
ASL CAGLIARI

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE Sovvenzioni, contributi,  sussidi, vantaggi economici

BENEFICIARI ANNO 2015

DATI IDENTIFICATIVI DELLE PERSONE OMESSI (art.26 c.4 - D.Lgs.3 3/2013)
Beneficiario 
(Impresa - Ente - 
altro soggetto)

Dati fiscali Importo erogato Norma / titolo a base de ll'attribuzione Estremi_provvedimento 
Ufficio e funzionario o dirigente 
responsabile del relativo 
procedimento amm.vo

Modalità seguita per l'individuazione del 

beneficiario

Utenti C.A. - C.T. - 
C.R.

Omissis € 7.150,00 deliberazione R.A.S. n.49/40 del 26/11/2013 
"Programma sperimentale di interventi a favore di 
alcune categorie di pazienti affetti
da malattia rara. Erogazione di prestazioni 
aggiuntive a carico del Servizio
Sanitario Regionale"; circolare RAS prot. n.18151 
del 14/07/2014 "Programma smerimentale di 
interventi a favore di alcune categorie di pazienti 
affetti da malattia rara - procedura di rimborso per 
gli apparecchi ortognatodontici" ; nota RAS prot. n. 
31424 del 30/12/2014 “Applicazione della DGR n. 
49/40 del 26/11/2013 – rendicontazione prestazioni 
aggiuntive apparecchi ortognatodontici"

DET. N. 936 del 19/08/2015 UOC Cure Primarie - Dott. Antonello 
Corda

valutazione dell'istanza e accertamento della 
sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi 
previsti dalla deliberazione R.A.S. n.49/40 del 
26/11/2013 e circolari attuative                                       
Liquidazione  n. 3 pratiche di rimborso assistiti C.A. - 

 C.T.- C.R.-  anno 2015.  

Utenti S.A.H. - C.E. - 
M.C.- D.G.- M.V.- 
C.E.- P.C. 

Omissis € 18.000,00 deliberazione R.A.S. n.49/40 del 26/11/2013 
"Programma sperimentale di interventi a favore di 
alcune categorie di pazienti affetti
da malattia rara. Erogazione di prestazioni 
aggiuntive a carico del Servizio
Sanitario Regionale"; circolare RAS prot. n.18151 
del 14/07/2014 "Programma smerimentale di 
interventi a favore di alcune categorie di pazienti 
affetti da malattia rara - procedura di rimborso per 
gli apparecchi ortognatodontici" ; nota RAS prot. n. 
31424 del 30/12/2014 “Applicazione della DGR n. 
49/40 del 26/11/2013 – rendicontazione prestazioni 
aggiuntive apparecchi ortognatodontici"

DET. N. 159 del 10/02/2016 UOC Cure Primarie - Dott. Antonello 
Corda

valutazione dell'istanza e accertamento della 
sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi 
previsti dalla deliberazione R.A.S. n.49/40 del 
26/11/2013 e circolari attuative                                       
Liquidazione  n. 7 pratiche di rimborso assistiti 
S.A.H. - C.E. - M.C.- D.G.- M.V.- C.E.- P.C. -  anno 

 2015.  

Utenti C.D. - F.X.G. - 
G.A. - P.G. - P.S.V. 

Omissis € 12.300,00 deliberazione R.A.S. n.49/40 del 26/11/2013 
"Programma sperimentale di interventi a favore di 
alcune categorie di pazienti affetti
da malattia rara. Erogazione di prestazioni 
aggiuntive a carico del Servizio
Sanitario Regionale"; circolare RAS prot. n.18151 
del 14/07/2014 "Programma smerimentale di 
interventi a favore di alcune categorie di pazienti 
affetti da malattia rara - procedura di rimborso per 
gli apparecchi ortognatodontici" ; nota RAS prot. n. 
31424 del 30/12/2014 “Applicazione della DGR n. 
49/40 del 26/11/2013 – rendicontazione prestazioni 
aggiuntive apparecchi ortognatodontici"

DET. N. 475 del 26/04/2016 UOC Cure Primarie - Dott. Antonello 
Corda

valutazione dell'istanza e accertamento della 
sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi 
previsti dalla deliberazione R.A.S. n.49/40 del 
26/11/2013 e circolari attuative                                       
Liquidazione  n. 5 pratiche di rimborso assistiti C.D. - 

 F.X.G. - G.A. - P.G. - P.S.V. -  anno 2015.  

Sovvenzioni anno 2015 -aprile 2016
28/04/2016


