
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE SULCIS

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE ASL n° 7 SULCIS N.  _____  DEL __________

Proposta n. 250 del 07/09/2022   

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE 

Dott.ssa Giuliana Campus

OGGETTO: Ristrutturazione e messa a norma di una porzione del piano zero destinato ad
ospitare  la  Centrale  Operativa  Territoriale  (COT)  c/o  il  P.O.  Santa  Barbara  di  Iglesias,
ricadente nella Missione M6 - Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), a
valere  sulle  risorse  dell’investimento  M6.C1-1.2.2  di  propria  competenza  (CUP
B34E21015570006)  -  Approvazione  Documento  preliminare  alla  progettazione,
autorizzazione  a  contrarre  e  contestuale  affidamento  dell’incarico  di  progettazione  di
fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, esecutivo, CSP, CSE, Direzione Lavori e
collaudo all’O.E. Ing. Stefano Piras. (CIG 937591844C).

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 Daniela Angela  Rondelli

Il Responsabile del
Procedimento

Ing. Massimo Diana

Responsabile della
Struttura proponente

Dott.ssa Giuliana Campus

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale
n° 7 del SULCIS   
           SI [  ]                            NO [ X ]                   DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO  [  ]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020  
SI [ ]                          NO [ X ]  
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IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL N° 7 SULCIS

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”
e s.m.i.;

VISTA la  Legge Regionale  n°  24 del  11/09/2020 “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 s.m.i.;

VISTA  la Deliberazione n° 46/30 del 25/11/2021 con la quale la Giunta Regionale ha costituito
l’Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis a far data 01gennaio 2022, ai sensi dell’art.  47
della suindicata Legge Regionale n° 24/2020;

VISTA la Deliberazione n° 51/43 del 30/12/2021 con la quale la Giunta Regionale ha nominato,
quale Direttore Generale della Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis, la Dott. Giuliana
Campus;

RICHIAMATA la Delibera ASL Sulcis n° 1 del 10/01/2022 con la quale è formalizzato l’incarico
alla Dott.ssa Giuliana Campus in qualità di Direttore Generale della ASL Sulcis;

RICHIAMATA la Deliberazione ASL Sulcis n° 4 del 11/01/2022 con la quale si è provveduto  alla
nomina della Dott.ssa Maria Milena Pau quale Direttore Amministrativo facente funzioni della ASL
n.7  Sulcis;

RICHIAMATA la Deliberazione ASL Sulcis n° 219  del 07/09/2022 con la quale si è provveduto
alla nomina del Dott.  Andrea Solinas quale Direttore Sanitario facente funzioni della ASL n. 7
Sulcis;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente provvedimento 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  14/03/2013  n.  33  e  s.m.i.  “Riordino  della  disciplina
riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

PREMESSO 

 che  con  decisione  del  Consiglio  ECOFIN  del  13/07/2021,  è  stata  approvato  il  Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), predisposto dal Governo Italiano;

 che lo stesso è articolato in sedici componenti, raggruppate in sei missioni e che il decreto
del Ministero della salute del 20.01.2022 ha definito il riparto tra le Regioni e le Province
Autonome,  delle  risorse  PNRR-PN  Missione  6  Salute  e  piano  degli  investimenti
complementari  assegnando,  tra  l’altro,  alla  Regione  Autonoma della  Sardegna le  risorse
destinate a finanziarie gli interventi della Missione 6 Salute;
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 che con  deliberazione  GRS  n.  12/16  del  07.04.2022,  è  stato  approvato  l’elenco  degli
interventi  finanziati  con le  risorse del  PNRR che dovranno essere realizzati  da ciascuna
ASL;

 che l'ASL n. 7 del Sulcis dovrà portare a termine, secondo i cronoprogrammi imposti dal
Ministero della Salute per il raggiungimento delle milestone e target associati, l’intervento di
edilizia  sanitaria  finanziato  dal  P.N.R.R  -  missione  6  salute  a  valere  sulle  risorse
dell'investimento M6.C1-1.2.2, così distinto:

o Centrale Operativa Territoriale (C.O.T), da realizzarsi presso P.O. Santa Barbara di
Iglesias, ubicato alla pubblica via San Leonardo n°1 di Iglesias. Importo complessivo
dell'intervento 261.278,00 €;

