
 

Decreto Dirigenziale n. 24 del 30/06/2022

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario

regionale

 

U.O.D. 3 - Attuazione del Piano regionale di assistenza sanitaria territoriale

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE AMBITI TERRITORIALI CARENTI DI PEDIATRIA DI

LIBERA SCELTA ANNO 2022 E AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DEI

RELATIVI INCARICHI. 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 59 del  4 Luglio 2022



IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
a. l’Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i Pediatri di Libera Scelta -

approvato  in  Conferenza  Stato  Regioni  rep.  atti  n.  70/CSR  del  28  aprile  2022  -  all’art.  32
individua le procedure per l’assegnazione degli incarichi di PLS;

b. ai  sensi  del  comma  1  del  suindicato  articolo,  ciascuna  Regione,  o  il  soggetto  da  questa
individuato, pubblica sul Bollettino Ufficiale l’elenco degli ambiti territoriali carenti e di quelli che si
renderanno disponibili nel corso dell'anno, individuati dalle Aziende; 

c. l’art. 13 dell’Accordo Integrativo Regionale (AIR) del 2015 prevede la possibilità per le Aziende
Sanitarie Locali di indire una “zona carente straordinaria” e ne disciplina i presupposti;

d. ai sensi dell’art. 15 dell’ACN per la disciplina dei rapporti con i Medici di Pediatria di Libera Scelta
23 marzo 2005 e s.m.i., con Decreto Dirigenziale n. 48 del 17/12/2021 è stata pubblicata - sul
Bollettino Ufficiale della Regione Campania (B.U.R.C.) n. 117 del 20/12/2021 - la graduatoria
regionale di Pediatria di Libera Scelta anno 2021; 

CONSIDERATO che:
a. la  Direzione Generale  per  la  Tutela  della  Salute  ed il  Coordinamento  del  Sistema  Sanitario

Regionale – con nota prot. n. 0200440 del 13/04/2022 - ha richiesto alle Aziende Sanitarie Locali
(AA.SS.LL.) la ricognizione degli ambiti territoriali carenti di Pediatri di Libera Scelta e di quelli
che si renderanno disponibili nel corso dell’anno 2022 ai fini dell’avvio dell’iter per l’assegnazione
dei relativi incarichi;

b. le AA.SS.LL. hanno trasmesso quanto richiesto, con il dettaglio del numero degli incarichi vacanti
e dell’indicazione dell’eventuale obbligo di studio, con le seguenti note:

- ASL Avellino: 

- nota prot. n. 28845 del 29/04/2022, acquisita al protocollo regionale con n. 229630 del
02/05/2022;

- ASL Benevento:

- nota prot. n. 52194 del 19/05/2022, acquisita al protocollo regionale con n. 268847 del
23/05/2022 e nota prot. n. 61776 del 15/06/2022, acquisita al protocollo regionale con
n. 317681 del 20/06/2022;

- ASL Caserta:

- nota prot. n. 252735 del 18/05/2022, acquisita al protocollo regionale con n. 263004
del 19/05/2022 e nota prot. n. 280105 del 14/06/2022, acquisita al protocollo regionale
con n. 310570 del 15/06/2022;

- ASL Napoli 1 Centro:

- nota prot. n. 130231 del 25/05/2022, acquisita al protocollo regionale con n. 282458
del 30/05/2022;

- ASL Napoli 2 Nord:

- nota prot. n. 24498 del 31/05/2022, acquisita al protocollo regionale con n. 292619 del
06/06/2022;

- ASL Napoli 3 Sud:
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- nota prot. n. 5597 del 07/04/2022, acquisita al protocollo regionale con n. 192119 del
08/04/2022;

- ASL Salerno:

- nota prot. n. 110378 del 19/05/2022, acquisita al protocollo regionale con n. 268902
del 23/05/2022.

RITENUTO, pertanto:  
a. di dover prendere atto degli ambiti territoriali carenti di Pediatria di Libera Scelta anno 2022, così

come individuati dalle AA.SS.LL., per un totale di n. 19 incarichi vacanti, e di dover pubblicare il
relativo elenco (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente Decreto;

b. di dover pubblicare il “Bando per l’assegnazione degli incarichi di Pediatria di Libera Scelta anno
2022” (Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

c. di  dover  stabilire  che  l’unica  ed  esclusiva  modalità  di  presentazione  delle  domande  per
l’assegnazione dei suindicati incarichi è attraverso la piattaforma SINFONIA - Domande Online
per  MMG  e  PLS  (https://domandeonline-mmgpls.soresa.it)  -  e  che,  pertanto,  non  saranno
considerate valide le domande pervenute con diversa modalità;

