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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA  

 

DETERMINAZIONE  DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART.47 L.R.24/2020 – ASSL 
CARBONIA   N° __________  DEL  _____________ 

 

Proposta n.1280 del 02/08/2021 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA - CARBONIA 
Dott.ssa Margherita Cannas 

 

 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'ASSL DI CARBONIA E 
L'ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE (AVIS) PROVINCIALE CARBONIA IGLESIAS 
AI SENSI DELL'ACCORDO STATO - REGIONI DEL 14/04/2016 IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6, 
COMMA 1, LETT. B) L. 219/2005. 

 

/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 
Dott.ssa Daniela Angela Rondelli  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Responsabile della 
Struttura 
Proponente 

Dott.ssa Margherita Cannas  

 

La presente Determinazione 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 all’art. 41 della L.R. 24/2020 
  

SI [   ]                           NO [  x ]  
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IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA - CARBONIA 

 

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

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge 
regionale 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. 25/66 del 30/06/2021 con la quale è stato confermato 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 Iglesiente ex L.R. n. 24 del 11.9.2020, art. 
47; 

 la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 527 del 05/07/2021 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 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 norme collegate; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della 

disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 

05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;  

PREMESSO che la Regione Autonoma della Sardegna, con deliberazione n° 15/14 del 

21/03/2017, ha recepito l'accordo n. 61/CSR del 14/04/2016 tra il Governo, le Regioni e le 

Provincie Autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) della legge 

21/10/2005 n° 219 concernente la “revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato Regioni 

20/03/2008 (Rep. Atti 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Provincie 

autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue”; 
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PREMESSO che la Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna, con deliberazione 

n° 53/3 del 30/12/2019, recante “Aggiornamento schema tipo di Convenzione tra le 

Associazioni/Federazioni di donatori volontari di sangue e le Aziende sanitarie della Regione 

Sardegna, per la partecipazione alle attività trasfusionali e revisione delle tariffe di rimborso per le 

attività associative e di raccolta. Delibera G.R. n. 15/14 del 21.3.2017”, ha approvato  lo schema 

tipo di convenzione unica regionale, ai sensi dell'Accordo Stato - Regioni del 14/04/2016, in 

applicazione dell'art. 6, comma 1, lettera b) della L. n. 219/2005, tra le Associazioni e Federazioni 

di donatori volontari di sangue e le Aziende Sanitarie regionali nonché le tariffe dei rimborsi, 

uniformi ed onnicomprensive su tutto il territorio nazionale, per le attività associative e di raccolta 

svolte dalle associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue (Allegato 2 dell'Accordo Stato 

Regioni 14/04/2016 – Rep. Atti n° 61/CSR); 

PREMESSO che l'ATS Sardegna, con delibera del Commissario Straordinario n° 498 del 

05/08/2020 (recante “Deliberazione RAS 53/3 del 30/12/2019. Aggiornamento schema tipo di 

Convenzione tra le Associazioni/Federazioni di donatori volontari di sangue e le Aziende sanitarie 

della Regione Sardegna, per la partecipazione alle attività trasfusionali e revisione delle tariffe di 

rimborso per le attività associative e di raccolta. Delibera G.R. n. 15/14 del 21.3.2017. 

Recepimento e approvazione dello schema Tipo di convenzione”):  

- ha preso atto di quanto deliberato dalla Regione Sardegna; 

- ha recepito ed approvato lo schema tipo di convenzione tra le Associazioni/Federazioni di 

donatori volontari di sangue e le Aziende Sanitarie della Regione Sardegna, per la partecipazione 

alle attività trasfusionali e alla raccolta sangue ed emocomponenti ai sensi dell'Accordo Stato – 

Regioni del 14/04/2016, in applicazione dell'art. 6, c I lett. b) legge 219/2005 – triennio 2020- 2022; 

- ha recepito ed approvato le quote dei rimborsi, uniformi ed onnicomprensive su tutto il territorio 

nazionale, per le attività svolte dalle associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue 

(Allegato 2 dell'Accordo Stato Regioni 14/04/2016 – Rep. Atti n° 61/CSR); 

