
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI  CARBONIA

DETERMINAZIONE  COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2000 -
ASSL CARBONIA   N° ____  DEL

Proposta n. PDETC 2021- 717 del 06/05/2021

STRUTTURA PROPONENTE:   Distretto Socio Sanitario di Carbonia
Dott. Aldo Atzori

OGGETTO: ASSL Carbonia – Approvazione del Progetto denominato “CDI-COVID” e delle
linee  operative  per  il  Potenziamento  delle  cure  domiciliari  nell'ambito  dell'emergenza
COVID 19. Progetto finanziato (Cod: AS-COV2020-3 AS-COV2020-4). 

Con  la  presente  sottoscrizione  i  soggetti  coinvolti  nell’attività  istruttoria,  ciascuno  per  le  attività  e  le
responsabilità  di  competenza  dichiarano  che  la  stessa  è  corretta,  completa  nonché  conforme  alle
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico

Ruolo Soggetto Firma Digitale

L’estensore Dott.ssa Francesca Piras

Il Responsabile del
Procedimento Dott. Aldo Atzori

Responsabile della
Struttura 
Proponente

Dott. Aldo Atzori

La presente  Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute

SI []                           NO [ X] (DA  ASSUMERE CON  SUCCESSIVO  PROVVEDIMENTO )

La presente determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI [ ]                           NO [X]
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IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI CARBONIA 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sani-
taria” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione si-
stematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge re-
gionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e
ss.mm.ii.; 

VISTE 

•  la DGR n. 67/11 del 31/12/2020 con la quale è stato attribuito al dott. Gianfranco Casu l’incarico
di commissario straordinario per la definizione del progetto di realizzazione dell’Azienda Sanitaria
Locale (ASL) n. 7 del Sulcis ex L.R. n. 24 del 11.9.2020, art. 47; 

•  la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 17 del 22/01/2021 con la quale si è preso atto
del suddetto incarico; 

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 47 della L.R. 24/2020, nonché delle disposizioni di cui
alla DGR di attribuzione dell’incarico e del relativo contratto, i commissari straordinari individuati
per la redazione dei progetti di realizzazione delle ASL dirigono le aree socio-sanitarie locali per la
durata del proprio incarico; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale ATS n. 11 del 18.01.2017 di attribuzione delle fun-
zioni dirigenziali; 

VISTA La Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 322 del 10.04.19 con la quale è stato attri-
buito al Dott. Aldo Atzori l’incarico di Direttore della Struttura Complessa Distretto Socio Sanitario
Carbonia; 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità  previste  dalla  normativa  vigente,  con  particolare  riferimento  al  Codice  di
Comportamento dei pubblici dipendenti e alla normativa anticorruzione e che non sussistono, in
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

Pagina  2 di 9



RICHIAMATI:

• Il D.L. n. 18 del 17.03.2020 relativo a “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale  e  di  sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

• Il D.L. n. 34 del 19.05.2020 relativo a “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro  e  all'economia,  nonche'  di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”, con particolare riferimento agli artt. 1 e 2;

• La Deliberazione G.R. n. 17/10 del 01.04.2020 avente ad oggetto “Emergenza Covid-
19. Riorganizzazione delle attività assistenziali ospedaliere e territoriali”;

• la Deliberazione G.R. n. 24/18 del 08.05.2020 avente ad oggetto ”Emergenza Covid-
19. Protocollo operativo per l'istituzione delle Unità speciali di continuità assistenziale
per i contenimento dell'infezione”;

• la  Deliberazione G.R.  n.57/14  del  18.11.2020  ”Recepimento  dei  Piani  di
riorganizzazione della rete territoriale e ospedaliera in emergenza Covid-19”,  con la
quale è stato adottato il “Piano di riorganizzazione della rete assistenziale territoriale”;

• la  Deliberazione  del  Commissario  Straordinario  ATS n.142 del  22.12.2020  con la
quale sono state date le indicazioni riguardo le misure di isolamento e quarantena, la
gestione domiciliare dei pazienti COVID positivi e l’attività delle USCA in conformità
con  le  Circolari  del  Ministero  della  Salute  n.  32850  del  12.10.2020  “COVID-19:
Indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena” e n. 24970
del 30.11.2020 “Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2”; 

PRESO ATTO CHE 
• con  la  citata Deliberazione G.R.  57/14 è stato dato mandato di  recepire all’interno del

programma operativo di cui all’art. 18, comma1, del D.L.  n.18 del 17.03.2020, sia il Piano
di assistenza territoriale che il piano di riorganizzazione della rete ospedaliera , adottato
con la Deliberazione G.R. n. 35/38 del 09.07.2020;

