
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

ALBO BENEFICIARI ANNO 2017

Nome 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

SIAARTI -                                       

Società Italiana di Anestesia, 

Analgesia, Rianimazione e 

Terapia Intensiva

omissis € 3.000,00 Erogazione  contributo a 

titolo di compartecipazione 

per lo svolgimento del XVI 

Congresso  Nazionale 

ACD (Area Culturale 

Dolore)                              

DET. N. 1800 DEL 27/12/2017 Direzione ASSL - 

Servizio Formazione 

-          Dr. Pier Paolo 

Pani - Dott.ssa Maria 

Agostina Murgia

Valutazione 

dell’importanza della 

finalità dell’erogazione del 

contributo, ai fini 

dell’attivazione di un 

percorso formativo  in 

house, per diffondere e 

migliorare le conoscenze e 

le ricadute assistenziali. 



SIMEU -                                     

Società Italiana Medicina 

d’Emergenza-Urgenza 

omissis € 2.000,00 Erogazione  contributo a 

titolo di compartecipazione 

per lo svolgimento del 

Congresso Regionale  “Il 

Politrauma”    

DET. N. 1799 DEL 27/12/2017 Direzione ASSL - 

Servizio Formazione 

-          Dr. Pier Paolo 

Pani - Dott.ssa Maria 

Agostina Murgia

Valutazione 

dell’importanza della 

finalità dell’erogazione del 

contributo per attività 

formativa in house rivolta a 

tutti i professionisti 

impegnati nel settore 

dell’Emergenza-Urgenza 

della Sardegna, trattando i 

vari aspetti del trauma,  la 

rete organizzativa e 

integrativa dei servizi 

territoriali e ospedalieri, 

alla luce della riforma e 

rinnovo dell’assistenza 

sanitaria

AOGOI - Associazione Ostetrici 

Ginecologi Ospedalieri Italiani 

omissis € 3.600,00 Erogazione  contributo a 

titolo di compartecipazione 

per lo svolgimento del VIII 

Incontro Gallurese in 

Ostetricia e Ginecologia               

Del. N. 1305 del 29/12/2016          

NOTA PROT. NP/2017/75606 

del 08/09/2017                                     

Direzione ASSL - 

Servizio Formazione 

-          Dr. Pier Paolo 

Pani 

Valutazione 

dell’importanza della 

finalità dell’erogazione del 

contributo per attività 

formativa in house al fine 

di migliorare 

l'appropriatezza degli 

interventi alla luce delle 

nuove disposizioni 

legislative e delle nuove 

procedure mediche, 

tenendo conto delle nuove 

frontiere in tema di 

prevenzione e cura in 

campo ostetrico-

ginecologico


