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Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
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Il DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ICT 
 

VISTA la Delibera del Direttore Generale n. 207 del 09/02/2018 con la quale è stato attribuito al 
dott. Piergiorgio Annicchiarico l’incarico di Direttore della S.C. Sistemi Informativi Sanitari, afferente 
al Dipartimento ICT; 

VISTA le Deliberazioni del Direttore Generale: 

- n. 373 del 09/03/2018 “Attivazione, in via provvisoria e temporanea, del Dipartimento ICT”; 

- n. 1024 del 17/09/2018 “Proroga dell’incarico provvisorio di direzione del Dipartimento ICT”; 

- n. 81 del 30/01/2019 “Attribuzione dell’incarico di Direttore del Dipartimento ICT”; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 “Definizione e attribuzione di 
attività, atti e provvedimenti alle SS. CC. afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata degli 
Acquisti e Logistica, nonché alle SS. CC. di supporto alle Direzioni di ASSL ed al Dipartimento ICT 
nella materia degli acquisti”; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 91 del 31/01/2019 “Definizione e attribuzione di 
attività, atti e provvedimenti alle SS. CC./S.S.D. afferenti al Dipartimento ICT”; 

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; 

VISTA la Delibera del Direttore Generale n. 1108 del 07/11/2017 “Approvazione Programmazione 
delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2018/2019) ex art. 21 D.LGS 50/2016 dell'ATS - 
Azienda per la Tutela della Salute”; 

VISTO il Programma Sanitario Triennale ATS 2018-2020 approvato con la Delibera del Direttore 
Generale n. 1122 del 14/11/2017 “Adozione degli atti di programmazione sanitaria 2018 – 2020” 
nel quale si prevede, tra i progetti strategici “l’Assistenza Territoriale dell’Area delle Cure Primarie, 
dell’Attività di Specialistica Ambulatoriale, dell’Assistenza domiciliare, residenziale e di Sanità 
Penitenziaria”, nell’ambito del quale è prevista la sperimentazione del Servizio NU 116117 in 
Sardegna; 

VISTA la Delibera del Direttore Generale n. 183 del 06/02/2018 “Adozione del Piano Triennale 
2018-2020 di Sviluppo del Sistema Informativo dell’Azienda per la Tutela della Salute della 
Sardegna” all’interno del quale viene previsto, tra gli altri, un intervento dedicato al Sistema 
Informativo delle Cure Primarie; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 534 del 18/04/2018 recante “Recepimento del 
Finanziamento Regionale per la realizzazione del Sistema Informativo per le Cure Primarie della 
Sardegna e contestuale approvazione della relativa Convenzione tra Regione Autonoma della 
Sardegna – RAS e l’Azienda Tutela della Salute – ATS”, adottata sulla base dei seguenti atti: 

- Deliberazione n. 60/02 del 02/12/2015 con cui la Giunta Regionale ha adottato le linee di 
indirizzo per la riqualificazione delle Cure Primarie della RAS; 

- D.G.R. n. 17/14 del 04/04/2017 con la quale sono state programmate, con particolare 
riferimento alla sub-azione “9.3.8.a SI” le risorse per la realizzazione del Sistema 
Informativo per le Cure Primarie per un importo complessivo pari a € 6.161.000,00; 

PRESO ATTO della “Convenzione regolante le attività connesse alla realizzazione del Sistema 
Informativo per le Cure Primarie della Regione Sardegna” (Allegato A della suddetta Delibera n. 
534 del 18/04/2018) controfirmata dal Direttore Generale ATS in data 18/04/2018 e trasmessa 
dall’ARIS con repertorio n. 03 - Prot. n. 11361 del 07 maggio 2018, ns. prot. PG/2018/149475 del 
07/05/2018; 



 
 

 

