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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI  

 

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL  N° ____ DEL  __/__/_ ___ 

 
Proposta n. PDET/2018/3574 del 05/11/2018  
 
STRUTTURA PROPONENTE:   S.C. SERVIZIO GIURIDICO AMM INISTRATIVO  
Dott. Alessandro Carlo Cattani 
 

 
OGGETTO: Liquidazione compensi al personale aziendale partec ipante al “Progetto di 
razionalizzazione delle attività connesse al ciclo di prescrizione, prenotazione ed 
erogazione delle prestazioni sanitarie di specialis tica ambulatoriale per il governo delle 
liste di attesa nella ex-ASL 1” di cui alle Deliber e del Direttore Generale n. 420 del 
16/05/2012,  n. 566 del 23/07/2012 e n. 893 del 20/ 12/2012 

 
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. Piergiorgio Annicchiarico 

Il Responsabile del 
Procedimento  Dott. Piergiorgio Annicchiarico 

 
 
 

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

 Dott. Alessandro Carlo Cattani  

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

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

 
La presente Determinazione 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]  
     

UtenteAsl1
Font monospazio
 24                08  01   2019 
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO DI AREA 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 358 del 09/03/2018 di nomina del dott. Pierpaolo 
Pani Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Sassari; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 363 del 28/04/2018 con la quale è stato attribuito 
al Dirigente Amministrativo, Dott. Alessandro Carlo Cattani, l’incarico di Direzione della Struttura 
Complessa “Area Giuridica Amministrativa – Sassari”, afferente l’Area Socio Sanitaria Locale di 
Sassari; 

RICHIAMATE  

-la nota prot. PG 2018/96069 del 16/03/2018 della Direzione Aziendale ATS inerente “prime 
disposizioni su assegnazioni provvisorie RR.UU. profilazioni procedura atti e adempimenti 
amministrativi”; 

-la nota prot. NP/2018/22007 del 20/03/2018 della Direzione Aziendale ATSinerente a “ chiarimenti 
sulla gestione della fase transitoria - atti amministrativi”; 

CONSIDERATO che la presente proposta, relativa ad istruttoria già in carico all’ex Servizio Affari 
Generali e Comunicazione è trasmessa dal Servizio Giuridico Amministrativo di Area al solo fine di 
dare attuazione e continuità ai servizi oggetto del presente atto nelle more della completa 
attuazione delle strutture ATS;  

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; 

PREMESSO che la Regione Autonoma della Sardegna, con la deliberazione DGR N. 46/44 del 
27/12/2010 ha provveduto ad assegnare alla ASL 1 di Sassari un fondo iniziale di € 408.919,00 
per la razionalizzazione delle attività connesse al ciclo di prescrizione, prenotazione ed erogazione 
delle prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale per il governo delle liste di attesa; 

CONSIDERATO che con comunicazione del Servizio Gestione Risorse Economico Finanziarie 
della ASL 1 del 16/03/2012 (prot. NP/2012/007656), si comunicava l’avvenuta iscrizione 
all’esercizio 2010 del credito verso l’Amministrazione Regionale - per effetto della citata DGR 
46/44 del 27/12/2010 - di complessivi € 408.919,00; 

VISTA la nota prot. 0012232 del 09/05/2012 (prot. ASL 1 PG/2012/33079 del 10/05/2012), con la 
quale la Direzione del Servizio Sistema Informativo dell’Assessorato Sanità e dell’Assistenza 
Sociale, sempre con riferimento alla DGR N. 46/44 del 27/12/2010, comunicava – sulla base della 
Determinazione N. 1492 del 30/12/2011 - l’assegnazione di ulteriori risorse alla ASL 1, per un 
totale di € 502.796,97, disponibili per l’annualità 2012 e destinate ad interventi finalizzati al 
potenziamento del CUP aziendale e all’informatizzazione delle agende di prenotazione; 

VISTA la Delibera del Direttore Generale della ASL 1 N. 420 del 16/05/2012, avente per oggetto 
“Progetto di razionalizzazione delle attività connesse al ciclo di prescrizione, prenotazione ed 
erogazione delle prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale per il governo delle liste di 
attesa nella ASL 1 – Individuazione Project Manager”; 

VISTA la Delibera del Direttore Generale della ASL 1 N. 566 del 23/07/2012 avente per oggetto 
“Approvazione del progetto di razionalizzazione delle attività connesse al ciclo di prescrizione, 
prenotazione ed erogazione delle prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale per il governo 
delle liste di attesa nella ASL di Sassari ai sensi  della DGR 46/44 DEL 27/12/2010”, nell’ambito 
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del cui progetto venivano autorizzate attività progettuali del personale interno da svolgersi anche in 
orario aggiuntivo;  