- ha demandato alle ASSL, come di seguito meglio specificato, i conseguenti adempimenti; 

ATTESO che l'Associazione Volontari Italiani Sangue (AVIS) della Provincia di Carbonia e Iglesias, 

ha richiesto la stipulazione della convezione ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 53/3 

del 30/12/2019, con nota prot. 52 del 27/07/2020 (acquisita al PG 187314 del 13/08/2020), 

riformulata con nota datata 02/02/2021 (ed acquisita al PG 43110/2021) e con nota sempre datata 

02/02/2021, trasmessa via pec ed acquisita al PG 44166 del 05/02/2021; 

RILEVATO che l'art. 1, comma 3, della Convenzione prevede che accedano alla stessa le 

Associazioni e Federazioni di donatori di sangue i cui statuti corrispondono alle finalità previste dal 

Decreto del Ministero della salute 18 aprile 2007, in attuazione dell'articolo 7, comma 3, della legge 

219 del 2005, regolarmente iscritte ai registri regionali e/o provinciali del volontariato come previsto 

dal Decreto legislativo 3 luglio 2017, n° 117; 

ESAMINATA la richiesta datata 02/02/2021 ed acquisita al PG 44166 del 05/02/2021, dell'AVIS 

provinciale di Carbonia e Iglesias;  
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RITENUTO di dovere ammettere la suddetta Associazione al rapporto convenzionale in esame, 

attivando nel contempo le verifiche di cui all'art. 71 DPR 445/2000; 

RILEVATO che il fac simile di convenzione approvato dalla Giunta Regionale (con deliberazione n° 

53/3 del 30/12/2019) nonché dall'ATS Sardegna (con deliberazione n° 498 del 05/08/2020), 

prevede che le Associazioni di volontariato possano svolgere diverse tipologie di attività a favore 

delle Aziende Sanitarie, declinate rispettivamente nei Disciplinari “A”, “B” e “C”; 

PRESO ATTO atto che l'AVIS Provinciale di Carbonia Iglesias precisa, nella propria istanza, che le 

attività oggetto della convenzione siano esclusivamente quelle concernenti la gestione associativa 

di cui al disciplinare “A”; 

RILEVATO che lo schema tipo di convenzione (art. 2, comma 2, lett. a) prevede che l'ATS 

Sardegna si impegni a garantire e documentare - allegando i relativi atti - che i Servizi Trasfusionali 

operanti sul territorio di riferimento siano in possesso dell'autorizzazione all'esercizio e 

dell'accreditamento istituzionale di cui agli artt. 19 e 20 della L. 219/2005; 

 

ATTESO che l'ASSL di Carbonia, con nota NP 36772 del 07/09/2020 ha richiesto alla SC 

accreditamento delle strutture di trasmettere copia degli atti di accreditamento della Medicina 

Trasfusionale del P.O. Sirai di Carbonia, del Centro Raccolta di Iglesias e dell'autoemoteca 

aziendale; 

 

ACQUISITO il riscontro della S.C. “Accreditamento delle strutture sanitarie”, nota NP 37620 del 

14/09/2020, dal quale si evince che: il Servizio di Medicina Trasfusionale di Carbonia ha un 

accreditamento provvisorio, con condizione, sino al 29/06/2021; il Centro Trasfusionale di Iglesias 

disponeva di un accreditamento scaduto in data 24/05/2018; l'autoemoteca disponeva di un 

accreditamento scaduto in data 16/11/2018; 

 

DATO ATTO che l'ASSL di Carbonia, con nota PG/2020/219671 del 23/09/2020, ha pertanto 

chiesto alla Regione Autonoma della Sardegna, la tempestiva definizione delle pratiche in 

argomento finalizzate all'ottenimento dell'accreditamento definitivo o la proroga di quello 

provvisorio, al fine di potere stipulare le convenzioni di cui all'oggetto con un termine finale più 

congruo; 

ACQUISTA la determinazione della RAS n° 30 prot. n° 835 del 14/01/2021 relativa all'Unità 