 
 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 980 del 11/08/2018 recante <<Programmazione 
dell’acquisizione di Beni e Servizi (biennio 2017/2018) in Area ICT di cui alla Deliberazione del 
Direttore Generale dell’ATS n. 234 del 18/04/2017 – Adesione al Contratto Quadro CONSIP “SPC 
Cloud Lotto 3 – Servizi di Interoperabilità per i Dati e di Cooperazione Applicativa (Id sigef 1403)” – 
Servizi di Interoperabilità per i Dati e di Cooperazione Applicativa di ATS Sardegna (Enterprise 
Service Bus ATS) – CIG derivato 758704753F>>; 

PRESO ATTO che con comunicazione prot. PG/2018/330704 del 17/10/2018 il Direttore del 
Dipartimento ICT ha provveduto a trasmettere all’Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza 
Sociale, Servizio Sistema Informativo, Affari Legali e Istituzionali la scheda progetto del secondo 
sottointervento denominato “Sistema Informativo Cure Primarie – Servizi di Interoperabilità per i 
Dati e di Cooperazione Applicativa ” (versione 2.0 del 15/10/2018); 

PRESO ATTO che con nota prot. 24809 del 19/10/2018 (ns. prot. PG/2018/336431 del 22/10/2018 
il Direttore Generale dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ha convocato la 
Cabina di Regia per la valutazione della scheda progetto sopra citata e consentire la successiva 
approvazione e attuazione dello stessa; 

DATO ATTO  che a seguito di quanto discusso dalla Cabina di regia in data 26/10/2018, è stata 
trasmessa all’Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, Servizio Sistema 
Informativo, Affari Legali e Istituzionali una nuova versione della scheda progetto del secondo 
sottointervento denominato “Sistema Informativo Cure Primarie – Servizi di Interoperabilità per i 
Dati e di Cooperazione Applicativa ” (versione 2.1 del 09/11/2018); 

VISTA la Determinazione n. 1436 prot. 28185 del 29/11/2018 a firma della dott.ssa Maria 
Antonietta Raimondo, Dirigente del Servizio Sistema Informativo, Affari Legali e Istituzionali della 
Direzione Generale dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – nella sua 
funzione di Responsabile di Azione della sub-azione 9.3.8.b SI -  con la quale: 

- Si approva il sottointervento n. 2 trasmesso dal Direttore del Dipartimento ICT in data 
12/11/2018 (PG/2018/358129 del 12/11/2018) e aggiornato con nota PG/2018/370286 del 
21/11/2018 a valere sulla citata Convenzione per un valore complessivo di € 1.263.569,25 
IVA inclusa, di cui € 1.233.479,58 di competenza dell’annualità 2019 e € 30.089,67 di 
competenza dell’annualità 2020; 

- Si dispone nei confronti dell’ATS, in relazione a tale sottointervento n. 2 l’impegno 
complessivo di € 1.263.569,25 IVA inclusa, di cui € 1.233.479,58 di competenza 
dell’annualità 2019 e € 30.089,67 di competenza dell’annualità 2020, a valere sulle 
dotazioni assegnate al CdR 00.12.01.01 del Bilancio Regionale 2018-2020; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1152 del 12/11/2018 “Approvazione 
Programmazione delle Acquisizioni di Beni e Servizi (biennio 2019/2020) ex art. 21 D.Lgs 50/2016 
dell’ATS – Azienda per la Tutela della Salute” – Allegato 1 (Scheda B – Interventi pari o superiori al 
milione), in cui è stato inserito l’intervento denominato: “ Sistema Informativo delle Cure Primarie – 
Realizzazione Cartella Clinica Cure Primarie”; 

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2016), ed in particolare l’art.1 dai commi 512 
al 517 inclusi, la quale dispone che “… al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione 
degli acquisti di beni e servizi informatici …omissis… le amministrazioni pubbliche (tra cui le 
Aziende Sanitarie) …omissis… ai sensi dell’art. 1 della legge 31, provvedono ai propri 
approvvigionamenti esclusivamente tramite CONSIP SpA”; 

