
 ASSL CAGLIARI

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

BENEFICIARI ANNO 2018

DATI IDENTIFICATIVI DELLE PERSONE OMESSI (art.26 c.4 - D.Lgs.33/2013)

Beneficiario 

(Impresa - Ente - 

altro soggetto)

Dati fiscali Importo erogato Norma / titolo a base dell'attribuzione Estremi_provvedimento 

Ufficio e funzionario o dirigente 

responsabile del relativo 

procedimento amm.vo

Modalità seguita per l'individuazione del 

beneficiario

G.O. omissis € 3.000,00 art. 11, 8°c. L.R. n. 27 del 09/06/1994 che prevede 

che l'amministrazione regionale eroghi somme a 

favore delle aziende sanitarie per la concessione di 

contributi per le spese funerarie dei donatori d'organo 

DETERMINA N. 1068 del 09/02/2018 CENTRO REGIONALE TRAPIANTI - 

dott.ssa Francesca Zorcolo

Richiesta con indicazione del beneficiario  trasmessa 

dalla Coordinatrice Locale delle Donazioni e dei 

Trapianti di Sassari presso l'U.O.C. di Rianimazione 

del P.O. SS. Annunziata di Sassari corredata dalla 

dichiarazione di copia conforme della fattura - relativa 

alle spese funerarie sostenute - intestata al 

beneficiario.

G.S. omissis € 3.000,00 art. 11, 8°c. L.R. n. 27 del 09/06/1994 che prevede 

che l'amministrazione regionale eroghi somme a 

favore delle aziende sanitarie per la concessione di 

contributi per le spese funerarie dei donatori d'organo 

DETERMINA N. 1068 del 09/02/2018 CENTRO REGIONALE TRAPIANTI - 

dott.ssa Francesca Zorcolo

Richiesta con indicazione del beneficiario  trasmessa 

dalla Coordinatrice Locale delle Donazioni e dei 

Trapianti di Sassari presso l'U.O.C. di Rianimazione 

del P.O. SS. Annunziata di Sassari corredata dalla 

dichiarazione di copia conforme della fattura - relativa 

alle spese funerarie sostenute - intestata al 

beneficiario.

C.C. omissis € 3.000,00 art. 11, 8°c. L.R. n. 27 del 09/06/1994 che 

prevede che l'amministrazione regionale 

eroghi somme a favore delle aziende sanitarie 

per la concessione di contributi per le spese 

funerarie dei donatori d'organo 

DETERMINA N. 3453 DEL 27/04/2018 CENTRO REGIONALE TRAPIANTI - 

dott.ssa Francesca Zorcolo

Richiesta con indicazione del beneficiario  trasmessa 

dal Coordinatore Locale delle Donazioni e dei 

Trapianti dell'Az.Ospedaliera  Brotzu di Cagliari presso 

l'U.O.C. di Rianimazione del P.O. S.Michele di 

Cagliari corredata dalla dichiarazione di copia 

conforme della fattura - relativa alle spese funerarie 

sostenute - intestata al beneficiario.

P.E. omissis € 3.000,00 art. 11, 8°c. L.R. n. 27 del 09/06/1994 che 

prevede che l'amministrazione regionale 

eroghi somme a favore delle aziende sanitarie 

per la concessione di contributi per le spese 

funerarie dei donatori d'organo 

DETERMINA N. 3453 DEL 27/04/2018 CENTRO REGIONALE TRAPIANTI - 

dott.ssa Francesca Zorcolo

Richiesta con indicazione del beneficiario  trasmessa 

dalla Coordinatrice Locale delle Donazioni e dei 

Trapianti  presso l'U.O.C. di Rianimazione del P.O. 

SS. Trinità di Cagliari dell'ATS Sardegna corredata 

dalla dichiarazione di copia conforme della fattura - 

relativa alle spese funerarie sostenute - intestata al 

beneficiario.