RICHIAMATA

 la  nota  dell’Assessorato  dell’Igiene  e  Sanità  e  dell’Assistenza  Sociale  della  Regione
Autonoma  della  Sardegna  n.  6821  del  18.03.2022,  che  espressamente  prevede  che  le
Aziende Sanitarie, ai fini della individuazione dei RUP degli interventi finanziati dal PNRR
e  della  formazione  dei  loro  uffici,  possono  far  ricorso  alle  forme  di  collaborazione  e
integrazione  organizzativa  previste  dall’art.  49  della  citata  legge  regionale,  mediante  la
stipula di apposite convenzioni; 

 la deliberazione del Direttore Generale della ASL Sulcis n. 33 del 28/03/2022 di nomina ai 
sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell’Ing. Massimo Diana quale Responsabile 
del Procedimento per gli interventi:

1. M6.C1 – 1.2.2 – Centrale Operativa Territoriale P.O. S. Barbara di Iglesias
2. M6.C1 – 1.1 – Casa della Comunità P.O. S. Barbara di Iglesias

finanziati dal PNRR di competenza dell’ASL n. 7 del Sulcis, riguardante esclusivamente gli
interventi nelle more della stipula della convenzione con ARES di cui all’art. 49 della L. R.
8/2018 e dell’atto formale di assegnazione dei finanziamenti a questa Azienda da parte della
Regione Autonoma della Sardegna;

 la Deliberazione del Direttore Generale ARES n. 86 del 24.05.2022 di approvazione dello
schema di convenzione tra l’ARES Sardegna e le ASL per l’avvalimento del personale di
ARES Sardegna in qualità di Responsabile Unico del Procedimento per gli interventi del
PNRR Missione 6 Salute, ai sensi della L.R. 8/2018

 la convenzione, protocollo ARES n. PG/2022/40513 del 25/05/2022, tra ARES Sardegna e
ASL del  Sulcis,  con la  quale  si  stabilisce  in  base  agli  attuali  rapporti  tra  Ares  e  ASL,
l’incarico di RUP può essere assegnato a dipendenti di ARES, ratificata dalla ASL Sulcis
con nota prot. n. PG/2022/8335 del 30/05/2022 

 il  provvedimento di Delega amministrativa protocollo RAS n. 15268 del 01/07/2022 per
l'attuazione di interventi stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna e la ASL Sulcis
con la quale la RAS delega la ASL del Sulcis all’esecuzione e l’attuazione degli interventi
ricadenti nella propria competenza territoriale finanziati con i fondi del PNRR;

DATO ATTO CHE

 il RUP in coerenza con il disposto di cui all’art. 35, comma 8 della L.R 8/2018 ha redatto ai
sensi dell'art.  23 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e dell’art.  15, commi 5 e 6 del D.P.R. n.
207/2010  e  con  quanto previsto  dal  la  Linea  Guida  ANAC n.  3,  al  punto  5.1.4.  e),  il
Documento  Preliminare  alla  Progettazione  (DPP)  dell’intervento  denominato  Centrale
Operativa Territoriale (C.O.T), da realizzarsi presso il Presidio Ospedaliero Santa Barbara di
Iglesias;
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 per tale intervento, all’interno del Documento Preliminare alla Progettazione è stato inserito 
il quadro economico, quale ipotesi di spesa così articolata:

147.798,00 €
144.900,00 €

OS3 -Idrico Fognario 13.900,00 €
OS28 - Impianto Climatizzazione 30.008,00 €
OS30 - impianto Elettrico 35.240,00 €
OG1 - Opere Edil i 65.752,00 €

2% 2.898,00 €

113.480,00 €
28.980,00 €
51.708,75 €

B.5.a) Progettazione 30.171,60 €
B.5.b) Direzione lavori 12.158,16 €
B.5.e) CSE 7.390,19 €

B.5.f) Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche 1.988,80 €
259,92 €

32.531,33 €
B.8.a) IVA su lavori e imprevisti 10% 14.779,80 €
B.8.b) IVA su attrezzature, arredi, forniture 22% 6.375,60 €
B.8.d) IVA su spese tecniche 22% 11.375,93 €

261.278,00 €TOTALE GENERALE PROGETTO A+B (Inclusa IVA)

B.7) Allacci

B.8) IVA COMPLESSIVA

B.5) Progettazione, D.L., CSP, CSE

A.2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso

B) SOMME a DISPOSIZIONE
B.3) Attrezzature, arredi, forniture

A) LAVORI (copresi oneri sicurezza)
A.1) Importo dei lavori

QUADRO ECONOMICO COT P.O. S. BARBARA

 il DPP include, come allegati: lo schema per la determinazione dei corrispettivi per servizi di
ingegneria e architettura; Elaborati grafici.