CONSIDERATO che in data 31/03/2017 CONSIP ha sottoscritto con il RTI costituito dalle aziende 



 
 

Almaviva S.p.A., Almawave S.r.l., Indra Italia S.p.A. e Pwc Advisory S.p.A. il Contratto Quadro del 
Lotto 3 della gara SPC Cloud dedicato ai “ Servizi di Interoperabilità per i Dati e di Cooperazione 
Applicativa” con durata di 60 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione; 

VISTA la procedura di adesione al Contratto Quadro di cui sopra, che prevede: 

- la redazione di un Piano di Fabbisogni da parte dell’Amministrazione (ATS) avente per 
oggetto “Servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa – 
Implementazione CDR-XDS per il SICP”, trasmesso tramite PEC all’aggiudicatario di SPC-
Lotto 3 (RTI Almaviva S.p.A., Almawave S.r.l., Indra Italia S.p.A. e Pwc Advisory S.p.A) in 
data 19/12/2018, prot. PG/2018/401516 del 19/12/2018 (ALLEGATO A); 

- la conseguente predisposizione di un Progetto dei Fabbisogni avente per oggetto “Progetto 
dei Fabbisogni – Implementazione CDR-XDS per il SICP” da parte dell’aggiudicatario di 
SPC-Lotto 3 (RTI Almaviva S.p.A., Almawave S.r.l., Indra Italia S.p.A. e Pwc Advisory 
S.p.A), trasmesso al Dipartimento ICT in data 08/01/2019 ns. prot. PG/2019/8199 del 
09/01/2019 (ALLEGATO B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, 
sebbene non allegato, per consentire l’esercizio della protezione dei diritti di proprietà 
industriale e/o intellettuale da parte del Fornitore); 

VALUTATO  il Progetto dei Fabbisogni  prot. PG/2019/8199 del 09/01/2019, e ritenuto lo stesso 
rispondente agli obiettivi e alle modalità realizzative descritte nella Scheda Progetto del 
sottointervento n. 2 “Sistema Informativo Cure Primarie – Servizi di Interoperabilità per i Dati e di 
Cooperazione Applicativa”;  

VISTA la Determinazione n. 37 prot. 1095 del 16/01/2019 dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale con la quale si dispone nei confronti dell’ATS Sardegna la liquidazione e il 
pagamento dell’anticipo del 40% per la quota 2019, per un importo pari a € 493.391,83 IVA 
inclusa; 

DATO ATTO  che il contratto standard CONSIP SPC - Lotto 3 sarà integrato con le clausole 
relative all’anticipazione nella misura del 20%, coperta da fidejussione che sarà completamente 
escussa nei SAL previsti nel Progetto, secondo il cronoprogramma definito, e che tale integrazione 
si giustifica ai sensi della normativa vigente; ovvero: 

- D.L. 28/03/1997 n. 79 - Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica, pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 1997 – art. 5 “È fatto divieto alle amministrazioni 
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del  decreto  legislativo 3 febbraio 1993,  n. 29 ed  
agli enti pubblici economici di concedere, in  qualsiasi  forma, anticipazioni  del  prezzo in  
materia  di  contratti  di  appalto  di  lavori,  di forniture e di  servizi, con  esclusione  dei  
contratti già aggiudicati alla data di entrata  in vigore del presente decreto e di quelli 
riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione Europea. Sono 
abrogate tutte le disposizioni, anche di carattere speciale, in contrasto con quelle di cui al 
presente comma. Per l'attuazione dei programmi URBAN cofinanziati dall'Unione europea 
l'anticipazione sui contratti suddetti non può superare  la somma complessiva del 20 per  
cento del prezzo di aggiudicazione dell'appalto” 

- Codice degli Appalti art. 35 comma 18 - Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo 
del valore stimato degli appalti – “Sul valore del contratto di appalto viene calcolato 
l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore 
entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è 
subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari 
all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al 
recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta 
garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1 
settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si 
riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne 
disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli 