Operativa Trasfusionale con sede operativa presso il PO Santa Barbara di Iglesias nonché la 

determinazione della RAS n° 130 prot. n° 3595 dell'11/02/2021 relativa all'autoemoteca aziendale; 

 

 

PRESO ATTO, a seguito delle suddette determinazioni della RAS, la situazione degli 

accreditamenti delle strutture aziendali risulta essere la seguente: 

- Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale con sede presso il P.O. Sirai di 

Carbonia: la Regione Autonoma Sardegna (RAS), con determinazione n° 526/2020, prot. n° 

14915 del 23/06/2020 ha concesso l'accreditamento temporaneo, con condizione, per un periodo 

di 24 mesi sino al 23/06/2020. Successivamente la RAS, con documento prot. n ° 16912 del 
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20/07/2020, adottato sulla base della DGR n. 11/16 dell'11/03/2020 (provvedimenti in emergenza 

COVID 19), ha prorogato il suddetto accreditamento per un periodo di ulteriori 12 mesi fino alla 

data del 29/06/2021.La nota RAS, nostro PG/2021/182675 del 27/05/2021 con la quale viene 

comunicata la proroga dell’accreditamento di ulteriori 12 mesi fino alla data del 29/06/2022; 

- Unità Operativa Trasfusionale con sede operativa presso Il PO Santa Barbara di Iglesias: la 

Regione Sardegna, con determinazione n° 30 prot. n° 835 del 14/01/2021, ha concesso 

l'accreditamento in regime temporaneo sotto condizione per un periodo di 36 mesi con validità fino 

alla data del 21/07/2021, prorogati di ulteriori 12 mesi fino al termine del 21/07/2022 con nota RAS  

PG/2021/245112 del 29/07/2021; 

 - Unità di raccolta mobile tramite automezzo targato FE633AF. La RAS con determinazione n° 

130 prot. 3595 dell'11/02/2021 ha concesso l'accreditamento istituzionale in regime definitivo, per 

la durata di cinque anni a decorrere dalla data del 17/11/2018 e con scadenza alla data del 

16/11/2023; 

RITENUTO, allo stato degli atti, pertanto di dovere autorizzare le attività di cui alla presente 

convenzione esclusivamente con riferimento alle strutture accreditate, nel rispetto delle condizioni 

di accreditamento e nei limiti temporali di accreditamento delle stesse; 

RITENUTO in particolare di dovere autorizzare le attività in convenzione per la durata di tre anni, 

fatto salvo il mantenimento delle condizioni di accreditamento sopra richiamate; 

 

RITENUTO, altresì di dovere demandare, al Direttore delle suddette strutture sanitarie la verifica 

del rispetto di tutte le condizioni di accreditamento indicate nei decreti e il rispetto delle durate 

sopra indicate, con riferimento alle prestazioni dedotte nella presente convenzione; 

 

RILEVATO che lo schema tipo di convenzione prevede, a carico dell'ATS, la stipulazione di una 
specifica copertura assicurativa, aggiornata nei massimali minimi, che deve garantire il donatore e 
il candidato donatore da qualunque rischio, anche in itinere, connesso o derivante 
dall'accertamento dell'idoneità, dalla donazione di sangue e dei suoi componenti nonché dalla 
visita ed esami di controllo e prevede, altresì, che copia della polizza – o atti equivalenti – sia 
allegata alla convenzione;  
 

DATO ATTO che l'Area di Carbonia, con nota NP del 07/09/2020 e seguenti, ha richiesto alle 

articolazioni aziendali competenti copia della polizza assicurativa, in corso di validità, per la 

copertura dei rischi sopra richiamati; 

 
PRESO ATTO CHE: 
- Il Broker GBSAPRI SpA, in data 30/11/2020, ha inviato tramite email (acquisita al 
PG/2020/291620 del 01/12/2020) copia della polizza triennale “Cumulativa Infortuni Medici ed altre 
categorie” n° 72504 emessa da Poste Assicura S.p.A, per il periodo 30/09/2019 – 30/09/2022; 
- il Servizio Acquisti non Sanitari, con email del 31/12/2020, ha certificato che “la polizza è 
regolarmente in corso in virtù dell'ordine fermo di copertura che costituisce verbale di esecuzione 
del contratto”; 
 
