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SIGLA Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la Si prende isione delle disposizioni contabili contenute nel
ESTENSORE. correttezza del presente ano, [ presente atto,

IL DIRIGENTE PROPONENTE IL RESPONSABILE DELLA SS.
CONTABILITA E BILANCIO

FP
(Eto E.PICCARI)

PARERE Favorevole PARERE Favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
IL. DIRETTORE SANITARIO Elo Gianearlo Cecchini
F.to Nicola D Alterio

IL DHtETTORE GENERALE

F.TO PROF. MAURO MATTIOLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo di questo Istituto in data odierna e vi

rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi.

Data 10.012018

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Fabrizio Piccari


