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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI  

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. _______  DE L_____/____/_____ 

 
PDEL.n.18 del  24/01/2022     
 
STRUTTURA PROPONENTE:S.C.Servizio Giuridico Amminis trativo Asl n.1 di Sassari 
IL Direttore Dottor Alessandro Carlo Cattani 
 

 
OGGETTO: Autorizzazione  a contrarre e contestuale presa d’atto delle forniture già effettuate e da 
effettuate per materiale protesico vario, a seguito di procedure telematiche sul Mepa di Consip, ai sensi 
dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii, occorrente ai Distretti di Alghero, Ozieri e 
Farmacia Territoriale della Asl n.1 di Sassari. 

 
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  Rag.ra Maria Caterina  Era  

IL Responsabile del 
Procedimento  Dott.Giovanni Maria Pulino  

IL Direttore della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

 Dott.Alessandro Carlo Cattani  

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale 
n.1 di Sassari  

SI [ X ]                 NO [ ]             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  DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO  DELLA ASL N.1 DI SASSARI 

 
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.; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3647 del 31 Agosto 2021, con la quale è stato 
approvato il Piano preliminare Regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei Servizi Sanitari; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.46/23 del 25 Novembre 2021, con la quale è stata 
costituita l’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari a far data dal 1 Gennaio 2022; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.51/37 del 30 Dicembre 2021, con la quale si è 
provveduto alla nomina del Dott.Flavio Sensi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio –
Sanitaria Locale n.1 di Sassari;   

VISTA la deliberazione n.80 del 9 Marzo 2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria 
Locale n.1 di Sassari con la quale è stato nominato,a decorrere dal 8 Marzo 2022, il Dott. Vito 
Leonardo Giuseppe La Spina,Direttore Sanitario per il periodo di due mesi, eventualmente proro-
gabili fino alla durata ordinaria; 

VISTA la deliberazione n.5 del 11 Gennaio 2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio-
Sanitaria Locale n. 1 di Sassari con la quale è stata nominata la Dott.ssa Maria Dolores Soddu 
Direttore Amministrativo facente funzioni  dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari; 

VISTA la deliberazione n.25 del 07 Febbraio 2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio-
Sanitaria Locale n.1 di Sassari con la quale si è provveduto  alla formale presa d’atto delle 
dimissioni del Direttore Amministrativo f.f., Dott.ssa Maria Dolores Soddu, a far data dal 4 febbraio 
2022; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n.363 del 9 Marzo 2018 concernente 
l’attribuzione dell’incarico di Direttore della Struttura Complessa Area Giuridica Amministrativa – 
Sassari,al Dirigente Amministrativo, Dott. Alessandro Carlo Cattani per la durata di anni cinque, 
rinnovabile e, dato atto, che a seguito della sottoscrizione del relativo contratto, il menzionato 
incarico andrà in scadenza in data 9 Marzo 2023; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della Asl n.1 di Sassari n.54 del 21 Febbraio 2022  
concernente la conferma delle attribuzioni e deleghe in ambito di acquisizioni di beni e servizi alla 
S.C. Servizio Giuridico Amministrativo della Asl n.1 di Sassari, in attuazione della L.R.24/2020 
ferme restando le competenza in materia riservate ad Ares; 

PRESO ATTO della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 Gennaio 2022 avente ad oggetto “LR  
11/09/2020 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assisten-
ziale e amministrativa.” con la quale viene ribadita la necessità di garantire la continuità di tutti i 
servizi sanitari ed amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e dell’Azienda 
Regionale della Salute (ARES); 
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RICHIAMATO  il Decreto  Legislativo  del  14  Marzo  2013, n.33  e  s.m.i.  di  (Riordino della Disci-
plina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 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; 

VISTE le Linee Guida ANAC n.4, di attuazione del Decreto Legislativo n.50 del 18 Aprile 2016, 
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, aggiornate al D.Lgs. n.56 del 19 Aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n.1007 
dell'11 Ottobre 2017, in vigore dal 22 Novembre 2017; 