• all'interno del suddetto piano, così come riportato nell'allegato n. 1 alla DGR di cui sopra,
sono  previste  due  azioni  rivolte  al  potenziamento  delle  Cure  domiciliari  integrate  nel
contesto dell'epidemia da Coronavirus in corso di cui: 
◦ la prima, finanziata con € 6.383.296,  volta a garantire,  per i  pazienti  in  isolamento,

anche  ospitati  presso  le  Residenze  Covid,  adeguato  supporto  sanitario  per  il
monitoraggio e l'assistenza dei pazienti,  nonché supporto per le attività logistiche di
ristorazione e di erogazione dei servizi essenziali. Di essa, una parte fino al 10%, pari a
€ 638.329,60, è specificamente destinata a tecnologie informatiche applicate alle Cure
Domiciliari Integrate; 

◦ la  seconda,  finanziata  con  €  6.888.215,09,  volta  al  potenziamento  dei  servizi  per
l'assistenza domiciliare dei pazienti contagiati, nonché di tutte le persone fragili la cui
condizione  risulta  aggravata  dall'emergenza  in  corso,  comprese  quelle  con  disturbi
mentali e/o con dipendenze patologiche; 

• con note n. PG/2021/19127 del 19/1/2020 e n. PG/2021/21346 del 20/01/2021, la Direzione
ATS ha fornito riscontro alla RAS sulla stima del fabbisogno di risorse professionali volte al
potenziamento delle Cure Domiciliari  integrate a valere sulle risorse finanziarie di cui al
"Piano di riorganizzazione della rete assistenziale territoriale"; 

• con nota n. 2005 del 27/01/2021 del Direttore del Servizio Promozione e Governo delle Reti
di Cure, la RAS ha fornito indicazioni sull’organizzazione e sul monitoraggio delle  Cure
Domiciliari Integrate, così come previsto dalla DGR n. 57/14 del 2020; 
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VISTE 
• la Determinazione n.1258 (protocollo n. 29612 del 23/12/2020) e Determinazione n. 1260

(protocollo n. 29615 del 23/12/2020) del Servizio Promozione e Governo delle Reti di Cure
della RAS con le quali è disposta la liquidazione ed è autorizzato il pagamento nei confronti
di ATS delle somme di: 
◦ € 6.383.296,00 (determina n. 1258) 

◦ € 8.562.016,45 (determina n. 1260: di cui € 6.888.215,09 destinati al potenziamento
delle Cure Domiciliari e € 1.673.801,36 destinati al potenziamento delle USCA). 

RICHIAMATE:
• la Deliberazione del Commissario straordinario ATS n. 135 del 11.03.2021, con la quale

vengono approvate le indicazioni progettuali “Epidemia SARS-CoV-2: Potenziamento Cure
domiciliari integrate (progetto a valere sulle risorse di cui alla DGR 57/14 del 2020), nonchè
la ripartizione dei fondi su base demografica tra le diverse ASSL; 

• la Deliberazione del Commissario  straordinario ATS n. 286 del 22 aprile 2021 avente ad
oggetto  “Epidemia  SARS-CoV2:  Potenziamento  Cure  Domiciliari  Integrate  (progetto  a
valere su risorse di cui alla DRG n. 57/14 del 2020). Linee di indirizzo per l’attività delle
equipe Cure Domiciliari integrate /COVID; 

DATO ATTO CHE si rende necessario:
• potenziare  le  cure  domiciliari  integrate   nel  contesto  dell’epidemia  da  Coronavirus  per

pazienti  contagiati  in  isolamento  e  per  tutte  le persone  fragili  la  cui  condizione  risulti
aggravata dall’emergenza in corso;

• elaborare una progettualità personalizzata, a partire da una valutazione multidimensionale
del bisogno, finalizzata all’attivazione di un adeguato piano di cura; 

 
EVIDENZIATO CHE, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla citata deliberazione G.R. 57/14 si
ritiene  necessario  costituire  per  la  ASSL  Carbonia  due équipe  CDI-COVID,  1  per  il  Distretto
Carbonia  e  Isole  minori,  1  per  il  Distretto  di  Iglesias, al  fine  di  garantire  il  monitoraggio  e
l’assistenza  domiciliare  dei  pazienti  in  isolamento  domiciliare  o  in  quarantena  per  Covid-19,
nonché  per  i  soggetti  cronici,  disabili,  con  disturbi  mentali,  con  dipendenze  patologiche,  non
autosufficienti, e in generale per le situazioni di fragilità tutelate ai sensi del Capo IV del vigente
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 in materia di LEA;