G.C. omissis € 3.000,00 art. 11, 8°c. L.R. n. 27 del 09/06/1994 che 

prevede che l'amministrazione regionale 

eroghi somme a favore delle aziende sanitarie 

per la concessione di contributi per le spese 

funerarie dei donatori d'organo 

DETERMINA N. 3453 DEL 27/04/2018 CENTRO REGIONALE TRAPIANTI - 

dott.ssa Francesca Zorcolo
Richiesta con indicazione del beneficiario  

trasmessa dal Coordinatore Locale delle 

Donazioni e dei Trapianti dell'Az.Ospedaliera  

Brotzu di Cagliari presso l'U.O.C. di 

Rianimazione del P.O. S.Michele di Cagliari 

corredata dalla dichiarazione di copia 

conforme della fattura - relativa alle spese 

funerarie sostenute - intestata al beneficiario.

P.I. omissis € 3.000,00 art. 11, 8°c. L.R. n. 27 del 09/06/1994 che 

prevede che l'amministrazione regionale 

eroghi somme a favore delle aziende sanitarie 

per la concessione di contributi per le spese 

funerarie dei donatori d'organo 

DETERMINA N. 3453 DEL 27/04/2018 CENTRO REGIONALE TRAPIANTI - 

dott.ssa Francesca Zorcolo

Richiesta con indicazione del beneficiario  trasmessa 

dalla Coordinatrice Locale delle Donazioni e dei 

Trapianti di Sassari presso l'U.O.C. di Rianimazione 

del P.O. SS. Annunziata di Sassari corredata dalla 

dichiarazione di copia conforme della fattura - relativa 

alle spese funerarie sostenute - intestata al 

beneficiario.

M.M.G. omissis € 3.000,00 art. 11, 8°c. L.R. n. 27 del 09/06/1994 che 

prevede che l'amministrazione regionale 

eroghi somme a favore delle aziende sanitarie 

per la concessione di contributi per le spese 

funerarie dei donatori d'organo 

DETERMINA N. 3453 DEL 27/04/2018 CENTRO REGIONALE TRAPIANTI - 

dott.ssa Francesca Zorcolo

Richiesta con indicazione del beneficiario  trasmessa 

dalla Coordinatrice Locale delle Donazioni e dei 

Trapianti di Sassari presso l'U.O.C. di Rianimazione 

del P.O. SS. Annunziata di Sassari corredata dalla 

dichiarazione di copia conforme della fattura - relativa 

alle spese funerarie sostenute - intestata al 

beneficiario.

C.D. omissis € 3.000,00 art. 11, 8°c. L.R. n. 27 del 09/06/1994 che 

prevede che l'amministrazione regionale 

eroghi somme a favore delle aziende sanitarie 

per la concessione di contributi per le spese 

funerarie dei donatori d'organo 

DETERMINA N. 3453 DEL 27/04/2018 CENTRO REGIONALE TRAPIANTI - 

dott.ssa Francesca Zorcolo

Richiesta con indicazione del beneficiario  trasmessa 

dalla Coordinatrice Locale delle Donazioni e dei 

Trapianti di Sassari presso l'U.O.C. di Rianimazione 

del P.O. SS. Annunziata di Sassari corredata dalla 

dichiarazione di copia conforme della fattura - relativa 

alle spese funerarie sostenute - intestata al 

beneficiario.

C.A.A. omissis € 3.000,00 art. 11, 8°c. L.R. n. 27 del 09/06/1994 che 

prevede che l'amministrazione regionale 

eroghi somme a favore delle aziende sanitarie 

per la concessione di contributi per le spese 

funerarie dei donatori d'organo 

DETERMINA N. 3453 DEL 27/04/2018 CENTRO REGIONALE TRAPIANTI - 

dott.ssa Francesca Zorcolo

Richiesta con indicazione del beneficiario  trasmessa 

dalla Coordinatrice Locale delle Donazioni e dei 

Trapianti di Sassari presso l'U.O.C. di Rianimazione 

del P.O. SS. Annunziata di Sassari corredata dalla 

dichiarazione di copia conforme della fattura - relativa 

alle spese funerarie sostenute - intestata al 

beneficiario.

Contributi spese funerarie donatore d'organo

07/05/2018