VISTA la Delibera del Direttore Generale della ASL 1 N. 893 del 20/12/2012 avente per oggetto 
“Rettifica per mero errore materiale della Deliberazione N. 566 del 23/07/2017 relativa 
all’approvazione del progetto di razionalizzazione delle attività connesse al ciclo di prescrizione, 
prenotazione ed erogazione delle prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale per il governo 
delle liste di attesa nella ASL di Sassari ai sensi  della DGR 46/44 DEL 27/12/2010”; 

CONSIDERATO che con nota prot. 0022730 del 13/09/2012 (prot. ASL 1 PG/2012/0064163 del 
19/09/2012), l’Assessorato Sanità ha approvato il progetto - di cui alla citata Deliberazione N. 893 
del 20/12/2012 - con la Determinazione N. 1147 del 12/09/2012; 

PRESO ATTO che a seguito della Delibera del Direttore Generale della ASL 1 N. 893 del 
20/12/2012 e della relativa approvazione da parte dell’Assessorato Sanità, il progetto di 
razionalizzazione delle attività connesse al ciclo di prescrizione, prenotazione ed erogazione delle 
prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale per il governo delle liste di attesa nella ASL di 
Sassari ai sensi  della DGR 46/44 DEL 27/12/2010 (cosiddetto “Progetto CCA-CUP”) veniva 
avviato in termini operativi; 

TENUTO CONTO che con nota prot. 0002273 del 25/01/2014 (prot. ASL 1 PG/2013/6397 del 
25/01/2013), l’Assessorato Sanità dava atto della Determinazione N. 1734 del 28/12/2012 con la 
quale si stanziavano nuovi fondi (pari ad € 394.686,74), dando indicazioni circa la necessità di 
adottare ulteriori azioni di rafforzamento, secondo aggiuntive linee di intervento; 

DATO ATTO  che con la nota prot. n. 26079 del 27/10/2014, l’Assessorato Sanità comunicava il 
parziale raggiungimento degli obiettivi postulati nella DGR 46/44, determinando la conseguente 
riduzione del finanziamento iniziale per un importo complessivo di - € 122.675,70; 

CONSIDERATO che il progetto è stato regolarmente svolto con l’organizzazione e la tempistica 
prevista – con il raggiungimento degli obiettivi posti nella percentuale del 98,33% - e che esso è 
stato rendicontato dal Project Manager all’Assessorato Sanità con quattro successivi Stati di 
Avanzamento Lavori (SAL), rispettivamente: 1) nota prot. PG/2013/0083031 del 11/12/2013;  2) 
nota prot. PG/2014/19489 del 18/03/2014; 3) nota prot. PG/2015/14614 del 24/02/2015; 4) nota 
prot. PG/2016/17420 del 09/03/2016, la quale costituisce l’ultima e definitiva rendicontazione del 
progetto CCA-CUP; 

TENUTO CONTO delle Determinazioni dell’Assessorato Sanità di liquidazione alla ASL 1 dei 
finanziamenti sopra identificati, a seguito dei SAL sopra : 1) N. 507 del 07/06/2011, per € 
163.567,60; 2) N. 1147 del 12/09/2012, per € 201.118,79; 3) N. 731 del 21/06/2013, per € 
157.874,70; 4) N. 277 del 20/03/2014, per € 269.245,11; 5) N. 1120 del 13/10/2014, per € 
122.675,70; 6) N. 1357 del 15/11/2016 per €  269.245,11; 

CONSIDERATO quindi che il quadro finanziario finale (finanziamenti/liquidazioni), derivante dalla 
esecuzione del progetto di cui trattasi, risulta essere come di seguito rappresentato: 

Atto Data Finanziamento Liquidazione 

DGR 46/44 27/12/2010  €         408.919,00    

Determinazione 507 07/06/2011    €           163.567,60  

Determinazione 1120 13/10/2014    €           122.675,70  

Nota ARIS n. 26079 27/10/2014 -€         122.675,70  
 (riduzione del finanziamento per mancato 

raggiungimento obiettivo) 

Determinazione 1492 30/12/2011  €         502.796,00    

Determinazione 1147 12/09/2012    €           201.118,79  

Determinazione 277 20/03/2014    €           150.839,09  

Determinazione 1357 15/11/2016    €           150.839,09  
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Atto Data Finanziamento Liquidazione 