VISTO il D.Lgs.n.50 del 18 Aprile 2016 (Attuazione delle Direttive 2014/23UE,2014/24/UE,2014/ 
25/UE) sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture; 
 
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 Compor-
tamento 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 Novembre 2012 e norme collegate; 
 

            VISTE le note mail del 10/11/2021, del 18/11/2021 e del 23/12/2021 con le quali rispettivamente  il 
Dirigente Medico del Distretto di Ozieri, il Direttore del Distretto di Alghero e la Responsabile del 
Servizio Farmaceutico Territoriale della Asl n.1 di Sassari hanno trasmesso le richieste,agli atti di 
ufficio, per la fornitura del seguente materiale occorrente a vari assistiti residenti nel territorio della 
Asl n.1 di Sassari e,  precisamente: 

 
 

Farmacia Territoriale    
Paziente C.S. 

 

PZ. 

 
Distretto di Alghero 

Paziente F.M. 
 

PZ. Distretto di Ozieri 
Paziente G.G. 

PZ. 
 
set PEP/RMT per adulti  
cod.711030 marca 
Mediplast 

 

1 

 
maschera in silicone 
ambu open cuff mis.4  1 nebulizzatore per aerosol E- Flow Rapid  

cod.178G1005  

1 

/   
valvola pep astra  1 nebulizzatore per aerosol Pari Boy Pro 

cod.130G1001 1 
/ / / / Nebulizzatore PARI BOY PRO YEAR 

PACK cod.023G3011 1 
/ / / / Distanziatore per areosol con 

boccaglio Vortex, cod. 051G5000 1 
/ / / / set PEP/RMT con maschera ragazzo 

cod.71102 marca Mediplast  1 
/ / / / manometro PEP/RMT 

30+30cmH20/71131 marca Mediplast  1 
/ / / / connettore a T con tubo per 

manometro/71132 marca Mediplas  1 
/ / / / igienizzatore a vapore Mamajoo 

cod.MMJ2025 1 
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CONSIDERATO che tali materiali sono stati prescritti dai Medici Specialisti della Asl n.1 di Sassari 
e dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, i quali, hanno dichiarato l’infungibilità  degli 
stessi per le esigenze terapeutiche degli assistiti, indicando le Ditte fornitrici:Neupharma,Medigas 
Italia e Mediplast ; 
 
ACCERTATO  che, per tali materiali, non risulta attiva alcuna convenzione Consip, né Sardegna 
CAT,né Accordi Quadro, né Sistema Dinamico di Acquisizione ma, che, i beni in questione risulta-
no,invece, disponibili e negoziabili sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa) 
di Consip S.p.A.,in quanto la relativa categoria merceologica risulta prevista nel bando di 
abilitazione denominato “Beni”; 
 

      PREMESSO CHE, 
o in data 11/11/2021 è stata inviata  sul Me.Pa. di Consip  richiesta di offerta mediante T.D. 

1907562  alla Ditta Neupharma srl. (Distretto di Ozieri Paziente G.G.) ; 
o in data 11/11/2021 e 18/11/2021 sono state inviate  sul Me.Pa. di Consip  richieste di offerta 

mediante TT.DD.nn.1907629 e 1919321 alla Ditta Medigas Italia srl. (Distretto di Ozieri 
Paziente G.G.) e (Distretto di Alghero Paziente F.M.) ; 

o in data 19/11/2021 è stata inviata sul Me.Pa. di Consip richiesta di offerta mediante 
T.D.1920041  alla Ditta Mediplast srl. (Distretto di Ozieri Paziente G.G.) e  (Farmacia Te rritoriale  
Sassari Paziente C.S); 

o entro i termini stabiliti (15/11/2021) la Ditta Neupharma  srl  ha presentato regolare offerta 
economica  pari ad  € 1.266,48 iva esclusa; 

o entro i termini stabiliti (12 e 22/11/2021) la Ditta Medigas Italia  srl  ha presentato regolari 
offerte economiche  pari rispettivamente  ad  € 118,80 ed € 244,00  iva esclusa; 

o entro i termini stabiliti (22/11/2021) la Ditta Mediplast srl  ha presentato regolare offerta 
economica  pari ad  € 301,15 iva esclusa; 

o con note mail del 23/11/2021 le schede tecniche e le offerte sono state inviate ai 
Responsabili delle Strutture richiedenti che, con note mail del 16/12/2021,acquisito il parere 
favorevole dei Medici prescrittori, hanno dichiarato l’idoneità dei materiali offerti; 

