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REGIONE CAMPANIA 

AZIENDA SANITARIA LOCALE di  CASERTA 

DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE                                             

Palazzo della Salute, area Saint Gobain – 81100 Caserta                            

Direttore:  Dr.ssa Tiziana Celani e Dr. Luigi Carizzone –Direttore 

Amm/vo: Dr. Francesco Esposito                                                                 

AVVISO PUBBLICO PER ESTRATTO  

I.1.Amministrazione aggiudicatrice: A.S.L. di Caserta – Via Unità Italiana, 

28 – 81100 Caserta P.I.: 03519500619 – Tel 0823/445230-445189–445799- 

sito internet www.aslcaserta.it ; 

E’ indetto Avviso Pubblico per la Costituzione di un Elenco di Cooperative 

Sociali in possesso dei requisiti di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e 

che applicano l’art. 4 della stessa legge. 

Ad Elenco costituito l’Azienda Sanitaria Locale procederà alla selezione, nei 

modi e nelle forme previste dall’art. 52 e 83 del Dlgs. 12 aprile 2006, n. 163 

e s.m.i., per l’assegnazione e stipula di convenzioni, ai sensi dell’art. 5 della 

legge 381/91, relativamente alla gestione di servizi di supporto alberghiero a 

strutture assistenziali, residenziali aziendali. 

Il Regolamento integrale per la partecipazione alla selezione all’inclusione 

nell’Elenco, nonché il Capitolato integrale relativo alla partecipazione per la 

selezione per l’assegnazione di convenzioni, è pubblicato per intero sul sito 

dell’A.S.L. di Caserta: www.aslcasera.it . 

Le Società Cooperative che possiedono i requisiti di partecipazione e che 

intendono concorrere alla selezione, possono far pervenire entro il 30° gior-

no dalla pubblicazione del presente bando sul BURC Campania la propria 
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richiesta secondo le modalità previste dal regolamento, a mezzo del Servi-

zio Postale di Stato, o altro Vettore, al Protocollo Aziendale sito in via Unità 

Italiana, 28 – 81100 Caserta. 

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile rivolgersi agli Uffici del Ser-

vizio per le funzioni Provveditorali, Economali e Tecniche o presso la Dire-

zione Amministrativa del Dipartimento di Salute Mentale ai seguenti recapiti 

telefonici: 0823- 445230; 0823-445189; 0823-445799.  
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