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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 930 del 31/05/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI 
ACQUISTI E LOGISTICA 
Il Direttore del Dipartimento: Avv. Roberto Di Gennaro 
 

 
OGGETTO: acquisizione di n. 4 mammografi digitali con tomosintesi, dispositivi e servizi 
accessori per le UU.OO. di Radiologia dei PP.OO. Binaghi di Cagliari, CTO di Iglesias, 
San Martino Oristano e A. Segni Ozieri mediante affidamento di appalti specifici, ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 2, comma 225, legge n. 191/2009, sull’Accordo Quadro con più 
operatori economici ex art. 54, comma 4, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 concluso da Consip 
S.p.A.  

 

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’istruttore  Dottor Giovanni Scarteddu  

Il Resp. S.C. Ingegneria 
Clinica-Resp. 
procedimento 

Ing. Barbara Podda  

Il Resp. Dipartimento 
Gestione Accentrata degli 
Acquisti e Logistica 

Avv. Roberto Di Gennaro  

 

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

SI [X]                          NO [ ] 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii. 

SI [ ]                          NO [X] 
 

107329
Font monospazio
798            15 06 2018



Pagina  2 di 9 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E 
LOGISTICA 

 
VISTO il D.Lgs. 23/12/1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia Sanitaria”, nel 
testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Legge regionale 28/07/2006, n. 10, recante “Tutela della salute e riordino del servizio 
sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5”; 

VISTA la Legge Regionale 27/07/2016, n. 17, recante “Istituzione dell'Azienda per la tutela della 
salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio 
sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e 
riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, 
n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema 
sanitario regionale)”; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23/09/2016, con la quale il Dottor Fulvio 
Moirano è stato nominato Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Sassari sino al 
31/12/2016, prevedendosi altresì, in conformità al disposto dell’art. 16, commi 2 e 3 L.R. n. 
17/2016, che il Direttore dell’Azienda Sanitaria Locale di Sassari così nominato assume, a 
decorrere dal 1/12/2017, le funzioni di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute 
(ATS); 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09/03/2018, con la quale si è disposta 
l’attivazione del Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica ed è stato conferito 
l’incarico di direzione di tale Dipartimento all’Avv. Dottor Roberto Di Gennaro; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 231 del 13/02/2018, con la quale è stato conferito 
all’Ing. Barbara Podda l’incarico di Direttore della S.C. Ingegneria Clinica, afferente al Dipartimento 
Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica, con decorrenza dal 16/03/2018; 

VISTA inoltre, la deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017, di attribuzione delle 
funzioni dirigenziali. 

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 della normativa in materia; 

PREMESSO che con deliberazione n. 1108 del 7/11/2017, come integrata con successiva 
deliberazione n. 103 del 25/01/2018, l’Azienda per la Tutela della Salute ha adottato, in conformità 
al disposto di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, il proprio programma biennale relativo agli 
acquisti di beni e servizi per il periodo 2018-2019; in tale programma è inclusa, tra l’altro, la 
realizzazione di un intervento - distinto al riferimento n. 87 - finalizzato all’acquisizione di nuovi 
moderni mammografi digitali destinati a diverse strutture di ATS, per una spesa complessiva 
stimata nella somma di euro 2.000.000,00; 

RILEVATO che nel corso del mese di novembre 2017 Consip S.p.A. ha aggiudicato una procedura 
aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici da eseguirsi ai sensi 
dell’art. 54, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 - poi stipulato nei mesi successivi - avente ad 
oggetto la fornitura di mammografi digitali con tomosintesi, servizi connessi, dispositivi e servizi 
accessori destinati alle pubbliche amministrazioni, con un quantitativo massimo disponibile pari a 
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72 apparecchiature, suddiviso tra gli aggiudicatari dell’accordo quadro (in ordine di priorità: 1. 
Fujifilm Italia S.p.A., 2. Technologic S.r.L., 3. Andra S.p.A.);  