Determinazione 1734 28/12/2012  €         394.686,74   

Determinazione 731 21/06/2013    €           157.874,70  

Determinazione 277 20/03/2014    €           118.406,02  

Determinazione 1357 15/11/2016    €           118.406,02  

   TOTALE  €      1.183.726,04  €        1.183.727,01  

CONSIDERATO che il Servizio Gestione Risorse Economiche e Finanziarie (SGREF) ha 
provveduto ad attestare l’avvenuto incasso a seguito delle liquidazioni ARIS di cui sopra, come di 
seguito rappresentato: 

Atto Data Attestazione incasso SGREF Liquidazione 

Determinazione 507 07/06/2011 

NP/2012/7656 del 26/03/2012  

NP/2017/92788 del 06/11/2017  €      163.567,60  

Determinazione 1120 13/10/2014  NP/2017/92788 del 06/11/2017  €      122.675,70  

Nota ARIS n. 26079 27/10/2014 

non applicabile  

(NP/2017/92788 del 06/11/2017)   

Determinazione 1147 12/09/2012 NP/2016/21846 del 15/11/2016  €      201.118,79  

Determinazione 277 20/03/2014 NP/2016/21846 del 15/11/2016  €      150.839,09  

Determinazione 1357 15/11/2016 NP/2016/23935 del 19/12/2016  €      150.839,09  

Determinazione 731 21/06/2013 NP/2016/21841 del 15/11/2016  €      157.874,70  

Determinazione 277 20/03/2014 NP/2016/21841 del 15/11/2016  €      118.406,02  

Determinazione 1357 15/11/2016 NP/2016/23934 del 19/12/2016  €      118.406,02  

 TOTALE  €   1.183.727,01  

CONSIDERATO che il Direttore del Servizio Sistemi Informativi, nella sua qualità di Project 
Manager, ha provveduto ad attestare, di anno in anno ai diversi Servizi competenti (a. Gestione 
Risorse Economiche e Finanziarie; b. Gestione e Sviluppo Risorse Umane; c. Affari Generali e 
Comunicazione), nell’ambito della contabilizzazione dei costi per le procedure di chiusura dei 
Bilanci di competenza - a seguito dell’accertamento degli orari di attività aggiuntive comunicate e/o 
rilevate dai partecipanti al progetto – il debito orario del personale suddetto e la relativa 
valorizzazione economica, con le note seguenti: 1) NP/2013/610 del 08/01/2013, relativamente 
all’attività del 2012; NP/2014/3108 del 29/01/2014, relativamente all’attività del 2013; 
NP/2015/10872 del 03/04/2015, relativamente all’attività del 2014 e NP/2016/5719 del 16/03/2016, 
relativamente all’attività del 2015; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale N. 24 del 14/02/2014, recante: “Adozione del 
regolamento aziendale per lo svolgimento di attività aggiuntive”, sulla base della quale il Project 
Manager ha provveduto a valorizzare le spettanze per attività aggiuntive relative alle annualità 
2014 e 2015, mentre per le annualità precedenti (2012 e 2013) ha provveduto a valorizzarle sulla 
base del costo orario comunicato a suo tempo dal Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane; 

PRESO ATTO che, come risulta dagli ALLEGATI A1 (annualità 2012-2013) e A2 (annualità 2014 -
2015), facenti parte integrante del presente atto per come predisposti e sottoscritti dal Project 
Manager - a seguito di accurata verifica effettuata a suo tempo in stretta collaborazione con il 
Servizio Sviluppo e Gestione Risorse Umane in relazione all’effettiva sussistenza del credito/debito 
orario correlato all’attività aggiuntiva svolta in relazione al progetto - è emersa conclusivamente la 
situazione rappresentata negli stessi; 

CONSIDERATO che la valorizzazione economica derivante dall’applicazione dei costi orari, degli 
oneri sociali (24%) e dell’IRAP applicabile (8,5%) comporta, la seguente ripartizione di costi, così 
come riportato nelle tabelle sopra citate: 
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o € 27.470,14 di compensi spettanti ai dipendenti per l’attività aggiuntiva svolta nelle 
annualità 2012 e 2013, di cui: 

� € 20.732,18 a titolo di retribuzione lorda; 
� € 4.975,72 a titolo di oneri sociali a carico dell’Azienda; 
� € 1.762,24 a titolo di IRAP a carico dell’Azienda; 

o € 83.649,22 di compensi spettanti ai dipendenti per l’attività aggiuntiva svolta nelle 
annualità 2014 e 2015, di cui: 