 
RILEVATO che lo schema di convenzione approvato dalla Regione Sardegna prevede che l'ATS 

Sardegna tuteli i donatori sotto il punto di vista della privacy e del consenso informato, 
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conformemente alla vigente normativa sul trattamento dei dati personali e prevede, altresì, che alla 

convenzione sia allegato un documento di applicazione della normativa sulla privacy; 

DATO atto che l'ASSL di Carbonia ha investito della problematica sia il DPO (nota NP/2020/36786 

del 07/09/2020) che il Dipartimento Affari Generali e Committenza (nota NP/2020/38366 del 

16/09/2020); 

RITENUTO, in mancanza di specifiche indicazioni, con riferimento alle tematiche della privacy e 

del consenso informato, di dovere: 

1) approvare, quale “documento di applicazione della normativa privacy in attuazione della 

convenzione di riferimento” l'allegato II al decreto del Ministero della Salute 2/11/2015, 

limitatamente alle parti A, B, C, D, E, F, così come allegato alla presente deliberazione della quale 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

2) di nominare il Presidente dell'AVIS Provinciale di Carbonia/Iglesias quale Responsabile al 

Trattamento dei Dati personali, in ottemperanza all'art. 28, comma 1 del Regolamento UE n. 

679/2016 e al Regolamento della Privacy adottato con deliberazione n. 535/2018, tramite la stipula 

di apposito addendum contrattuale alla Convenzione, così come allegato alla presente 

deliberazione; 

 

RILEVATO che lo schema tipo di convenzione prevede che alla stessa sia allegato “l'atto di 

programmazione del Servizio Trasfusionale”; 

PRESO ATTO che il Direttore dell'UO Medicina Trasfusionale, con nota prot. 60/2020, integrata 

con nota NP 7656 del 19/02/2021: 

- riporta che le attività oggetto di convenzione con l'AVIS Provinciale siano “esclusivamente quelle 

relative al Disciplinare A della Convenzione”; 

- precisa le attività da svolgersi tramite il rapporto convenzionale con l'AVIS provinciale di Carbonia 

e Iglesias; 

- indica che la spesa massima annuale per la realizzazione delle attività oggetto della convenzione 

sia stimata in € 90.000,00 (art. 4, comma 7, della Convenzione); 

- indica che l'ASSL di Carbonia, al fine del raggiungimento dell'autosufficienza, necessita del 

convenzionamento con tutte le Associazioni di Volontari di Sangue ricadenti su territorio; 

 

RITENUTO pertanto di considerare quale oggetto della convenzione le attività di cui al disciplinare 

A per un importo presunto annuo di € 90.000,00, come da atto di programmazione del Servizio 

Trasfusionale che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 

sostanziale;  

RILEVATO che lo schema tipo di convenzione – Disciplinare A - voce rapporti economici, richiede 

che l'Associazione, ai fini della liquidazione, predisponga con cadenza quadrimestrale una 

relazione da cui si evincano le attività svolte con riferimento: a) alla promozione del dono; b) alla 

sensibilizzazione, informazione ed educazione del donatore; c) alla gestione della chiamata 

programmata; d) alle modalità di utilizzo e gestione dei flussi informativi; 
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RITENUTO: 

- di dovere predisporre il fac simile di relazione quadrimestrale di cui sopra così come allegato alla 

presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale; 

- che la suddetta “relazione quadrimestrale delle attività svolte” debba essere sottoposta 

all'approvazione del Direttore delle Strutture Trasfusionali Aziendali; 

 
RILEVATO che il Dipartimento Affari Generali e Committenza, con nota NP 2304 del 19/01/2021, a 
riscontro della nota NP 1685 del 14/01/2021, ha chiarito che “Le associazioni di donatori volontari 
di sangue e le relative federazioni, a differenza delle semplici associazioni di volontariato, 
concorrono ai fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale attraverso la promozione e lo 
sviluppo della donazione organizzata di sangue e la tutela dei donatori, per tale motivo sono 
soggette ad una specifica normativa unitaria statale che consente, pertanto, il convenzionamento 
con tutte le Associazioni/Federazioni donatori sangue aventi i requisiti previsti dalla legge vigente”, 
senza pertanto dovere selezionare una sola di esse con la quale stipulare la convenzione; 
 