CONSIDERATO che a seguito dell’aggiudicazione della predetta gara le Aree Socio Sanitarie 
Locali di Cagliari e Carbonia, rilevato come le specifiche e configurazioni delle apparecchiature 
disponibili su tale iniziativa risultassero del tutto idonee a soddisfare le esigenze di 
approvvigionamento di apparecchiature mammografiche previste nella programmazione 2018-
2019, hanno proposto alla Direzione Aziendale l’opportunità di avvalersi di tale strumento di 
acquisto, come consentito dall’art. 2, comma 225 della L. n. 191/2009, per l’acquisizione di due 
nuovi mammografi digitali con dispositivi accessori da assegnare, rispettivamente, alla UU.OO. di 
Radiologia dei PP.OO Binaghi di Cagliari e CTO di Iglesias; la Direzione aziendale ha condiviso 
tale valutazione delle Aree; 

VISTE le determinazioni n. 210 del 19/01/2018 e n. 240 del 23/01/2018, con le quali la ASSL 
Cagliari e la ASSL Carbonia hanno pertanto autorizzato, ciascuna per quanto di propria 
competenza, l’affidamento di un appalto specifico sull’Accordo quadro Consip al fine 
dell’acquisizione di tali apparecchiature; con tali provvedimenti si precisava, altresì, che 
l’affidamento dell’appalto specifico sarebbe avvenuto nel rispetto delle modalità previste dall’art. 13 
del capitolato d’oneri regolante l’accordo, ovvero alle medesime condizioni economiche e tecnico-
prestazionali di fornitura stabilite nell’Accordo quadro e senza un nuovo confronto competitivo tra 
gli offerenti, mediante invio di un ordinativo di fornitura sulla base del criterio di priorità della 
graduatoria di merito della gara; 

PRESO ATTO che in data 8/02/2018 Consip S.p.A. ha attivato la prima fase dell’accordo quadro, 
consentendo l’emissione degli ordinativi di fornitura a valere sui quantitativi assegnati al fornitore 
primo in graduatoria (Fujifilm Italia S.p.A.); la ASSL Cagliari e la ASSL Carbonia hanno quindi 
tempestivamente emesso i propri ordinativi di fornitura non appena attivato il negozio, ma a causa 
del limitato massimale disponibile per tutto il territorio nazionale, esauritosi in un arco temporale 
inferiore ai 2 minuti dall’attivazione, nei giorni successivi il fornitore comunicava di dover rifiutare 
tali ordinativi a causa del superamento dei quantitativi ad esso assegnati; 

CONSIDERATO che a seguito dell’esito negativo dei primi ordinativi e tenuto conto dei limitati 
quantitativi disponibili anche sulle altre quote dell’Accordo, la ASSL Cagliari e la ASSL Carbonia, 
nell’imminenza dell’attivazione della seconda fase di tale iniziativa, in accordo con la Direzione 
Aziendale demandavano al competente punto ordinante della ASSL Cagliari accreditato sul 
sistema Consip (in tale fase la S.C. Technology Assessment diretta dall’Ing. Barbara Podda) di 
procedere, non appena disponibile la seconda tranche di quantitativi, ad emettere un unico 
ordinativo di fornitura per l’affidamento di entrambe le apparecchiature necessarie alle Aree; 
 
DATO ATTO che in data 07/03/2018 Consip S.p.A. ha attivato la seconda fase dell’accordo 
quadro, consentendo l’emissione degli ordinativi di fornitura a valere sui quantitativi assegnati al 
fornitore risultato secondo in graduatoria (Technologic S.r.L.); in tale data il punto ordinante ing. 
Barbara Podda ha pertanto proceduto all’emissione ed invio sulla piattaforma dell’ordinativo n. 
4192408 (Allegato 1), relativo a due apparecchiature in configurazione base, che è andato a buon 
fine ed è stato accettato dal fornitore, mentre nei giorni successivi veniva emesso ed inviato, per il 
completamento della configurazione delle apparecchiature come richiesta dalle Aree, l’ordinativo di 
fornitura n. 4197389 del 09/03/2018 (Allegato 2), relativo ai dispositivi e servizi accessori; 

con gli ordinativi di fornitura sopra indicati è stata richiesta la fornitura di 2 mammografi digitali con 
tomosintesi Hologic Selenia Dimensions 5000, oltre a dispositivi e servizi accessori, per un importo 
complessivo di acquisto pari ad euro 310.500,00 IVA esclusa, corrispondente ad euro 378.810,00 
IVA compresa, come da seguente dettaglio per ciascun area: 
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Riepilogo Ordinativi Accordo Quadro Mammografi nn. 4192408/2018 e 4197389/2018 – Quota parte 
ASSL Cagliari P.O. Binaghi 