d. di dover stabilire che le domande di partecipazione devono essere presentate entro 20 (venti)
giorni dalla data di pubblicazione del presente Decreto sul B.U.R.C., utilizzando esclusivamente
la procedura telematica di cui al comma precedente;

e. di dover prevedere che la procedura di compilazione delle domande sarà attiva dalle ore 12.00
del giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente Decreto sul B.U.R.C., fino alle ore
23.59 del ventesimo giorno successivo alla predetta pubblicazione;

f. di dover stabilire che la procedura telematica verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del
giorno di scadenza. Dopo tale termine, pertanto, non sarà più possibile effettuare la compilazione
online della domanda, né sarà possibile effettuare rettifiche o integrazioni della stessa. Qualora
l’ultimo giorno utile cada in un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo
non festivo;

g. di dover stabilire che qualsiasi comunicazione relativa alla presente procedura verrà effettuata
solo ed esclusivamente attraverso il Bollettino Ufficiale della Regione Campania e pubblicata sul
sito internet istituzionale;

h. di dover stabilire che la pubblicazione del presente Decreto, con i relativi allegati, sul B.U.R.C. e
sul  sito internet  della Regione Campania,  ha valore di  notifica a tutti  gli  effetti  di  avvio della
procedura per l’assegnazione degli incarichi di Pediatria di Libera Scelta anno 2022; 

i. di  dover  incaricare  la  Struttura  tecnica  di  So.Re.Sa.  di  garantire  il  necessario  supporto  e
affiancamento agli uffici regionali nella procedura di cui trattasi;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla UOD 03, costituente istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità e legittimità della stessa

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto degli ambiti territoriali carenti di Pediatria di Libera Scelta anno 2022, così come
individuati dalle AA.SS.LL., per un totale di n. 19 incarichi vacanti, e di dover pubblicare il relativo
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elenco (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente Decreto;

2. di pubblicare il “Bando per l’assegnazione degli incarichi di Pediatria di Libera Scelta anno 2022”
(Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di stabilire che l’unica ed esclusiva modalità di presentazione delle domande per l’assegnazione
dei suindicati incarichi è attraverso la piattaforma SINFONIA - Domande Online per MMG e PLS
(https://domandeonline-mmgpls.soresa.it)  - e che, pertanto, non saranno considerate valide le
domande pervenute con diversa modalità;

4. di stabilire che le domande di partecipazione devono essere presentate entro 20 (venti) giorni
dalla  data  di  pubblicazione del  presente  Decreto  sul  B.U.R.C.,  utilizzando esclusivamente la
procedura telematica di cui al comma precedente;

5. di prevedere che la procedura di compilazione delle domande sarà attiva dalle ore 12.00 del
giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente Decreto sul B.U.R.C., fino alle ore
23.59 del ventesimo giorno successivo alla predetta pubblicazione;

6. di  stabilire  che la  procedura  telematica  verrà  automaticamente  disattivata  alle  ore  24.00 del
giorno di scadenza. Dopo tale termine, pertanto, non sarà più possibile effettuare la compilazione
online della domanda, né sarà possibile effettuare rettifiche o integrazioni della stessa. Qualora
l’ultimo giorno utile cada in un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo
non festivo;

7. di stabilire che qualsiasi comunicazione relativa alla presente procedura verrà effettuata solo ed
esclusivamente attraverso il  Bollettino Ufficiale della  Regione Campania e pubblicata sul  sito
internet istituzionale;

8. di stabilire che la pubblicazione del presente Decreto, con i relativi allegati, sul B.U.R.C. e sul sito
internet della Regione Campania, ha valore di notifica a tutti gli effetti di avvio della procedura per
l’assegnazione degli incarichi di Pediatria di Libera Scelta anno 2022; 

9. di incaricare la Struttura tecnica di So.Re.Sa. di garantire il necessario supporto e affiancamento
agli uffici regionali nella procedura di cui trattasi;

10. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio competente per la pubblicazione sul B.U.R.C.
e all’Ufficio competente per la pubblicazione sul sito internet della Regione Campania; 

11. di dare idonea informativa, circa la pubblicazione del presente decreto sul B.U.R.C. e sul sito
internet della Regione Campania, a tutte le AA.SS.LL. nonché a tutti gli Ordini Provinciali dei
Medici della Regione Campania.