DATTO CHE 
• ciascuna  équipe  si  compone  di  Medici  di  continuità  assistenziale,  Medici  specialisti,

Collaboratori professionali infermieri, OSS e fisioterapista;
• i componenti medici  di continuità assistenziale,  a completamento orario,  saranno reclutati

tramite  l’acquisizione  di  volumi  di  attività,  sulla  base  delle  valutazioni  in  capo  alla  SC
Medicina  convenzionata  e  saranno  remunerati  con un compenso  lordo  di  €  40,00/ora,
omnicomprensivo  per  un  numero  di  incarichi  adeguato  a  soddisfare  le  esigenze
organizzative dell'équipe CDI -COVID della ASSL Carbonia;

• i  medici  specialisti  saranno  reclutati  con  avviso  per manifestazione  di  interesse,  tra  il
personale  già in servizio in ATS,  la cui  attività sarà da inquadrare  come  prestazioni  a
progetto, remunerata con un compenso lordo di € 60,00/ora, oltre oneri;

• i  collaboratori  professionali  sanitari  Infermieri  saranno  reclutati  con  avviso  per
manifestazione di interesse, tra il personale  già in servizio in ATS,  la cui  attività sarà da
inquadrare   come  prestazioni  a  progetto,  remunerata  con  un  compenso  lordo  di  €
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24,00/ora, oltre oneri;
• gli  OSS  e la figura del  fisioterapista saranno reclutati  con  avviso  per manifestazione di

interesse, tra il personale  già in servizio in ATS,  la cui  attività sarà da inquadrare  come
prestazioni a progetto, remunerata con un compenso lordo di € 24,00/ora, oltre oneri;

• le  attività  di  segreteria  amministrativa  per  entrambe  le  équipe  vengono  svolte  da  un
referente amministrativo, dipendente dell’ATS, individuato tra il personale del Distretto di
maggiori  dimensioni,  la  cui  attività sarà  da  inquadrare  come  prestazioni  a  progetto,
remunerata con un compenso lordo di € 24,00/ora, oltre oneri;

RITENUTO OPPORTUNO
 

• richiedere  alla  S.C.  Medicina  Convenzionata  del  Dipartimento  delle  Risorse  Umane  di
provvedere alla individuazione e conferimento degli  incarichi  dei componenti  Medici  per
l’ASSL di Carbonia;

• che la Direzione ASSL Carbonia provveda alla richiesta della  disponibilità ad effettuare
prestazioni al di fuori del normale orario di Servizio  delle   figure professionali di  Medici
Specialisti ,   Infermieri, OSS e Fisioterapisti per le équipe ASSL Carbonia,  tramite avviso
per manifestazione di interesse;

DATO ATTO CHE la materia è soggetta a rigorose prescrizioni relative alla sicurezza tra le quali le
valutazione  dei  rischi,  le  indicazioni  dei  DPI  da  utilizzare,  l’espletamento  delle  operazioni  di
addestramento  e/o  formazione  all’utilizzo  degli  stessi  DPI,  la  redazione  delle  procedure  di
vestizione  e  svestizione  degli  operatori  sanitari,  materia  la  cui  competenza  ricade  in  capo  al
Servizio Prevenzione e Protezione; 

PRESO ATTO CHE è stato individuato in capo ai Direttori del Distretto di maggiori dimensioni  per
popolazione, il ruolo di responsabile del progetto, pertanto essi sono tenuti alla loro stesura, anche
assicurando  la compatibilità  con  il  fabbisogno  di  risorse  professionali  ed  economiche  e  si
rapportano per le opportune indicazioni  e valutazioni in fase di programmazione  e di monitoraggi
al Direttore ASSL;

RITENUTO di

• costituire nella ASSL di Carbonia,  per un periodo di  sei mesi  eventualmente prorogabile,
preliminarmente, n. 2 équipe CDI-COVID, 1 per il Distretto Carbonia e Isole minori, 1 per il
Distretto di Iglesias, al fine di garantire il monitoraggio e l’assistenza domiciliare dei pazienti
in  isolamento  domiciliare  o  in  quarantena  per  Covid-19,  nonché  per  i  soggetti  cronici,
disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, e in generale 

• per le situazioni di fragilità tutelate ai sensi del Capo IV del vigente Decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 in materia di LEA;

• nominare  il Dott. Lorenzo Espa, Medico dell'USCA ASSL di Carbonia, quale Referente CDI
COVID per  la  ASSL  Carbonia,  deputato  a  svolgere  il  coordinamento  delle  équipe
assicurando le collaborazioni e le integrazioni necessarie;