 
DATO ATTO CHE: 

o nelle more della definizione del provvedimento di aggiudicazione delle forniture sopra 
indicate, il Servizio proponente richiedeva alle Ditte sotto indicate l’esecuzione anticipata 
delle forniture e, precisamente: 

o Ditta Neupharma srl      - nota mail del 17/12/2021  
o Ditta Medigas Italia srl   - nota mail del 17/12/2021 
o Ditta Mediplast srl          - nota mail del 17/12/2021  

 
PRESO ATTO CHE:  

o la Ditta Neupharma srl ha ottemperato a quanto richiesto ed ha fornito il materiale entro 
il 31/12/2021,come da DDT n.8518 del 17/12/2021; 

o la Ditta Mediplast srl  ha ottemperato a quanto richiesto ed ha fornito il materiale entro il 
31/12/2021, come da  DDT n.001270PA del 23/12/2021; 

o la Ditta Medigas Italia srl con mail del 13/01/2022 ha comunicato che quanto richiesto verrà 
consegnato nel corso del corrente  anno 2022, causa ritardi approvvigionamento ditta 
produttrice; 

DI DARE ATTO  che le Ditte Neupharma srl  e Mediplast srl hanno già consegnato nel 2021, la 
fornitura richiesta per il paziente avente diritto G.G.del Distretto di Ozieri, per i quantitativi e gli 
importi meglio specificati nella parte dispositiva del presente provvedimento; 

 
 



Pagina  5 di 8   

DI DARE ATTO  che le Ditte Medigas Italia srl e Mediplast srl  effettueranno la fornitura richiesta 
dai Distretti di  Alghero,Ozieri  e Farmacia Territoriale (pazienti G.G.- F.M.- C.S.) nel corrente 
anno 2022 per i quantitativi e gli importi meglio specificati nella parte dispositiva del presente 
provvedimento;  
 
DATO ATTO che la spesa complessiva già effettuata di € 1.630,34 iva inclusa al 4%,  graverà sulla 
Macro 1 Sub 14 ASSL1DO del Bilancio 2021, con imputazione: 
conto A102020401  - Attrezzature Sanitarie e Scientifiche per € 1.317,14; 
conto A501010603  - Acquisti di altri dispositivi medici per € 313,20; 
 
DATO ATTO che la spesa complessiva da effettuare di €  690,51 iva inclusa al 4%, graverà sul 
Bilancio 2022 e sarà così suddivisa: 
ASSL1DO-Macro 1 Sub 14  conto A102020401- Attrezzature Sanitarie e Scientifiche per € 123,55; 
ASSL1DA-Macro 1 Sub 13   conto A501010603- Acquisti di altri dispositivi medici per  € 253,76; 
ASSL1     -Macro 1 Sub 230 conto A501010603- Acquisti di altri dispositivi medici per  € 313,20; 
 
RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto indicato nei capoversi precedenti, di dover prendere atto 
della fornitura affidata nel 2021, ai sensi dell’ art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 e 
ss.mm.ii., alle Ditte Neupharma srl  e Mediplast srl; 
   

             RITENUTO,pertanto,di poter procedere all’affidamento della restante fornitura per il 2022, ai sensi 
dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.,a favore delle Ditte  Medigas Italia srl  e 
Mediplast srl; 

 
DATO ATTO che è in corso la verifica dei requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.lgs. 
50/2016, dichiarati dagli aggiudicatari provvisori; 

 

PROPONE 

             DI AUTORIZZARE  a contrarre e contestualmente di autorizzare il riconoscimento delle 
spettanze dovute per la fornitura effettuata nel 2021 di materiale protesico vario, alle Ditte 
Neupharma srl  e Mediplast srl, richiesto dal Distretto di Ozieri per il paziente G.G.,ai sensi dell’art. 
36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii, per i quantitativi e gli importi meglio specifi-
cati nelle seguenti tabelle: 

