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Al Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia
Al Direttore Amministrativo
Al Direttore Sanitario
LORO SEDI

Oggetto: Nuova biblioteca complesso ospedaliero – universitario Cappella dei Cangiani.
Con la presente si comunica l’avvenuta inaugurazione, lunedì 8 ottobre c.a., presso i locali
antistanti la Presidenza, Ed. 21, di una nuova biblioteca, in seguito ad una intesa siglata tra questa
Azienda, la Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e la
Fondazione Premio Napoli, per la messa a disposizione, da parte della Fondazione, a titolo di comodato
d’uso gratuito, di volumi di narrativa, poesia e saggistica, oltre ad una collana di libri per ragazzi a
favore dei pazienti, degli studenti e di tutto il personale docente e tecnico - amministrativo.
Tali volumi, il cui elenco è disponibile sul portale aziendale, alla sezione: “Biblioteche”,
sono collocati presso il locale antistante l’Aula Magna “Gaetano Salvatore” e possono essere consultati
e presi in prestito, a decorrere dal 5 novembre p.v., previa prenotazione telefonica 081-7463465 o a
mezzo email: castagno@unina.it, nei seguenti giorni e nelle seguenti fasce di orario:
-

dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13.30.

Responsabile della Biblioteca è il Prof. Maurizio Bifulco, docente di Patologia Generale e di
Storia della medicina. Lo stesso si avvale della collaborazione

della dott.ssa Gloria Castagnolo,

Bibliotecaria presso la Biblioteca dell’Area Medicina e Chirurgia e Responsabile della P.O. Biblioteca
afferente all’U.O.C. Gestione Affari Generali.
Lo scopo di tale intesa è quello di promuovere la cultura e favorire la lettura, fornendo opportunità
di crescita e di conoscenza, oltre che di offerta assistenziale tesa al benessere dei pazienti, attraverso
momenti di svago e di sollievo durante il periodo di degenza.
Si invitano, pertanto, i destinatari della presente a darne ampia diffusione nelle strutture di
competenza.
Il Direttore Generale
F.to Dott. Vincenzo VIGGIANI
Il Direttore
U.O.C. Gestione Affari Generali
F.to Dr.ssa Patrizia SPERANZA