                                                                   Dott.ssa Anna Maria Ferriero
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ASL AVELLINO – PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA ANNO 2022 – N. 1 INCARICO VACANTE 

DISTRETTO AMBITI N. 
INCARICHI 
VACANTI 

TIPO OBBLIGO DI 
STUDIO 

 
 
 

 
BAIANO 
(DS n. 6) 

N. 6: Avella 
Baiano – Domicella – Lauro - 

Marzano di Nola 
Moschiano - Mugnano del 

Cardinale - Pago del Vallo di 
Lauro – Quadrelle – Quindici – 
Sirignano – Sperone - Taurano 

 

 
 

1 

 
 

Ordinaria 

 
 

Baiano 

Ambiti vacanti comunicati con nota ASL AV prot. 28845 del 29/04/2022 acquisita con prot. RC 229630 del 02/05/2022. 

 

 

ASL BENEVENTO – PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA ANNO 2022 – N. 0 INCARICHI VACANTI 

Comunicazione ASL Benevento:  

− nota prot. 52194 del 19/05/2022 acquisita con prot. RC 268847 del 23/05/2022; 

− nota prot. 61776 del 15/06/2022 acquisita con prot. RC 317681 del 20/06/2022. 

 

 

  

ALLEGATO A 

AMBITI TERRITORIALI CARENTI DI PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA ANNO 2022 
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ASL CASERTA – PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA ANNO 2022 – N. 4 INCARICHI VACANTI 

DISTRETTO AMBITI N. INCARICHI 
VACANTI 

TIPO OBBLIGO DI 
STUDIO 

 
SUCCIVO 
(DS n. 18) 

N.3 
Cesa 

Sant’Arpino 
Succivo 

 
1 

 
Straordinaria 

 
Succivo 

 
 

LUSCIANO 
(DS n. 19) 

 
 
 
 

N.2 
Frignano- San 

Marcellino- Villa di 
Briano 

 
1 

 
Ordinaria 

 
San Marcellino 

N. 1 
Lusciano Parete 

Trentola-Ducenta 

 
1 

 
Straordinaria 

 
Trentola-Ducenta 

 
MONDRAGONE 

(DS n. 23) 
 

N. 2 
Carinola 

Falciano del Massico 
Mondragone 

 
1 

 
Straordinaria 

Carinola 

Ambiti vacanti comunicati con note ASL Caserta: 

− prot. 252735 del 18/05/2022 acquisita con prot. RC 263004 del 19/05/2022. 

− prot. 280105 del 14/06/2022 acquisita con prot. RC 310570 del 15/06/2022 

 

ASL NAPOLI 1 CENTRO – PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA ANNO 2022 – N. 5 INCARICHI VACANTI 

DISTRETTO N. INCARICHI 
VACANTI 

TIPO OBBLIGO DI 
STUDIO 

ARENELLA, VOMERO 
(DS n. 27) 

1 Straordinaria Vomero 

 
1 

 
Straordinaria 

 
Arenella 

 
CHIAIANO, PISCINOLA, MARIANELLA, 

SCAMPIA 
(DS n. 28) 

 
1 

 
Straordinaria 

 
Scampia 

 
 

COLLI AMINEI, SAN CARLO 
ALL'ARENA, STELLA 

(DS n. 29) 

 
1 

 
Straordinaria 

 
Stella 

 
1 

 

 
Straordinaria 

 
San Carlo all’Arena 

Ambiti vacanti comunicati con:  
- nota ASL Napoli 1 Centro prot. 130231 del 25/05/2022 acquisita con prot. RC 282458 del 30/05/2022. 
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ASL NAPOLI 2 NORD – PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA ANNO 2022 – N. 4 INCARICHI VACANTI 

DISTRETTO AMBITO N. INCARICHI VACANTI TIPO 

 
 

DS N.35 

 
Monte di Procida 

 
1 

 
Art. 32, comma 5  

 
Bacoli 

 
1 

 
Ordinaria 

 
 

DS N.36 

 
Forio 

1 Ordinaria 

 
Procida 

1  
Art. 32, comma 5  

Ambiti vacanti comunicati con:  

− nota ASL Napoli 2 Nord prot. 24498/u del 31/05/2022 acquisita con prot. RC 292619 del 06/06/2022. 