 
        DITTA NEUPHARMA S.R.L. - P.IVA 11846301007 CON SEDE  IN ROMA VIALE RESPIGHI 7  

DESCRIZIONE MATERIALE U.M. Q.TA’ MARCA CODICI IMPON IBILE 
 

IVA 4% 
 

TOTALE 
nebulizzatore per aerosol E-Flow Rapid   Pz. 1 PARI GmbH 178G1005 € 892,35 € 35,69 € 928,04 

nebulizzatore per aerosol Pari Boy Pro Pz. 1 PARI GmbH 130G1001 € 278,20 € 11,13 € 289,33 
Nebulizzatore PARI BOY PRO YEAR PACK  Pz. 1 PARI GmbH 023G3011 € 47,30 € 1,89 € 49,19 
Distanziatore per areosol con boccaglio Vortex Pz. 1 PARI GmbH 051G5000 € 48,63 € 1,95 € 50,58 
 T.D. 1907562     TOTALE € 1.266,48 € 50,66 € 1.317,14 

 
       DITTA MEDIPLAST S.R.L. -  P.IVA 03684180239 CON SEDE IN G AZZO VERONESE (VR) VIA  
        MARTIRI DELLA LIBERTÀ 1/B 

DESCRIZIONE MATERIALE U.M. Q.TA’ MARCA CODICI IMPON IBILE 
 

IVA 4% 
 

TOTALE 

set PEP/RMT con maschera ragazzo  
Pz. 

 
1 

Mediplast AB 71102 € 117,80  € 4,71 € 122,51 

manometro PEP/RMT 30+30cmH20   
Pz. 

 
1 

Mediplast AB 71131 € 171,00  € 6,84 € 177,84 

connettore a T con tubo per manometro  
Pz. 

 
1 

Mediplast AB 71132 € 12,35  € 0,49 € 12,84 

T.D. 1920041  TOTALE € 301,15 € 12,05 € 313,20 
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DI AUTORIZZARE  a contrarre e contestualmente di affidare la fornitura per il 2022 di 
materiale protesico vario, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii,  alle 
Ditte Medigas Italia srl e Mediplast srl,richiesto dai Distretti di Alghero,Ozieri e Farmacia Territo-
riale e, precisamente: 
 
       DITTA MEDIGAS ITALIA SRL-  P.IVA 11861240155 CON SEDE IN ASSAGO VIA EDISON 6 

DESCRIZIONE MATERIALE U.M.  Q.TA’  MARCA CODICI IMPONIBILE  
 

IVA 4% 
 

TOTALE 
T.D.1907629- Distretto di Ozieri Paziente G.G 
 
IGENIZZATORE A VAPORE MAMAJOO  

 
 

Pz. 

 
 
1 

 

 

MMJ2025 
 
 
149700010 € 118,80 € 4,75 € 123,55 

 
T.D.1919321 - Distretto di Alghero Paziente F.M.  U.M. Q.TA’  MARCA CODICI IMPONIBILE 

 
IVA 4% 

 
TOTALE 

 
maschera in silicone ambu open cuff mis.4 adulti  

 
Pz. 

 
1 

 
ambu 

 
109901120 € 103,00 € 4,12 € 107,12 

 
valvola pep/rmt  

 
Pz. 

 
1 

 
Mediplast  

 
109901260 € 141,00 € 5,64 € 146,64 

   Totale distretto alghero € 244,00 € 9,76 € 253,76 
 
 

  
TOTALE 

COMPLESSIVO € 362,80 € 14,51 € 377,31 

 
        DITTA MEDIPLAST S.R.L. -  P.IVA 03684180239 CON SEDE IN G AZZO VERONESE (VR) VIA  
        MARTIRI DELLA LIBERTÀ 1/B 

DESCRIZIONE MATERIALE U.M.  Q.TA’  MARCA CODICI IMPONIBILE  
 

IVA 4% 
 

TOTALE 

set PEP/RMT con maschera adulto   
Pz. 

