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Si comunica che:
con DGR n. XI/4078 del 21 dicembre 2020 “Determinazioni in ordine all’attuazione
dell’art. 11 della Legge regionale n. 22/2019 – Costituzione dell’Agenzia Regionale
Emergenza Urgenza”, è stata costituita la nuova Agenzia Regionale Emergenza
Urgenza con sede legale a Milano in Viale Monza n. 223, che incorporerà l’attuale
Azienda Regionale Emergenza Urgenza;
con delibera n. 1/2021, l’Agenzia regionale Emergenza urgenza, prende atto della
DGR sopra richiamata, e della costituzione, a far data dal 1° gennaio 2021, dell’
Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU )il cui Direttore Generale è il Dr. Alberto
Zoli, la quale:
a.

è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia
organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica;
b.
ha sede legale in Viale Monza n.223- 20125 Milano;
c. subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi inclusi i rapporti di lavoro e la
titolarità dei beni patrimoniali attualmente in capo all’Azienda Regionale
Emergenza Urgenza.
In seguito a ciò si comunica che:
 la nuova partita iva è 11513540960;
 ai fini dell’emissione della fattura elettronica il codice univoco è il seguente

YEEDM3;
 la nuova Agenzia subentrea di diritto nei i contratti e servizi in corso di
esecuzione alla data del 1/01/2021, mantenendo le medesime condizioni e il
medesimo cig ed autorizza ogni società, sia pubblica che privata, ad intestare
all’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza tutte le pratiche in corso.
Distinti Saluti.
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