� € 63.131,48 a titolo di retribuzione lorda; 
� € 15.151,56 a titolo di oneri sociali a carico dell’Azienda; 
� € 5.366,18 a titolo di IRAP a carico dell’Azienda; 

 

CONSIDERATO che il Servizio Gestione Risorse Economiche e Finanziarie ha provveduto ad 
attestare, con nota prot. NP/2017/96843 del 20/11/2017 (ALLEGATO B), l’avvenuto 
accantonamento delle somme relative ai debiti orari per attività aggiuntive rendicontate per 
l’annualità 2015 (per complessivi € 31.243,50), mentre per le precedenti annualità ha affermato 
che “non si sono rilevate scritture riferibili alle competenze richieste, dovranno gravare sul conto 
delle sopravvenienze passive di pertinenza del bilancio di esercizio 2017, imputabili comunque alle 
risorse finanziarie disponibili del finanziamento in oggetto”; 

TENUTO CONTO che successivamente, a seguito di comunicazione del Project Manager prot. 
NP/2018/58357 del 28/08/2018 (ALLEGATO C),  l’attuale SC “Gestione Finanziaria – Ciclo 
Passivo” ha comunicato per le vie brevi (prot. NP/2018/59706 del 04/09/2018 ALLEGATO D) di 
aver provveduto ad inscrivere a Bilancio 2017 (per complessivi € 79.875,86), i fondi necessari al 
completamento dell’accantonamento delle somme residue mancanti relative alla liquidazione del 
debito orario per le attività aggiuntive svolte dal personale partecipante al progetto; 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

• Di dare atto  che a chiusura del Bilancio 2015 sono stati accantonati gli importi di € 31.243,50 
(Prima Nota 383998/2015), come da nota prot. NP/2017/96843 del 20/11/2017; 

• Di dare atto che a chiusura del Bilancio 2017 sono stati accantonati gli importi di € 79.875,86 
(Prima Nota 1411382/2017), come da nota prot. NP/2018/59706 del 04/06/2018; 

• Di dare atto  che con nota prot. np/2018/70641 il Direttore della SC Gestione Economica e 
Patrimoniale - Bilancio ha attestato che le competenze accantonate sul progetto ID 2 
“ Prestazioni di specialistica Ambulatoriale per il governo delle liste d’attesa (CCA-SGP-CUP)” 
per € 111.119,36 non risultano liquidate; 

• Di autorizzare  pertanto la spesa complessiva, per un totale di € 111.119,36 - corrispondente 
alla valorizzazione delle attività aggiuntive svolte dal personale dipendente elencato nelle 
Tabelle A1 e A2 in relazione al “Progetto di razionalizzazione delle attività connesse al ciclo di 
prescrizione, prenotazione ed erogazione delle prestazioni sanitarie di specialistica 
ambulatoriale per il governo delle liste di attesa nella ASL di Sassari ai sensi  della DGR 46/44 
DEL 27/12/2010” (cosiddetto Progetto CCA-CUP) – e così ripartito: 
• € 16.675,47 dovuti al personale della Dirigenza Tecnica; 
• € 33.109,47 dovuti al personale della Dirigenza Sanitaria; 
• € 22.922,90 dovuti al personale del Comparto Tecnico; 
• € 9.350,31 dovuti al personale del Comparto Sanitario; 
• € 1.805,50 dovuti al personale del Comparto Amministrativo; 
• € 20.127,47 a titolo di oneri sociali (24%); 
• € 7.128,41 a titolo di IRAP (8,5%); 
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• Di liquidare  l’importo complessivo di € 31.243,50 relativo alla annualità 2015 (prima nota 
383998/2015) a valere sui seguenti conti CO.GE.: 

a. Debiti verso personale dipendente: 
o Personale della Dirigenza Tecnica: € 3.103,30 sul conto Co.Ge. A205100124 “Debiti 

verso personale dipendente - ruolo tecnico dirigenza SPTA”; 
o Personale della Dirigenza Sanitaria: € 10.198,82 sul conto Co.Ge. A205100105 