 
1 

 
Mediplast AB 

 
71103 

 
€ 117,80  

 
€ 4,71 

 
€ 122,51 

manometro PEP/RMT 30+30cmH20  
 

Pz. 
 
1 

 
Mediplast AB 

 
71131 

 
€ 171,00  

 
€ 6,84 

 
€ 177,84 

connettore a T con tubo per manometro 
 

Pz. 
 
1 

 
Mediplast AB 

 
71132 

 
€ 12,35  

 
€ 0,49 

 
€ 12,84 

 
T.D. 1920041 - Farmacia Territoriale  Sassari Pazie nte C.S    

TOTALE € 301,15 € 12,05 € 313,20 

 
DI STABILIRE  che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in €  2.231,59 oltre 
IVA al 4% per un totale di  € 2.320,85 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio degli esercizi 
2021/2022 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 
 
       2021    

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO AUTORIZZAZIONE CONTO 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

ASSL1DO NUM.1 – SUB.14 A102020401  € 1.317,14 

ASSL1DO NUM.1 – SUB.14 A501010603 €   313,20 

 
        2022 

UFFICIO AUTORIZZATIVO MACRO AUTORIZZAZIONE CONTO IMPORTO IVA INCLUSA 

 ASSL1DA NUM.1 – SUB.13 A501010603 €  253,76 

ASSL1 NUM.1 – SUB.230 A501010603 €  313,20 

 ASSL1DO NUM.1 – SUB.14                A102020401 €  123,55 

 
DI DARE ATTO che i codici identificativi di gara (CIG) sono i seguenti: 

o Ditta Neupharma srl     CIG Z8B34785FA 
o Ditta Medigas Italia srl  CIG ZAD3478651 
o Ditta Mediplast srl         CIG ZA33478690 
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DI DARE ATTO , che Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della legge 7/8/1990 n.241 e 
dell’art.31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, è il Dott.Giovanni Maria Pulino Posizione Organizzativa 
presso la SC Servizio Giuridico Amministrativo della ASL n.1  di Sassari;  

      DI INDIVIDUARE in qualità di Direttori di esecuzione dei contratti, i Responsabili dei Distretti di 
Alghero e Ozieri e della Farmacia Territoriale della ASL n.1 di Sassari, ognuno per la sua parte di 
competenza, ai sensi dell’art.101 del D.Lgs. 50/2016; 

      DI DARE ATTO che il Servizio proponente provvederà alla stipula dei contratti sulla piattaforma del 
ME.PA. di Consip ed all’inserimento dei relativi  contratti sul sistema SiSar AMC;   

 
DI DARE ATTO che all’emissione degli ordinativi, attraverso la  procedura gestionale di SiSar ed 
alla liquidazione delle relative fatture provvederanno i Distretti di Alghero e Ozieri e la Farmacia 
Territoriale, ognuno per la sua parte di competenza;  

DI DARE ATTO che copia del presente atto  sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line della ASL 
n.1 di Sassari; 

IL Direttore d el  Servizio Giuridico Amministrativo 
Dott. Alessandro Carlo Cattani 
(firma apposta sul frontespizio) 

 
 

ACQUISITO IL PARERE  

 
                DIRETTORE SANITARIO  

Dott. Vito Giuseppe Leonardo La Spina 

 

FAVOREVOLE  [    ] FAVOREVOLE  [    ] 

CONTRARIO  [    ] CONTRARIO  [    ] 

NON NECESSARIO    [    ] NON NECESSARIO    [    ] 

 
per i motivi espressi in premessa, che fanno parte integrante del presente atto: 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL n.1 di SASSARI 
 

 
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 Comporta-
mento 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; 
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DELIBERA 

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

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL n.1 di Sassari 
Dott. Flavio Sensi 

 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) Offerte ditte medigas italia – mediplast - neupharma  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n.1 di     
 
Sassari dal ______/_____/______ al ______/_____/______                             
 

Il Direttore del Servizio (o suo delegato) 

 
Dott. / Dott.ssa ________________________________                                     
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