STABILITO di  dover procedere  all’adozione  del  Documento  Preliminare  alla  Progettazione  in
coerenza con quanto disposto dall’art. 35, comma 8 della L.R 8/2018, ai sensi dell'art. 23 comma 4
del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 15, commi 5 e 6 del D.P.R. n, 207/2010 e con quanto previsto dalla
Linea Guida ANAC n. 3, al punto 5.1.4. e);

RICHIAMATA la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  della  ASL  n°  122  del  24/06/2022,
modificata  è  corretta  con la  deliberazione  n°  129 del  04/07/2022,  con  la  quale  si  aderiva  alla
convenzione  di  appalto  integrato  predisposta  da  INVITALIA -  SPA anche  per  la  COT del  S.
Barbara (in quanto l’intervento risulta rispondente ai requisiti elencati nella comunicazione email di
INVITALIA del 07/06/2022)

CONSIDERATO che i tempi per l’espletamento della gara predisposta da INVITALIA – S.P.A.
non  consentono  di  rispettare  i  cronoprogrammi  imposti  dal  Ministero  della  Salute  per  il
raggiungimento delle milestone e target associati indicati per la COT

ACCERTATA  la necessità di dover provvedere, nel rispetto dei tempi stabiliti  al conferimento
dell’incarico professionale di progettazione fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e Direzione Lavori e collaudo
dell’intervento di edilizia sanitaria finanziato dal P.N.R.R - missione 6 salute a valere sulle risorse
dell'investimento M6.C1-1.2.2, così distinto:

- Centrale Operativa Territoriale (C.O.T.) da realizzarsi presso il Presidio Ospedaliero del
S. Barbara di Iglesias in via S. Leonardo n° 1
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VERIFICATO ai sensi del disposto di cui all'art. 31, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 che tutto il
personale tecnico di questa Area Tecnica è impossibilitato ad espletare l'attività professionale, di
progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e
collaudo stante il notevole carico di lavoro quotidiano cui deve far fronte, tenuto conto che, oltre a
garantire l’ordinaria attività amministrativa, occorre rispettare le scadenze dei vari procedimenti in
corso, i tempi della programmazione dei lavori e lo svolgimento delle funzioni di istituto;

PRESO  ATTO che,  a  causa  dell’assenza  di  professionalità  interne  disponibili  e/o  idonee  ad
espletare  le  varie  fasi  della  progettazione  si  rende  necessario  procedere  all’affidamento  ad  un
professionista  esterno,  in  possesso  dei  necessari  requisiti  di  legge,  dei  servizi  di  architettura  e
ingegneria,  al  conferimento  dell’incarico  professionale  relativo  alla  Progettazione  di  Fattibilità
Tecnico  ed  Economica,  definitiva  ed  esecutiva,  ivi  compresa  progettazione  antincendio  e
coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione,  servizi  di  direzione  lavori,  misura  e
contabilità, e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e le relative attività tecniche ad
esse connesse

VISTI 

 l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. N. 50/2016 che recita: “Nella procedura di cui all’articolo 36,
comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite
determina  a contrarre,  o atto  equivalente,  che contenga,  in  modo semplificato,  l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da
parte  sua  dei  requisiti  di  carattere  generale,  nonchè  il  possesso  dei  requisiti  tecnico-
professionali, ove richiesti”;

 l’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120, cosi come modificato dall'art.
51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con Legge 29
luglio 2021, n. 108, ai sensi del quale è consentito l’affidamento diretto per lavori di importo
inferiore a 150.000 euro e per servizi  e forniture,  ivi  compresi  i  servizi  di  ingegneria  e
architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la
stazione  appaltante  procede  all’affidamento  diretto,  anche  senza  consultazione  di  più
operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice
dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