Prodotto 
Prezzo unitario IVA 
esclusa 

Mammografo Hologic Selenia Dimensions 5000 in configurazione base € 125.000,00 

Software CAD (Computer Aided Detection) specifico per l'identificazione assistita 
di lesioni sospette per mammografia 2D 

€ 7.000,00 

Poltrona per pazienti ipocollaboranti € 1.500,00 

Software di quantificazione della densità della mammella sulla base dei dati della 
mammografia 2D o di tomosintesi 

€ 4.000,00 

Sistema per esecuzione biopsie con metodo stereotassico integrabile con il 
mammografo, utilizzabile con metodo VABB 

€ 19.000,00 

Totale IVA esclusa 
€ 156.500,00 
 

Totale IVA inclusa € 190.930,00 

  
Riepilogo Ordinativi Accordo Quadro Mammografi nn. 4192408/2018 e 4197389/2018 – Quota parte 
ASSL Carbonia P.O. CTO Iglesias 

Prodotto 
Prezzo unitario IVA 
esclusa 

Mammografo Hologic Selenia Dimensions 5000 in configurazione base € 125.000,00 

Software CAD (Computer Aided Detection) specifico per l'identificazione assistita 
di lesioni sospette per mammografia 2D 

€ 7.000,00 

Poltrona per pazienti ipocollaboranti € 1.500,00 

Servizio di smontaggio € 1.500,00 

Sistema per esecuzione biopsie con metodo stereotassico integrabile con il 
mammografo, utilizzabile con metodo VABB 

€ 19.000,00 

Totale IVA esclusa 
€ 154.000,00 
 

Totale IVA inclusa € 187.880,00 

 

Si precisa che in relazione al predetto affidamento è stato generato sulla piattaforma dell’ANAC, 
anche al fine del rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari, il CIG 7359408799; 

CONSIDERATO che successivamente a tali ordinativi ed alla chiusura della seconda fase 
dell’accordo quadro, le Direzione delle Aree Socio Sanitarie di Oristano e Sassari rappresentavano 
la necessità di procedere all’affidamento di un ulteriore appalto specifico sull’Accordo Quadro in 
argomento, al fine di acquisire due ulteriori mammografi da destinare, rispettivamente, alle 
Radiologie dei PP.OO. San Martino di Oristano e A. Segni di Ozieri; anche in tale occasione si 
conveniva, in accordo con la Direzione Aziendale, di demandare all’Ing. Barbara Podda di 
procedere, non appena disponibile la terza tranche di quantitativi (aggiudicati al fornitore Andra 
S.p.A., terzo in graduatoria), l’emissione di un unico ordinativo di fornitura per l’affidamento di 
entrambe le apparecchiature necessarie alle Aree; 

DATO ATTO che in data 04/04/2018 Consip S.p.A. ha attivato la terza fase dell’accordo quadro, 
consentendo l’emissione degli ordinativi di fornitura a valere sui quantitativi assegnati al fornitore 
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Andra S.p.A.; in tale data il punto ordinante ing. Barbara Podda ha pertanto proceduto 
all’emissione ed invio sulla piattaforma Consip dell’ordinativo n. 4243633 (Allegato 3), relativo a 
due apparecchiature in configurazione base, che è andato a buon fine ed è stato accettato dal 
fornitore, mentre nei giorni successivi veniva emesso ed inviato, per il completamento della 
configurazione delle apparecchiature come richiesta dalle Aree, l’ordinativo di fornitura n. 4256991 
del 16/04/2018 (Allegato 4), relativo ai dispositivi e servizi accessori; 

con gli ordinativi di fornitura sopra indicati è stata richiesta la fornitura di 2 mammografi digitali con 
tomosintesi IMS Giotto Class, oltre a dispositivi e servizi accessori, per un importo complessivo di 
acquisto pari ad euro 257.100,00 IVA esclusa, corrispondente ad euro 313.662,00 IVA compresa, 
come da seguente dettaglio per ciascun area: 

