. 
 
 
IL DIRETTORE SANITARIO    IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

       Dott. Giulio Liberatore   Avv. Giovanni De Masi 

 
 

 IL DIRETTORE GENERALE  

         Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante 
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