“Debiti verso personale dipendente - ruolo sanitario dirigenza SPTA; 
o Personale del Comparto Sanitario: € 390,12 sul conto Co.Ge. A205100112 “Debiti 

verso personale dipendente - ruolo sanitario comparto; 
o Personale del Comparto Tecnico: € 9.923,41 sul conto Co.Ge. A205100128 “Debiti 

verso personale dipendente - ruolo tecnico comparto”; 
b. € 5.620,52 sul conto CO.GE. A205080101 “Debiti verso INPDAP”; 
c. € 2.007,33 sul conto CO.GE. A205090102 “Erario c/IRAP”; 
 

• Di liquidare  l’importo complessivo di € 79.875,86 relativo alle ulteriori precedenti annualità 
2012-2013-2014 (contabilizzate con prima nota del 2017 n. 1411382) a valere sui seguenti 
conti CO.GE.:  

a. Debiti verso personale dipendente: 
o Personale della Dirigenza Tecnica: € 13.572,19 sul conto Co.Ge. A205100124 

“Debiti verso personale dipendente - ruolo tecnico dirigenza SPTA”; 
o Personale della Dirigenza Sanitaria: € 22.910,65 sul conto Co.Ge. A205100104 

“Debiti verso personale dipendente - ruolo sanitario dirigenza SPTA”; 
o Personale del Comparto Sanitario: € 8.960,19 sul conto Co.Ge. A205100112 “Debiti 

verso personale dipendente - ruolo sanitario comparto”; 
o Personale del Comparto Tecnico: € 12.999,49 sul conto Co.Ge. A205100128 “Debiti 

verso personale dipendente - ruolo tecnico comparto”; 
o Personale del Comparto Amministrativo: € 1.805,50 sul conto Co.Ge. A205100136 

“Debiti verso personale dipendente - ruolo amministrativo comparto”; 
b. € 14.506,76 sul conto CO.GE. A205080101 “Debiti verso INPDAP”; 
c. € 5.121,08 sul conto CO.GE. A205090102 “Erario c/IRAP”; 

• Di stabilire  che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 111.119,36, 
verrà registrato sul Bilancio degli esercizi 2015/2017 e verrà finanziato con i fondi di cui al 
“Progetto di razionalizzazione delle attività connesse al ciclo di prescrizione, prenotazione ed 
erogazione delle prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale per il governo nelle liste di 
attesa nella ASL”, come di seguito rappresentato: 
 

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

ANNO 
COMPETENZA CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA  

1-UASI 6 2015 

A510010302 
Compensi 
Prestazioni 
Aggiuntive 

 

€ 29.236,17 

1-UASI 6 2015 

A510010305 
Irap su Compensi 

Prestazioni 
Aggiuntive 

 
€ 2.007,33 

 

1-UASI 6 2017 

A802020402 
Sopravvenienze 

passive  
Dirigenza Medica 

 

€ 22.910,65 

1-UASI 6 2017 A802020412 
Sopravvenienze 

 € 13.572,19 
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UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

ANNO 
COMPETENZA CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  
IVA INCLUSA  

passive  
Dirigenza Tecnica 

1-UASI 6 2017 

A802020406 
Sopravvenienze 

passive  
Comparto Sanitario 

 

€ 8.960,19 

1-UASI 6 2017 

A802020414 
Sopravvenienze 

passive  
Comparto Tecnico 

 

€ 12.999,49 

1-UASI 6 2017 

A802020418 
Sopravvenienze 

passive  
Comparto 

Amministrativo 

 

€ 1.805,50 

1-UASI 6 2017 

A802020419 
Sopravvenienze 

passive  
per altri costi 

personale 

 

€ 19.627,84 

• Di trasmettere  copia del presente atto alla Struttura Complessa Trattamento Giuridico ed 
Economico del Dipartimento Risorse Umane di ATS per gli adempimenti di competenza e al 
Servizio competente per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Sassari. 

 

 
IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO GIURIDICO AMMINIST RATIVO DI AREA  

Dott. Alessandro Carlo Cattani  
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SA SSARI 

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 
 

1) Di approvare  il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione; 

 
IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SA SSARI 

Dott. Pier Paolo Pani 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) ALLEGATO A1 - Annualità 2012-2013; 
2) ALLEGATO A2 - Annualità 2014 -2015; 
3) ALLEGATO B - Nota NP/2017/96843 del 20/11/2017; 
4) ALLEGATO C – Nota NP/2018/58357 del 28/08/2018 
5) ALLEGATO D - Nota NP/2018/59706 del 04/09/2018 
 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

  

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

Il Direttore della Struttura Complessa Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e atti 
amministrativi ATS 
Dott. ______________________________________ 
                                   
 

 

UtenteAsl1
Font monospazio
08   01  2019       23  01   2019
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