 
 

intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del 
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente 
ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero 
dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade 
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per 
ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli 
interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione”; 

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento ICT ha effettuato per le vie brevi, con il Dipartimento 
Gestione Accentrata Acquisti di ATS, con i referenti CONSIP della Sardegna, e con la stessa 
Amministrazione Regionale (Assessorato Igiene e Sanità), le opportune verifiche di fattibilità delle 
integrazioni al Contratto standard del Lotto 3 – SPC; 

RICHIAMATI 

- il Decreto 7 marzo 2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regolamento 
recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di 
direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione” adottato ai sensi dell’art. 111 comma 1 
del D.lgs. 50/2016, ed in particolare l’art.16, comma 1 che statuisce che “L'incarico di 
direttore dell'esecuzione è, di norma, ricoperto dal RUP, tranne i casi indicati nelle linee 
guida adottate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 31, comma 5, del codice”;  

-  le Linee Guida n. 3 recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», Approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al D.lgs. 56 del 
19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, nelle quali è 
stabilito che il Direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile 
del procedimento nel caso di: a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro; 

DATO ATTO che il contratto in oggetto è di importo superiore ai € 500.000,00, per cui è 
necessario individuare, tra il personale dipendente una figura in possesso di adeguata 
professionalità e competenza, cui attribuire l’incarico di direttore dell’esecuzione del contratto, al 
fine di consentire sotto il profilo organizzativo un’effettiva gestione e coordinamento del servizio ed 
assicurare gli adempimenti amministrativi tecnico/contabili necessari per il controllo della corretta 
esecuzione delle prestazioni contrattuali; 

CONSIDERATO che, per le gare in ambito SPC (connettività, cloud, sistemi gestionali integrati) le 
amministrazioni hanno l’obbligo del pagamento di un contributo, in attuazione dell’art. 18, comma 
3, del D.Lgs. 1 dicembre 2009 n. 177 da corrispondere a Consip, ai sensi dell’art. 4, comma 3 
quater, del DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012 n. 135; 

PRESO ATTO che, conformemente al DPCM 23 giugno 2010, l’importo del contributo corrisponde 
all’8‰ (8 per mille) dell’importo del contratto esecutivo al netto dell’IVA, e che pertanto la quota da 
corrispondere a CONSIP equivale a € 7.565,44; 

PRESO ATTO che i contributi di cui all’art.18, comma 3 del D.Lgs.1 dic.2009 n. 177 sono 
considerati fuori campo dell’applicazione dell’IVA, ai sensi dell’art.2, comma 3, lettera a) del D.P.R. 
del 1972; 

CONSIDERATO che il bene o servizio acquistato non rientra tra le categorie merceologiche del 
settore sanitario come individuate dal D.P.C.M. di cui all’art. 9, comma 3 del D.Lgs. 66/2014 e 
s.m.i. e relativi indirizzi applicativi; 

 
PROPONE 

 

1. Di prendere atto del Piano dei Fabbisogni trasmesso dal Direttore del Dipartimento ICT al 
RTI Almaviva S.p.A., Almawave S.r.l., Indra Italia S.p.A. e Pwc Advisory S.p.A., 
aggiudicatario del Contratto Quadro SPC – Lotto 3 “Servizi di interoperabilità per i dati e di 



 
 

cooperazione applicativa – Implementazione CDR-XDS per il SICP”, con comunicazione 
PG/2018/401516 del 19/12/2018 (ALLEGATO A); 

2. Di approvare il Progetto dei Fabbisogni trasmesso da Almaviva Spa, mandante del RTI 
aggiudicatario del Contratto Quadro SPC – Lotto 3 “Progetto dei Fabbisogni – 
Implementazione CDR-XDS per il SICP”, con comunicazione prot. PG/2019/8199 del 
09/01/2019 (ALLEGATO B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, 
sebbene non allegato, per consentire l’esercizio della protezione dei diritti di proprietà 
industriale e/o intellettuale da parte del Fornitore), per un valore complessivo di € 
945.680,00 IVA esclusa; 