 

 

ASL NAPOLI 3 SUD – PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA ANNO 2022 – N. 3 INCARICHI VACANTI 

DISTRETTO AMBITO N. INCARICHI 
VACANTI 

TIPO 

 
DS N.34 

 
Portici 

 
1 

 
Ordinaria 

            DS N.48 Mariglianella 1 Ordinaria 

DS N.49 Camposano - Cicciano - 
Roccarainola 

1 Ordinaria 

Ambiti vacanti comunicati con:   

- nota ASL Napoli 3 Sud prot. 5597GRU del 07/04/2022 acquisita con prot. RC 192119 del 08/04/2022. 
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ASL SALERNO – PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA ANNO 2022 – N. 2 INCARICHI VACANTI 

DISTRETTO AMBITO N. INCARICHI 
VACANTI 

TIPO 

 
SARNO PAGANI  

(DS N.62) 
 

 
Pagani 

 
1 

 
Straordinaria 

 
SALERNO  
(DS N.66) 

 

 
Salerno - Pellezzano 

 
1 

 
 

Straordinaria 

Ambiti vacanti comunicati con:   

- nota ASL Salerno prot. 110378 del 19/05/2022 acquisita con prot. RC 0268902 del 23/05/2022. 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

Ordinaria = zona carente ai sensi dell’articolo 32 dell’Accordo Collettivo Nazionale (ACN) 15 

dicembre 2005 e s.m.i 

Straordinaria = zona carente straordinaria ai sensi dell’articolo 13 dell’Accordo Integrativo 

Regionale (AIR) approvato con DCA n. 55 del 29.05.2015 

Art.32, comma 5 = zona carente ai sensi dell’articolo 32, comma 5 dell’ACN 15 dicembre 2005 e 

s.m.i (in ogni ambito deve essere garantito di norma l’inserimento di almeno due pediatri) 
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Direzione Generale per la Tutela della Salute  

ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale 
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Ai sensi dell’articolo 32, comma 1 dell’Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei 

rapporti con i Medici di Pediatria di Libera Scelta - rep. Atti n. 70/CSR del 28 aprile 2022 - è 

avviata la procedura per l’assegnazione degli incarichi vacanti di Pediatria di Libera Scelta per 

l’anno 2022. 

 

Articolo 1 

(Requisiti per concorrere al conferimento di incarichi di Pediatria di Libera Scelta) 

1. Possono concorrere al conferimento degli incarichi di Pediatria di Libera Scelta anno 2022: 

a) ai sensi dell’art. 32, comma 5, lettera a) dell’ACN vigente: per trasferimento, i pediatri 

titolari di incarico a tempo indeterminato nella Regione che ha pubblicato gli ambiti 

territoriali da almeno due anni nell’ambito territoriale di provenienza e che al momento 

dell’attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo nel S.S.N.; 

 

Ai sensi dell’art. 32, comma 6 dell’ACN vigente, i pediatri di cui al comma 5 lett. a) sono 

graduati in base all'anzianità complessiva di incarico a tempo indeterminato, detratti i 

periodi di eventuale sospensione dall’incarico di cui all’articolo 21, comma 1. 

 

 

b) ai sensi dell’art. 32, comma 5, lettera b) dell’ACN vigente: per trasferimento, i pediatri 

titolari di incarico a tempo indeterminato iscritti da almeno quattro anni in un elenco di 

pediatri di libera scelta di altra Regione e che al momento dell’attribuzione del nuovo 

incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo nel S.S.N.; 

 

Ai sensi dell’art. 32, comma 6 dell’ACN vigente, i pediatri di cui al comma 5 lett. b) sono 

graduati in base all'anzianità complessiva di incarico a tempo indeterminato, detratti i 

periodi di eventuale sospensione dall’incarico di cui all’articolo 21, comma 1. 

 

 

c) ai sensi dell’art. 32, comma 5, lettera c) dell’ACN vigente: i pediatri inclusi nella 

graduatoria regionale per l’anno in corso valida al momento della pubblicazione degli 

ambiti territoriali; 

 

Ai sensi dell’art. 32, comma 7 dell’ACN vigente, i pediatri di cui al presente comma sono 

graduati nell’ordine risultante dai seguenti criteri: 

− punteggio riportato nella graduatoria regionale di riferimento; 

− punti 6 a coloro che nell’ambito territoriale dichiarato carente per il quale concorrono 

abbiano la residenza fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la 
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presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale (ovvero, per la 

presente procedura, dal 31/01/2019) e che tale requisito abbiano mantenuto fino al 

conferimento dell’incarico; 

− punti 10 ai pediatri residenti nell’ambito della Regione da almeno due anni antecedenti 

la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella 

graduatoria regionale (ovvero, per la presente procedura, dal 31/01/2019) e che tale 

requisito abbiano mantenuto fino al conferimento dell’incarico. 

 

Ai sensi dell’art. 32, comma 9 dell’ACN vigente, in caso di pari posizione in graduatoria, i 

pediatri di cui al comma 5, lettere a) e b) e c) sono graduati nell’ordine della anzianità di 

specializzazione, del voto di specializzazione e della minore età. 