Riepilogo Ordinativi Accordo Quadro Mammografi nn. 4243633/2018 e 4256991/2018 – quota parte 
ASSL Oristano P.O. San Martino (CUP J32G12000240001) 

Prodotto 
Prezzo unitario IVA 
esclusa 

Mammografo IMS Giotto Class in configurazione base € 120.500,00 

Poltrona per pazienti ipocollaboranti € 3.100,00 

Servizio di smontaggio 
€ 1.500,00 

Sistema per esecuzione biopsie con metodo stereotassico integrabile con il 
mammografo, utilizzabile con metodo VABB 

€ 10.000,00 

Totale IVA esclusa 
€ 135.100,00 
 

Totale IVA inclusa € 164.822,00 

  

Riepilogo Ordinativi Accordo Quadro Mammografi nn. 4243633/2018 e 4256991/2018 – quota parte 
ASSL Sassari P.O. A- Segni Ozieri 

Prodotto 
Prezzo unitario IVA 
esclusa 

Mammografo IMS Giotto Class in configurazione base € 120.500,00 

Servizio di smontaggio 
€ 1.500,00 

Totale IVA esclusa 
€ 122.000,00 
 

Totale IVA inclusa € 148.840,00 

 

Si precisa che a tale affidamento è stato assegnato dall’ANAC il CIG 7438805813, e che la quota 
parte relativa al presidio della ASSL Oristano costituisce fornitura acquisita nell’ambito 
dell’intervento ASL5 9-12-32 A di cui al Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013, 
contraddistinto dal CUP J32G12000240001; 

DATO ATTO che le forniture sopra descritte risultano incluse, per tipologia ed importi, 
nell’intervento n. 87 di cui alla programmazione biennale relativa agli acquisti di beni e servizi per il 
periodo 2018-2019; 

RILEVATO che gli ordinativi sopra descritti, costituenti esecuzione dell’accordo quadro, risultano 
emessi nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 54 del Codice ed in conformità alle modalità di 
affidamento previste dall’art. 13 del Capitolato d’oneri regolante l’accordo; 
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ACCERTATO che sussistono le coperture finanziare necessarie a far fronte alle spese 
conseguenti agli affidamenti sopra descritti, come da seguente dettaglio: 

- la spesa relativa alla quota parte della fornitura destinata al presidio della ASSL Cagliari, della 
ASSL Carbonia e della ASSL Sassari trova copertura finanziaria nelle risorse disponibili nell’ambito 
del Progetto di Screening per la prevenzione del tumore alla mammella; 

- la spesa relativa all’acquisizione del mammografo destinato al P.O. San Martino di Oristano, 
infine, trova copertura nei fondi tuttora disponibili sull’intervento ASL5 9-12-32 A (Acquisizione di 
arredi, attrezzature sanitarie e non sanitarie; attrezzature radiologiche digitali per i presidi sanitari 
della ASL di Oristano ) approvato con la programmazione del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 
2007-2013; 

e tutto ciò premesso 

PROPONE 

1) Di approvare l’adesione all’Accordo Quadro con più operatori economici concluso da Consip 
S.p.A. per la “Fornitura di mammografi digitali con tomosintesi, servizi connessi, dispositivi e 
servizi accessori per le pubbliche amministrazioni”, al fine dell’acquisizione di n. 4 mammografi 
digitali con tomosintesi e prestazioni accessorie e, pertanto, di approvare l’affidamento degli 
appalti specifici di cui agli ordinativi di fornitura di seguito indicati: 

appalto specifico n. 1 – CIG 7359408799 

ordinativi di fornitura oggetto degli ordinativi 
Fornitore 
contraente 

Totale IVA 
esclusa 

Totale IVA 
compresa 

nn. 4192408 07/03/2018, 
4197389 09/03/2018 
(Allegati 1-2) 

n. 2 mammografi digitali con 
tomosintesi e servizi connessi, 
dispositivi e servizi accessori - 
Radiologie P.O. Binaghi Cagliari e 
P.O. CTO Iglesias 

