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Al Presidente del Tribunale di Reggio
CalabriaVia Castello - Reggio C.

Al Presidente dell'Ordine degli Awocati
di Reggio C.Via Oal. Di Giust., Torre 3,
piano 3 - Pal. CEDIR - Reggio C.

Dirigente Uff. UNEP Reggio C.
Via Fiorentino 7 - Reggio C.

Uffìcio del Giudice di Pace
Via Cimino,2 Reggio C.
E p.c.
Direttore Amministrativo
Ufficio AA.GG.
UFF. AA.LL.

LORO SEDI

Oggeffo:NOTIFICIIE ATTI GIUDIZIARI PRESSO SEDE EFFETTM dell'ASP di Reggio C.

Nel cono del corrente mese, si è registrato presso la sede legale di Via Diana,3 RC, una "anomala" notifica di
numerosi atti giudiziari eseguita sempre dal medesimo ufficiale giudiziario, il quale, sebbene messo a conoscenza

dal personale di Segreteria della disposizione prot. 17263 del 04/0312014 (sede effettiva per la notifica degli atti

giudiziari), si"ostína" a continuare a notificare i predetti atti presso la sede legale.

Íutto ciò, genera nella nostra organizz-azione, rilevanti problemi riguardo: intemnestivita in fase di
protocollazione in entrata degli atti di che trattasi, dovendoli ritrasmetterli come corrispondenza intem4 al
protocollo generale dell'azienda in via S. Anna per la effettiva protocollazione da parte dell'ufficio preposto; rischi

óonnessi ad eventuale smarrimento, non essendo, a monte, gli ricevuti "nelle manf' del funzionari addetto

all'acquisizione degli stessi ma dal personale di Segreteria in Via Diana,3 RC; ecc. .

Al fine di fare chiarez,z.aed a integrazione e precisazione della Ns. precedente prot. 17263 del 4.3.14 (che si allega),

si espone quanto segue:

Sebbene la sede legale dell'ASP sia Via Diana n.3 in Reggio Calabria, la ingente mole di atti giudiziari e la
collocazione degli uffrci operativi, impongono di precisare che la sede effettiva dell'ASP è via Sant'Anna II
tronco n.18/D Ressio Calabria.

Quanto precede viene portato a conoscenza delle SS.LL. ed in paficolare al Dirigente dell'Uff. UNEP di Reggio
Calabria anche ai fini della più compiuta ricerca del destinatario, funzionale alla conoscenza dell'atîo giudiziario
notificato.
Pertanto, si ribadisce la volonta di questa azienda sanitaria che, al fine di garantire il principio di buon
andamento della pubblica amministrazione, la notifica degli atti giudiziari dowa awenire presso:

I'Ufftcio AffariGangrali-ProUcollo Generalg, Via S. Anna llbonco n.l8/0- 89128 Reqqio Ealabria ove sararìno ricevuti da funzionari
all'uopo preposti.
Si ringrazia per la collaborazione.
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I'FFICIO AT'FARI GENERALI
Via Sant'Anna'll Tronco n" I 8/D - Reggio Calabria
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Al Dirigente

Ufficio UNEP - Reeqio Cal.
:, Via Fiorentino

--'7 
Al Dirigente

Uflicio UNEP - Palmi

..,1, ,. Via Dante Alighieri

Al Dirigente
Ufficio UNEP - Locri

Via Salvatore Furfaro

Poste Italiane sPa
c.a. Dr. Salvatore Arena

Via Tirrena Inferiore n.89
Reggio Calabria

Al Responsabile del Sito Aziendale
Sede

Oggetto: Modifica sede lègate dellASP di Reggio Calabria

con prowedìrnento n"1OO dei 28.O2.14, pubblicato itt gd data atl'Albo Pretorio on line, è

stato deliberato il riassetto logistico detla sede Irgale dell'Azienda sanitaria di Reggio

C:rlabria ed è stato approvato il nuovo logo aziendale'

A seguito dell'adozione della deliberazione di cui sopra 1a sede legale dell'Azienda salitaria
provinciate di Reggio Calabria è stata eletta in VIA DIANA n'3 REGGIO CALABRIA'

AlIo scopo di rendere nota tale determinazione si invitano le SS'LI'' a darne massima

difhrsione, in particoiare, il Responsabile de1 Sito Aeiendale avrà. cura di pubblicare idoneo

awiso in mod.o da agevolar" l,a propagaàone delf informaziote anche dopo i canonici

quindici grorni d,i pubblicazione al'efUó Pretorio della deliberaziotte di che trattasi-

In particolare si' precisa ctre, per necessità' orgerr.uz.z.a|rve, gh atti legali 
- 

aÎcorché
formalmente notjficàti presso la sede lggale sita in Reggro Calabria Via Diana no3, sarartno

daterialmente ricevuti a.i ntrlzio.rari atI-'uopo preposti presso I'ufficio Frotocollo sito Reggio

Calabria Via S.Anna II troncÒ n'18/D

Il Direttore AAGG
;/Angela Miryniti
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Il Comrniss *. r[rt -inario
DotL Francf*o Saica
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