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250 REINTEGRO FONDO ECONOMALE SERVIZIO TECNICO

251 REINTEGRO FONDO ECONOMALE P.O. MICROCITEMICO

252
Liquidazione fatture per la manutenzione e riparazione di automezzi e autoambulanze   
in  uso ai Servizi e Presidi Ospedalieri di questa ASL di Cagliari

253
Affidamento per due mesi del servizio di pulizia delle aree verdi della Cittadella della 
Salute di Cagliari

254
Affidamento per due mesi di un servizio di supporto amministrativo per attività di front 
office e back office degli uffici ubicati nel Territorio aziendale con particolare riferimento 
alle esenzioni per reddito

255

Richiesta di autoambulanze per il servizio di soccorso, trasporto e/o trasferimento di 
malati dai  PP.OO. �SS. Trinità�  e �Binaghi� verso altre strutture della ASL, e 
viceversa; liquidazione fatture della O.N.L.U.S. CAGLIARI EMERGENZA per il periodo di 
Agosto e Settembre 2012; spesa complessiva €. 8.900,75 esente da IVA; CIG 
Z2106CFA54.

256
Procedura aperta per l'affidamento quinquennale, in quattro lotti, dei servizi assicurativi 
dell'Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari per il periodo dalle ore 24:00 del 31.07.2012 
alle ore 24:00 del 31.07.2017; affidamento del servizio di pubblicazione dell�avviso di 
gara esperita su G.U.R.I. e quotidiani; CIG 4136460AC4

257
Immobile sito nel Comune di Guasila, Piazza Nenni snc: rimborso spese sostenute dal 
Comune di Guasila per la fornitura di energia elettrica - Bimestre dicembre 2012-gennaio 
2013.

258
Annullamento determina n. 248 del 01/03/2013 avente per oggetto: Sperimentazione 
clinica studio �CAMMS324�. Sponsor Genzyme Europe B.V. -  Centro Sclerosi Multipla 
� P.O Binaghi Cagliari- Liquidazione fatture n. 911/8 del 17/04/2012 e n. 916/8 del 
19/04/2012. Sperimentatore Prof.ssa Maria Giovanna Marrosu.

259
OGGETTO: Sperimentazione clinica studio �CAMMS03409�. Sponsor Genzyme 
Europe B.V. -  Centro Sclerosi Multipla � P.O Binaghi Cagliari- Liquidazione fattura n. 
912/8 del 17/04/2012. Sperimentatore Prof.ssa Maria Giovanna Marrosu.

260
Procedura ristretta per l'affidamento quinquennale del servizio di trasporto persone 
disabili da e verso le Strutture della ASL di Cagliari; affidamento del servizio di 
pubblicazione dell�avviso di gara esperita su G.U.R.I. e quotidiani; CIG 3387506262;

261
Attivazione   Progetto  �Percorsi   strutturati di abilitazione alle autonomie per pazienti 
con disturbi mentali severi, in contesto di gruppo�,  presso il Centro Diurno 
Dipartimentale di Selargius - nell�ambito degli �Interventi straordinari per la 
riqualificazione dell'offerta dei servizi�,  di cui alla determinazione n. 452 del 03-04-2012.

262

Attivazione progetto abilitazione/riabilitazione �Narrazione e scrittura clinica. Sentieri 
verso l'autobiografia in salute mentale�,  in favore degli utenti del C.S.M.  Cagliari A,  - 
nell�ambito degli �Interventi straordinari per la riqualificazione dell'offerta dei servizi�, 
di cui alla determinazione n. 452 del 03-04-2012.

263
Liquidazione premio di operosità ai sensi dell�art. 49 ACN 29.07.2009  Periodo 01.10.95 
/ 24/04/2012  allo specialista ambulatoriale interno dottor  Mereu Paolo cessato dal 
rapporto convenzionale in data  25/04/2012.

264
Proroga service materiale e servizio per nutrizione parenterale per uso domiciliare 
assistito C. L.

265
Sperimentazione clinica sullo studio TIOSPIR - Ditta Boehringer Ingelheim Italia Spa � 
CRO Marvin International Clinical Research  P.O. Binaghi  Cagliari. Liquidazione fattura 
N.2754/42 del 10/10/2012  Sperimentatore: Dr. Giovanni  Paolo Ligia.
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266
Conferimento incarico, per la branca specialistica di Fisiatria, alla Dr.ssa Atzeni Laura 
per n° 38 ore settimanali di servizio nel Centro Am bulatoriale di Riabilitazione in Via 
Ausonia, ai sensi dell�art. 40 del A.C.N. 29/07/09, in sostituzione della Dr.ssa Pau Lucia

267
Conferimento incarico a tempo determinato per la disciplina di Psicoterapia  , ai sensi 
dell�art. 23, comma  10, dell�A.C.N. 29/07/2009, alla Dr. Sitzia Barbara  per n° 13 ore 
settimanali di attività ambulatoriale e domiciliare presso il Poliambulatori di Muravera (7 
ore), San Nicolò Gerrei (3 ore), Villasimius (3 ore)  pubblicate nel 2° trimestre 2012
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