CONSIDERATO 
- che la “ratio” del convenzionamento sia quella dell'incremento delle donazioni finalizzato al 
raggiungimento dell’autosufficienza, come previsto dal Piano Sangue Nazionale e Regionale (rif. 
art. 4, comma 7, del fac simile di convenzione);  
-  
 
RITENUTO pertanto di dovere fare ricorso, al fine di favorire l'incremento delle donazioni, a tutte le 
Associazioni di Volontariato richiedenti e, nello specifico, all'AVIS Provinciale di Carbonia e 
Iglesias; 
 
 
RITENUTO  di dovere demandare: 
- al Servizio Giuridico Amministrativo gli adempimenti correlati all'approvazione, sottoscrizione e 
successiva repertoriazione della convenzione; 
- al Direttore della Struttura Trasfusionale tutti i successivi adempimenti correlati all'esecuzione 
della convenzione e quindi, il rispetto delle condizioni dell'accreditamento delle strutture, il rispetto 
del termine finale della convenzione, la gestione del materiale di consumo secondo le indicazioni 
fornite dalla Regione Sardegna, l'approvazione della “Relazione quadrimestrale delle attività 
svolte” prodotta dalle Associazione di volontariato nonché l'attestazione di regolarità delle 
fatture/ricevute emesse dall'Associazione di volontariato per il loro pagamento; 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) DI APPROVARE lo schema di convenzione unito al presente provvedimento del quale 

costituisce parte integrante e sostanziale, con i relativi allegati;  

2) DI DARE ATTO che la Convenzione avrà durata di anni tre con decorrenza dalla data di 

sottoscrizione, subordinatamente al mantenimento dei requisiti di accreditamento;  

3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato presumibilmente 

in € 90.000,00 annui (IVA inclusa se dovuta), verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2021 nel 

seguente modo: 
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UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

 

IMPORTO  

 

ASSL 7 2021-1 

 

SUB.206 

A505010301 

Contributi ad 

associazioni, enti ed 

altri 

A7DA0101 

Direzione ASSL 
   € 37.500,00 

Bilancio 2022 con un impegno di spesa di € 90.000,00  

Bilancio 2023 con un impegno di spesa di € 60.000,00 

 

3) DI DEMANDARE al Servizio Giuridico Amministrativo gli adempimenti correlati alla gestione 

della convenzione ovvero relativi all'approvazione, alla sottoscrizione e repertoriazione della 

stessa; 

4) DI DEMANDARE al Direttore della Struttura Trasfusionale di riferimento i successivi 

adempimenti correlati all'esecuzione della convenzione e quindi il rispetto delle condizioni 

dell'accreditamento delle strutture, il rispetto del termine finale della convenzione, la gestione del 

materiale di consumo secondo le indicazioni fornite dalla Regione, l'approvazione della “relazione 

quadrimestrale delle attività svolte” prodotta dalle Associazione di volontariato nonché 

l'attestazione di regolarità delle fatture/ricevute emesse dall'Associazione di volontariato per il loro 

pagamento ; 

5) DI DEMANDARE al Servizio Bilancio il pagamento delle ricevute in argomento a seguito 

dell'attestazione di regolarità da parte del Direttore della Struttura Trasfusionale di riferimento; 

6) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Giuridico Amministrativa dell'ASSL di 

Carbonia e al Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale per gli adempimenti di 

competenza 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 DELLA S.C. AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA - CARBONIA 
 

Dott.ssa Margherita Cannas 
(firma apposta sul frontespizio) 

 

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

 

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 



                                                  

 

 

Pagina  9 di 10   

 

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) Convenzione e relativi allegati 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUN ALLEGATO 

 
 
 
 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell'ATS dal 

____________________ al _________________                          

 

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASSL Carbonia 

Dott.ssa Margherita Cannas                                                           La Delegata 
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