Messaggio inoltrato --------Da: mario marra <mario.drmarra@gmail.com>
Data: mar 24 mar 2020 alle 20:50
Oggetto: Protocollo Regione Basilicata/Fondazione Irccs Stlla Maris
A: dg_sanita < dg_sanita@regione.basilicata.it>

Gentile Direttore,
con determina dirigenziale della S.V. n.13A2.2020/D00055 del 24.2.2020,notificata in pari data a questa
Fondazione,è stata modificata ed integrata la composizione della Commissione regionale di indirizzo e
valutazione delle attività relative al Protocollo d’intesa previsto dalla DGR.1455/2015,e contestualmente è
stato assegnato il termine di 60 giorni per la conclusione dei lavori della commissione medesima,nonché
ulteriori 60 giorni per l’adozione degli atti conseguenti alla valutazione eseguita,al termine dei quali giorni
viene considerata esaurita la fase sperimentale del Protocollo in parola. Ai lavori della commissione sono
invitati a partecipare rappresentanti della Stella Maris e nella fattispecie il dottor Cutajar ed il
sottoscritto.Orbene i divieti di mobilità posti in essere in questo periodo per l’epidemia in corso rendono allo
stato impossibili i lavori della commissione. Sono a pregare la S.V.di voler disporre un differimento dei
termini indicati nella determina dirigenziale in questione.
Ringrazio per l’attenzione e porgo cordiali saluti
Mario Marra
Presidente Fondazione
Stella Maris Mediterraneo
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