 

d) ai sensi dell’art. 32, comma 5, lettera d) dell’ACN vigente: i pediatri che abbiano 

acquisito il diploma di specializzazione in pediatria o discipline equipollenti ai sensi 

della tabella B del D.M. 30 gennaio 1998 e s.m.i. successivamente alla data di 

scadenza della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale, 

autocertificandone il possesso all’atto della presentazione della domanda di cui alla 

presente procedura. 

Ai sensi dell’art. 32, comma 8 dell’ACN vigente, i pediatri di cui al presente comma 

sono graduati nell’ordine della anzianità di specializzazione, del voto di 

specializzazione e della minore età. 

 

Articolo 2 

(Modalità di presentazione delle domande) 

1. Le domande di partecipazione possono essere presentate solo ed esclusivamente mediante 

procedura telematica. Saranno considerate valide soltanto le domande correttamente 

inoltrate, dopo aver concluso il pagamento della marca da bollo digitale. 

2. Per la presentazione delle domande è necessario utilizzare il “Sistema Gestione Domande 

Online per MMG e PLS”, disponibile all’indirizzo https://domandeonline-mmgpls.soresa.it, a 

cui è possibile accedere mediante l’utilizzo del sistema di autenticazione del Sistema Pubblico 

di Connettività (SPID) o tramite la Tessera Sanitaria Carta Nazionale dei Servizi. 
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Articolo 3 

(Termine di presentazione delle domande) 

1. Le domande devono essere presentate entro il termine perentorio del ventesimo giorno 

successivo alla data di pubblicazione del presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Campania (B.U.R.C.) utilizzando esclusivamente la procedura telematica di cui 

all’articolo precedente.  

2. La procedura di compilazione delle domande sarà attiva dalle ore 12.00 del giorno successivo 

alla data di pubblicazione del presente bando sul B.U.R.C. fino alle ore 23.59 del ventesimo 

giorno successivo alla predetta pubblicazione.  

3. La procedura telematica verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di 

scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione 

online delle domande, né sarà possibile effettuare rettifiche o integrazioni. Qualora l’ultimo 

giorno utile cada in un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non 

festivo.  

 

Articolo 4 

(Controlli sulle autocertificazioni) 

1. L’Amministrazione effettuerà idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità del contenuto 

delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000. In caso di 

difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione:  

a) l’Amministrazione procederà alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria per 

l'applicazione delle sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000; 

b) l’interessato decadrà comunque, ai sensi dell’art. 75 D.P.R. n. 445/2000, da tutti i 

benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 

Articolo 5 

(Assistenza) 

1. Le richieste di assistenza tecnica, legate alla procedura telematica di compilazione delle 

domande, possono essere inoltrate al servizio di Help Desk all’indirizzo e-mail 

graduatoriemmgpls@soresa.it; 

Si garantisce una risposta entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta; per eventuali richieste 

di assistenza inoltrate nei 3 (tre) giorni antecedenti la data di scadenza del bando, la risposta 

non è garantita. 
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2. Eventuali richieste di carattere amministrativo, legate alla presente procedura, possono 

essere inoltrate alla UOD 03 all’indirizzo di posta elettronica certificata 

pediatria@pec.regione.campania.it; 

Si garantisce una risposta entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta solo per i quesiti 

strettamente legati alla procedura in parola; per eventuali richieste inoltrate nei 3 (tre) giorni 

antecedenti la data di scadenza del bando, la risposta non è garantita. 

 

Articolo 6 

(Pubblicazione delle graduatorie e modalità di assegnazione degli incarichi di Pediatria di 

Libera Scelta) 

 

1. Terminate le procedure per la presentazione delle istanze di partecipazione, si procederà alla 

pubblicazione delle graduatorie provvisorie. Entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione, i 

medici interessati possono presentare istanza motivata di riesame della propria posizione in 

graduatoria, solo ed esclusivamente attraverso la piattaforma “Sistema Gestione Domande 

Online per MMG e PLS”.  

2. Contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie definitive, i pediatri verranno convocati 

per l’assegnazione degli incarichi, ai sensi dell’art. 32, comma 11.  

 

Articolo 7 

(Comunicazioni) 

1. Ogni comunicazione relativa alla procedura in parola verrà effettuata solo ed esclusivamente 

attraverso il Bollettino Ufficiale della Regione Campania e pubblicata sul sito internet 

istituzionale. 

2. Nessuna comunicazione verrà inviata ai concorrenti. 

 

 

fonte: http://burc.regione.campania.it