 il regolamento ex ATS Sardegna approvato con Deliberazione del Direttore Generale ATS
n. 900 del 11.07.2018, aggiornato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 68 del
26.11.2020 e con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 718 del 22.09.2021 per
l’affidamento  di  servizi  di  importo  inferiore  alla  soglia  comunitaria,  il  quale  all’art.  5
prevede che le procedure per l’affidamento di servizi di importo inferiore a 139.000,00 euro,
nel rispetto del disposto dell’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito con L.
120/2020,  come modificato  dall’art.  51  D.L.  77/2021 convertito  con L.  108/2021,  sono
individuate e proposte dal RUP per ciascun intervento e dovranno rispettare la normativa
vigente applicabile (comunitaria, nazionale, regionale), le disposizioni dell’ANAC e quelle
contenute nello stesso regolamento in parola;

DATO ATTO che le  attività  tecniche  in  oggetto ricadono nelle  categorie  di  classe di  importo
inferiore a euro 139.000,00 del citato regolamento, nel rispetto del quale il Responsabile Unico del
Procedimento, fermo restando il rispetto del principio di rotazione ha ritenuto opportuno procedere
all’affidamento del servizio in oggetto ai sensi dell’art.1 lettera a) del D.L. n.76/2020, convertito
nella  L.  n.  120/2020  come  modificato  dall’art.  51  D.L.  77/2021  convertito  con  L.  108/2021,
mediante trattativa diretta nella piattaforma telematica di negoziazione della Centrale Regionale di
committenza,  SardegnaCAT,  “rfq_397154” con  l’operatore  economico  Ing.  Stefano  Piras
individuato  mediante  verifica dei  curriculum, attraverso la  piattaforma telematica  della  Centrale
Regionale  di  Committenza  Cat-Sardegna nella  categoria  AP22AB23 “Edilizia  -  Progettazione  -
seconda fascia: Servizi di importo superiore a € 40.000,00 ed inferiore ad € 100.000,00” in possesso
delle capacità tecniche/esecutive in relazione alla natura e complessità delle opere da realizzare ed
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ha mostrato disponibilità all’espletamento dell’incarico garantendo, come evidenziato dal RUP, il
rispetto  dei  termini  secondo  i  cronoprogrammi  imposti  dal  Ministero  della  Salute  per  il
raggiungimento delle milestone e target associati;

RILEVATO  che il predetto operatore economico ha dato riscontro alla negoziazione,  caricando
sulla  piattaforma  SardegnaCAT  la  propria  offerta,  formulando  un  ribasso  del  12,5 % sul
corrispettivo,  indicato  nel  DPP,  di  €  51.708,75,  per  un  importo  complessivo  ribassato  di  euro
45.245,16  escluso contributo INARCASSA al 4% e IVA al 22%;

ACCERTATA  la regolarità della predetta offerta ritenuta congrua in rapporto alla qualità della
prestazione;

RITENUTO di procedere all’approvazione della trattativa “rfq_397154” espletata sulla piattaforma
SardegnaCAT ed affidare ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120,
cosi come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) del decreto-legge n. 77 del 2021,
convertito con Legge 29 luglio 2021, n. 108, al professionista Ing. Stefano Piras con sede in via Q.
Sella  n.15  09015  Domusnovas,  P.IVA  02729960928 il  servizio  di  ingegneria  e  architettura
relativamente  alla  progettazione  di  fattibilità  tecnica  ed  economica,  progettazione  definitiva  ed
esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e
collaudo per la realizzazione dell’intervento “Centrale Operativa Territoriale (C.O.T.), da realizzarsi
presso una porzione del piano zero del P.O. Santa Barbara di Iglesias,  per un corrispettivo di euro
45.245,16  al netto di contributi previdenziali C.N.P.A.I.A. e I.V.A. per un totale di euro 57.407,06
cassa previdenziale ed IVA compresi;

DATO ATTO CHE:

- non sussistono conflitti  di  interesse  con il  soggetto  con cui  si  andrà  ad instaurare  il
rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento;

