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CLASSIFICAZIONI:

Determinazione n. 4833 del 18/03/2019 "Recepimento Masterplan 2019-2020
dell'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici - Intercert-ER" -
Rettifica oggetto

OGGETTO:
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ASL_BOAOO:

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE



 

 

 INDICE  LIV. 1       LIV. 2      LIV. 3      LIV. 4                    ANNO          NUM             Sottofasc... 
a uso interno: DP/_______/__________  Classif.|__________|______|______|______|_______|  Fascicolo |__________|___________________________ 
 

 
 

 

Viale Aldo Moro 21 

40127 Bologna 

 

dgsan@regione.emilia-romagna.it 

PEC: dgsan@postacert.regione.emilia-romagna.it 
tel  051.527.7161/7163 

 
DIREZIONE GENERALE 

CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE 

LA DIRETTRICE 

KYRIAKOULA PETROPULACOS 

 
 
 
 

 
  

 
Ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie 

e p.c. Al Direttore di Intercent-ER 

 

OGGETTO: Determinazione n. 4833/2019 - Rettifica Oggetto 

Con la presente si comunica che, per mero errore materiale, l’oggetto della propria 

Determinazione n. 4833 del 18/03/2019 reca “Recepimento Masterplan 2019-2021 dell'Agenzia 

regionale per lo sviluppo dei mercati telematici - Intercert-ER”, mentre il Masterplan riguarda il 

biennio 2019-2020, come correttamente indicato nel testo dell’atto. 

 

Cordiali saluti. 

Kyriakoula Petropulacos 
   (firmato digitalmente) 
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