• di  nominare  la  Dott.ssa  Barbara  Mura,  Medico  dell'USCA  Distretto di  Carbonia,  quale
Referente  medico  che,  in  collaborazione  con  il  Coordinatore  delle  USCA,  deve
programmare  gli  interventi  sulla  base  dei  Progetti  Assistenziali  Individuali  (PAI)  e
rapportarsi con Referente CDI Covid, con l'ADI distrettuale e con il Distretto;

• di  nominare  la  Dott.ssa  Bianca  Murgia,  Medico  dell'USCA  Distretto di  Iglesias,  quale
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Referente  medico  che,  in  collaborazione  con  il  Coordinatore  delle  USCA,  deve
programmare  gli  interventi  sulla  base  dei  Progetti  Assistenziali  Individuali  (PAI)  e
rapportarsi con Referente CDI Covid, con l'ADI distrettuale e con il Distretto;

• di nominare la dott.ssa Francesca Piras,  collaboratore amministrativo presso il  Distretto
socio sanitario di Carbonia, quale referente amministrativo per le èquipe CDI COVID della
ASSL  Carbonia,  che  deve  rapportarsi  con   il  Referente CDI  Covid  e  con  il  Direttore
Distretto,  per  lo  svolgimento  di  tutte  le  attività  delle  segreteria  amministrativa  relative
all’attuazione del progetto; 

ATTESO che  si  rende  necessario dare  attuazione  al  Progetto  e  alle  linee  operative  per  il
“Potenziamento delle cure domiciliari nell'ambito dell'emergenza COVID 19”,  allegati la presente
atto per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

DI COSTITUIRE nella ASSL di Carbonia,  per un periodo di sei mesi  eventualmente prorogabile,
preliminarmente,  n.  2 équipe  CDI-COVID,  1  per  il  Distretto  Carbonia  e  Isole  minori,  1  per  il
Distretto  di  Iglesias,  ai  sensi  della  DGR  57/14  del  18.11.2020  e  della  Deliberazione  del
commissario  straordinario  ATS  n.135  del  11.03.2021,al  fine  di  garantire  il  monitoraggio  e
l’assistenza  domiciliare  dei  pazienti  in  isolamento  domiciliare  o  in  quarantena  per  Covid-19,
nonché  per  i  soggetti  cronici,  disabili,  con  disturbi  mentali,  con  dipendenze  patologiche,  non
autosufficienti, e in generale per le situazioni di fragilità tutelate ai sensi del Capo IV del vigente
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 in materia di LEA;

DI DARE ATTO che  ciascuna équipe si  compone di  medici  di  continuità assistenziale,  Medici
specialisti, Collaboratori professionali infermieri, OSS e fisioterapista;

DI RECLUTARE il personale come segue:
• i  componenti  medici  di  continuità  assistenziale,  a  completamento  orario, tramite

l’acquisizione di  volumi di  attività,  sulla base delle valutazioni  in capo alla SC Medicina
convenzionata  e  saranno  remunerati  con  un  compenso  lordo  di  €  40,00/ora,
omnicomprensivo  per  un  numero  di  incarichi  adeguato  a  soddisfare  le  esigenze
organizzative dell'équipe CDI -COVID della ASSL Carbonia;

• i  medici  specialisti  con  avviso  per manifestazione  di  interesse,  tra  il  personale  già  in
servizio in ATS, la cui attività sarà da inquadrare come prestazioni a progetto, remunerata
con un compenso lordo di € 60,00/ora, oltre oneri;

• i collaboratori professionali sanitari  Infermieri  con  avviso  per manifestazione di interesse,
tra il personale già in servizio in ATS, la cui attività sarà da inquadrare come prestazioni a
progetto, remunerata con un compenso lordo di € 24,00/ora, oltre oneri;

• gli  OSS  e la  figura  del  fisioterapista con  avviso  per manifestazione  di  interesse,  tra  il
personale  già in servizio in ATS,  la cui  attività sarà da inquadrare  come  prestazioni  a
progetto, remunerata con un compenso lordo di € 24,00/ora, oltre oneri.

DI DARE ATTO CHE le attività di segreteria amministrativa per entrambe le équipe saranno svolte
da un referente amministrativo, dipendente dell’ATS, individuato tra il personale del Distretto di
maggiori dimensioni, la cui attività sarà da inquadrare come prestazioni a progetto, remunerata con
un compenso lordo di € 24,00/ora, oltre oneri.