Technologic S.r.L. € 310.500,00 € 378.810,00 

 

appalto specifico n. 2 – CIG 7438805813 

ordinativi di fornitura oggetto degli ordinativi 
Fornitore 
contraente 

Totale IVA 
esclusa 

Totale IVA 
compresa 

nn. 4243633 04/04/2018, 
4256991 16/04/2018 
(Allegati 3-4) 

n. 2 mammografi digitali con 
tomosintesi e servizi connessi, 
dispositivi e servizi accessori – 
Radiologie P.O. San Martino 
Oristano e P.O. A. Segni Ozieri 

Andra S.p.A. € 257.100,00 € 313.662,00 

 

Importo totale aggiudicazioni su Accordo Quadro Consip euro 567.600,00 IVA esclusa, 
corrispondente ad euro 692.472,00 IVA compresa; 

2) Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del d.lgs. 50/2016 è il Direttore della 
S.C. Ingegneria Clinica, Ing. Barbara Podda; 

3) Di individuare quale Direttore dell’esecuzione del contratto l’ing. Marco Spissu per la quota 
parte di fornitura destinata alla ASSL Cagliari, mentre l’Ing. Davide Angius svolgerà tali funzioni 
per la consegne destinate alle Aree di Oristano e Carbonia e l’Ing. Giovanni Secci per la quota 
parte di fornitura destinata alla ASSL Sassari; 

4) di dare atto che la spesa complessiva conseguente all’affidamento degli appalti specifici sopra 
indicati, pari al totale importo di euro 692.472,00 IVA compresa (di cui euro 378.810,00 IVA 
inclusa relativi all’appalto specifico n. 1, ed euro 313.662,00 per l’appalto specifico n. 2), verrà 
registrata sul bilancio di esercizio dell’anno 2018 come di seguito indicato: 
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ANNO UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO 

(se noto) 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

2018 DALIC 
 

4 
 

A102020401 
Attrezzature sanitarie e 

scientifiche  

 
€ 527.650,00 

2018 DALIC 3 P.I. Conto Capitale 
A102020401 

Attrezzature sanitarie e 
scientifiche 

 

€ 164.822,00 

 

Si precisa che la complessiva spesa sopra indicata trova copertura e verrà finanziata con i 
distinti fondi e finanziamenti dedicati che si indicano qui di seguito per la quota parte di fornitura 
relativa a ciascuna area: 

Area Finanziamento dedicato Importo finanziamento (IVA inclusa) 

ASSL Cagliari Progetto di Screening per la 
prevenzione del tumore alla 
mammella - codice progetto 
2000503 

€ 190.930,00 

ASSL Carbonia Progetto di Screening per la 
prevenzione del tumore alla 
mammella 

€ 187.880,00 

ASSL Oristano (FSC) 2007-2013 intervento 
ASL5 9-12-32 A 

€ 164.822,00 

ASSL Sassari Progetto di Screening per la 
prevenzione del tumore alla 
mammella - codice progetto id 
74 

€ 148.840,00 

 

5) di autorizzare la S.C. Ciclo Passivo all’emissione degli ordinativi di pagamento in favore degli 
affidatari sopra indicati entro 60 gg dalla data di ricevimento delle corrispondenti fatture, previa 
verifica di conformità delle prestazioni da parte dei DEC; 

6) di trasmettere copia del presente atto alle Strutture direttamente interessate alla gestione della 
presente deliberazione ed alla Struttura Complessa Segreteria di direzione strategica,Affari 
Generali ed atti amministrativi per la pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la 
Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E 

LOGISTICA 
Avv. Roberto Di Gennaro 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

FAVOREVOLE [ ] FAVOREVOLE [ ] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

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; 

DELIBERA 
1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Ordinativo di fornitura n. 4192408 07/03/2018; 

2) Ordinativo di fornitura n. 4197389 09/03/2018; 

3) Ordinativo di fornitura n. 4243633 04/04/2018; 

4) Ordinativo di fornitura n. 4256991 16/04/2018; 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) _____________________________________________________________________;  

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 
 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
__/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari 

Dott. / Dott.ssa ________________ 
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