3. Di prendere atto  dell’approvazione da parte dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale della RAS del sottointervento n. 2 “Servizi di interoperabilità per i 
Dati e di Cooperazione Applicativa” per un importo complessivo di € 1.263.569,25 IVA 
inclusa come da Determinazione RAS n. 1436 prot. 28185 del 29/11/2018, di cui € 
1.233.479,58 di competenza dell’annualità 2019 e € 30.089,67 di competenza dell’annualità 
2020;  

4. Di prendere atto  della liquidazione e del pagamento della quota di anticipazione 
dell’importo di cui sopra pari al 40% della quota annuale del 2019, ovvero € 493.391,83 
come da Determinazione RAS n. 37 prot. 1095 del 16/01/2019; 

5. Di stabilire che l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento pari a € 
1.153.729,60 (di cui € 945.680,00 di imponibile e € 208.049,60 di IVA 22%) verrà registrato 
sul Bilancio d’esercizio ATS 2019 facendo ricorso ai fondi di cui alla “Convenzione 
regolante le attività connesse alla realizzazione del Sistema Informativo per le Cure 
Primarie della Regione Sardegna”, come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  
IVA INCLUSA 

DICTS 4 
A506030401 

Costi per altri servizi non 
sanitari 

- € 1.153.729,60 

        CIG: 7787691DE7 

6. Di dare atto  che il codice CUP della presente procedura è il seguente: E77H18000820006; 

7. Di dare mandato al Direttore del Dipartimento ICT dott. Piergiorgio Annicchiarico di 
mettere in atto quanto necessario per l’avviamento esecutivo del progetto e per l’utilizzo dei 
fondi di cui alla cui alla “Convenzione regolante le attività connesse alla realizzazione del 
Sistema Informativo per le Cure Primarie della Regione Sardegna”; 

8. Di nominare quale Responsabile Unico del presente Procedimento (RUP) dott. Piergiorgio 
Annicchiarico, Direttore del Dipartimento ICT; 

9. Di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) dott. Emiliano Deplano 
della S.C. Sistemi Informativi Sanitari; 

10. Di delegare dott. Piergiorgio Annicchiarico, Direttore del Dipartimento ICT, alla 
sottoscrizione del Contratto Esecutivo con l’aggiudicatario del Contratto Quadro SPC – 
Lotto 3 “Servizi di Interoperabilità per i Dati e di Cooperazione Applicativa”, incluse le 
integrazioni relative all’erogazione dell’anticipazione nella misura del 20% del totale (€ 
189.136,00), per come detto in premessa; 

11. Di stabilire che l’onere complessivo derivante dal pagamento del contributo CONSIP verrà 
registrato sul Bilancio d’esercizio ATS 2019, come di seguito rappresentato: 

 
UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO CENTRO DI 

COSTO 
IMPORTO  

IVA INCLUSA  



 
 

(se noto) 

DICTS 1 
A514031601  

“Altre spese generali e 
amministrative 

- € 7.565,44 

 

12. Di incaricare  la S.C. Gestione Finanziaria – Ciclo Passivo ad effettuare il pagamento 
tramite bonifico bancario sul seguente IBAN IT 38 O 03069 03240 100000005558 intestato 
a BANCA INTESA SAN PAOLO, con la specifica causale del bonifico “CQ Cloud 3”; 

13. Di trasmettere copia 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 DIPARTIMENTO ICT  
Dott. Piergiorgio Annicchiarico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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) ALLEGATO A – Piano dei Fabbisogni prot. PG/2018/401516 del 19/12/2018 
 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) ALLEGATO B: Progetto dei Fabbisogni prot. PG/2019/8199 del 09/01/2019 

 

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

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS (o 
il suo delegato) 

Dott. _____________________________  
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