DI  PREVEDERE  che  la  spesa  per  l'attuazione  del  progetto  è  quantificato  in  complessivi  €
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970.137,00, di cui € 291.041,00, pari al 30% per l'avvio ed € 679.096,000 pari al 70% da utilizzare
successivamente,  e  che  sarà  impegnata  con  successivo provvedimento,  utilizzando  i  “codici
finanziamento” indicati in oggetto; 

DI RIMANDARE alla Struttura Servizio Prevenzione e Protezione e alla SC Formazione ricerca e
sviluppo  organizzativo  gli  adempimenti  relativi  alla  formazione  e  addestramento  del  personale
coinvolto nelle équipe; 

DI   DARE  ATTO che  il  Direttore  del  Distretto  di  Carbonia,  Responsabile  del  Progetto,  ha
provveduto  alla  stesura  dello  stesso,  assicurando  la compatibilità  con  il  fabbisogno  di  risorse
professionali ed economiche;

DI NOMINARE

• il Dott. Lorenzo Espa, Medico dell'USCA ASSL di Carbonia, quale Referente CDI Covid per
la  ASSL  Carbonia,  deputato  a  svolgere  il  coordinamento  delle  équipe  assicurando  le
collaborazioni e le integrazioni necessarie;

• la Dott.ssa Barbara Mura, Medico dell'USCA Distretto di Carbonia, quale Referente medico
che, in collaborazione con il  Coordinatore delle  USCA,  deve programmare gli  interventi
sulla  base  dei  Progetti  Assistenziali  Individuali  (PAI)  e  rapportarsi  con  Referente CDI
COVID, l'ADI distrettuale e il Distretto;

• la Dott.ssa Bianca Murgia, Medico dell'USCA Distretto di Iglesias, quale Referente medico
che, in collaborazione con il  Coordinatore delle  USCA,  deve programmare gli  interventi
sulla  base  dei  Progetti  Assistenziali  Individuali  (PAI)  e  rapportarsi  con  Referente CDI
COVID, l'ADI distrettuale e il Distretto;

• la dott.ssa Francesca Piras, collaboratore amministrativo presso il Distretto socio sanitario
di Carbonia, quale referente amministrativo per le èquipe CDI COVID della ASSL Carbonia,
che  deve  rapportarsi  con  Referente CDI  Covid  e  con  il  Direttore  Distretto,  per  lo
svolgimento  di  tutte  le  attività  delle  segreteria  amministrativa  relative  all’attuazione  del
progetto; 

DI COINVOLGERE la SC SPS nell'attività di coordinameto e supporto organizzativo;

DI APPROVARE il Progetto denominato “CDI-COVID” per il  Potenziamento delle cure domiciliari
nell'ambito  dell'emergenza  Covid-19,  allegato  al  presente  atto  per  farne  parte  integrante  e
sostanziale;

Di ADOTTARE la “PROCEDURA OPERATIVA CDI COVID” nella ASSL Carbonia, che si allega al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

DI TRASMETTERE copia del presente atto ai Servizi competenti per gli adempimenti necessari o
e  alla  SC Segreteria  di  Direzione  Strategica,  Affari  Generali  e  Atti  Amministrativi  ATS per  la
pubblicazione all’Albo Pretorio on –line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS – Sardegna. 

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI CARBONIA
Dott. Aldo Atzori

(Firma apposta sul frontespizio)
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2000 - ASSL CARBONIA 

Dott. Gianfranco Casu 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO  che il  soggetto che adotta il  presente  atto  non incorre  in  alcuna delle  cause di
incompatibilità  previste  dalla  normativa  vigente,  con  particolare  riferimento  al  Codice  di
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DETERMINA

DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di
darne integrale esecuzione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2000 - ASSL CARBONIA 

Dott. Gianfranco Casu 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1. Progetto “CDI COVID - Potenziamento delle cure domiciliari nell'ambito dell'emergenza Covid-
19”

2. “PROCEDURA OPERATIVA CDI COVID” 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Ats- Sardegna
dal ________________ al________________

Il Direttore del Servizio Guridico-amministrativo / Ufficio di Staff di Area

Dott.ssa Margherita Cannas                                                 Il Delegato

Pagina  9 di 9

u17000096
Font monospazio
06/05/2021                 21/05/2021


	RICHIAMATI:

		2021-05-06T10:16:07+0200
	PIRAS FRANCESCA


		2021-05-06T10:35:45+0200
	ATZORI ALDO


		2021-05-06T13:52:15+0200
	CASU GIANFRANCO


		2021-05-06T14:21:53+0200
	CARTA GIULIETTA