- è  stato  acquisito  dall'INARCASSA il  Certificato  di  Regolarità  Contributiva  dell'Ing.
Stefano Piras, al fine di verificarne la regolarità contributiva, in ossequio alla normativa
vigente in materia di appalti pubblici, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- il codice identificativo di gara (CIG) è: 937591844C
- il CUP per l’intervento è: B34E21015570006

ACQUISITI I PARERI

DIRETTORE AMMINISTRATIVO ff

Dott.ssa Maria Milena Pau 
DIRETTORE SANITARIO ff

Dott. Andrea Solinas

FAVOREVOLE [X] FAVOREVOLE [X]

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ]

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ]

DELIBERA

1. che le premesse, formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
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2. di  approvare il Documento Preliminare alla Progettazione (DPP) dell’intervento “Centrale
Operativa  Territoriale  (C.O.T),  da  realizzarsi  presso  il  P.O.  Santa  Barbara  di  Iglesias,
ubicato in via San Leonardo n.1, del comune di Iglesias, redatto in coerenza con il disposto
di cui all’art. 35, comma 8 della L.R 8/2018, ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D.lgs. 50/2016
e dell’art. 15, commi 5 e 6 del D.P.R. n. 207/2010 e con quanto previsto dalla Linea Guida
ANAC n. 3, al punto 5.1.4. e), comprensivo di quadro economico esposto in premessa che si
allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

3. di autorizzare a contrarre e contestualmente affidare ai sensi l’art. 1 comma 2 lett. a) della
Legge 11 settembre 2020 n. 120, cosi come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub.
2.1)  del  decreto-legge n.  77 del  2021,  convertito  con Legge 29 luglio  2021,  n.  108,  al
professionista Ing. Stefano Piras con sede in  via Q. Sella n°15, 09015 Domusnovas (SU),
P.IVA 02729960928 il servizio di ingegneria e architettura relativamente alla progettazione
di  fattibilità  tecnica  ed  economica,  progettazione  definitiva  ed  esecutiva,  coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione , direzione lavori e collaudo per la
realizzazione dell’intervento “Centrale Operativa Territoriale (C.O.T.), da realizzarsi presso
una porzione del piano zero del P.O. Santa Barbara di Iglesias in Via S. Leonardo n°1 per un
corrispettivo di € 45.245,16 al netto di contributi previdenziali C.N.P.A.I.A. e I.V.A., per un
totale di € 57.407,06 cassa previdenziale ed IVA compresa;

4. di dare atto che alla spesa di € 45.245,16 al netto di contributi previdenziali C.N.P.A.I.A. e
I.V.A.  per  un  totale  di  €  57.407,06 cassa  previdenziale  ed  IVA comprese  relativo  all’
dell’intervento in oggetto, si farà fronte con i fondi del finanziamento P.N.R.R - missione 6
salute  a  valere  sulle  risorse  dell'investimento  M6.C1-1.2.2,  così  denominato  Centrale
Operativa  Territoriale  (C.O.T.),  da  realizzarsi  presso  il  presidio  ospedaliero  del  Santa
Barbara  di  Iglesias,  per  il  quale  verrà  creata  apposita  autorizzazione  di  spesa,  come di
seguito rappresentato

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO

AUTORIZZAZIONE
CONTO

SUB
AUTORIZZAZIONE

IMPORTO 

IVA
INCLUSA

ASSL7 91 A102020801
2

A7TIG0101 
  € 57.407,06

5. di procedere alla stipulazione del contratto con l’affidatario sopra indicato ai sensi dell’art.
32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;

6. di dare atto che il CIG , ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall’art.3
della legge n.136/2010 e s.m.i. è il seguente 937591844C;

7. di  trasmettere  copia  del  presente  atto  alla  S.C.  Programmazione  e  Controllo,  per  gli
adempimenti  di  competenza   e  alla  SC  Giuridico  Amministrativa  di  Area  per  la
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASL n.7 del Sulcis.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Giuliana Campus
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Documento preliminare di progettazione (DPP)

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si  attesta che la  presente determinazione  viene pubblicata  nell’Albo  Pretorio  on-line  dell’Azienda
Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis dal _____________ al ____________

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASL n° 7 Sulcis

Dott.ssa Margherita Cannas                                                                     

                                                                                                               La Delegata
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