
1

DAI-SMDP - TABELLA C

beneficiario

(se superiore ad € 1.000)

COD. AREA

43780 PA                   1.800,00 

43780 PA -                    300,00 

10677 PA                   1.400,00 

10677 PA -                    400,00 

443 PA                   2.160,00 

9123 PA                   3.000,00 

1006714 PA                   1.200,00 

10092 PA                   1.500,00 

10092 PA -                 1.000,00 

9217 PA                   1.500,00 

9217 PA                      250,00 

39983 PA                   2.400,00 

39985 PA                      500,00 

9652 PA                   1.600,00 

39988 PA                   3.000,00 

34618 PA                   1.500,00 

7362 PA                   1.500,00 

11807 PA                   1.250,00 

11807 PA -                    750,00 

40001 PA                   3.000,00 

10184 PA                   1.500,00 

1000069 PA                   3.000,00 

387 PA                   1.500,00 

12259 PA                   1.000,00 

12259 PA                      500,00 

12259 PA                          9,06 

9887 PA                   1.500,00 

1006664 PA                   3.000,00 

                            pubblicità provvedimenti erogazione sussidi, borse lavoro ed altri vantaggi anno 2017                                 

                                                                 (art. 26 d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33)

Ammontare complessivo 
del vantaggio Norma o titolo sul quale si basa 

l'attribuzione
Criteri di individuazione del 

beneficiario

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico
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40013 PA                   3.000,00 

40014 PA                   3.000,00 

10573 PA                      500,00 

10573 PA                      750,00 

10573 PA                   1.200,00 

10573 PA                        65,00 

9597 PA                   1.500,00 

29987 PA                   3.000,00 

12346 PA                   1.500,00 

40019 PA                   2.400,00 

279 PA                   3.000,00 

9218 PA                   3.000,00 

11558 PA                   1.500,00 

11558 PA -                 1.125,00 

40025 PA                   1.500,00 

40025 PA -                 1.000,00 

7765 PA                   1.500,00 

10393 PA                      125,00 

10393 PA                   1.500,00 

10393 PA                   1.250,00 

9889 PA                   3.360,00 

1006715 PA                   1.500,00 

10261 PA                   1.500,00 

12440 PA                   1.000,00 

9648 PA                   1.500,00 

356 PA                      250,00 

356 PA                   1.250,00 

4041 PA                   2.160,00 

9653 PA                   1.200,00 

2277 PA                   3.000,00 

10260 PA                   1.800,00 

1000017 PA                      900,00 

1000017 PA                      900,00 

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico
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1000017 PA                      170,00 

11809 PA                   6.000,00 

11809 PA -                 5.000,00 

11809 PA                   1.050,00 

11809 PA                      450,00 

2769 PA                   1.500,00 

6981 PA                   3.000,00 

3897 PA                   6.000,00 

3897 PA                   1.000,00 

6980 PA                   3.000,00 

6980 PA -                 1.500,00 

8655 PA                   3.000,00 

10315 PA                   3.000,00 

10738 PA                   1.500,00 

10738 PA                      250,00 

1019414 PA                   1.500,00 

35608 PA                      750,00 

35608 PA                        63,00 

35608 PA                      200,00 

11050 PA                   3.000,00 

11050 PA                      250,00 

8551 PA                   3.000,00 

8551 PA -                 2.192,00 

8551 PA                      979,00 

35431 PA                   3.000,00 

35431 PA                      450,00 

10926 PA                   2.400,00 

10926 PA                      250,00 

281 PA                   3.000,00 

281 PA                      100,00 

12198 PA                   1.125,00 

12198 PA -                    250,00 

11944 PA                   3.000,00 

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico
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11944 PA -                 1.000,00 

10739 PA                   1.500,00 

10740 PA                   1.500,00 

7254 PA                   3.000,00 

7254 PA -                 2.500,00 

10059 PA                   3.000,00 

10059 PA                      100,00 

1000014 PA                   1.750,00 

1000014 PA                      400,00 

1000014 PA                   1.000,00 

1000014 PA                      100,00 

39998 PA                      400,00 

39998 PA                   1.000,00 

295 PA                   3.000,00 

295 PA                      100,00 

1006800 PA                      250,00 

1006800 PA                   2.500,00 

1006662 PA                   3.000,00 

1006662 PA                      100,00 

100073 PA                   3.600,00 

7371 PA                   2.500,00 

3739 PA                   3.000,00 

1567 PA                   3.000,00 

4100 PA                   3.000,00 

4042 PA                   1.500,00 

40026 PA                   1.500,00 

10395 PA                   3.000,00 

10395 PA -                 2.000,00 

10395 PA                      875,00 

3216 PA                   3.000,00 

907264 PA                   3.000,00 

7524 PA                   1.500,00 

12499 PA                   1.200,00 

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico
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12499 PA                      800,00 

PA                      375,00 

3419 PA                   3.000,00 

4102 PA                   3.000,00 

11871 PA                   3.000,00 

12143 PA                   2.500,00 

12143 PA                      100,00 

9885 PA                      900,00 

9885 PA                      100,00 

9656 PA                   2.000,00 

34623 PA                   3.000,00 

34623 PA                      100,00 

40043 PA                   2.750,00 

40043 PA                      100,00 

1019489 PA                   2.400,00 

12500 PA                   1.500,00 

6307 PA                   2.000,00 

6307 PA                      100,00 

724 PA                   1.500,00 

1000018 PA                   2.750,00 

1000018 PA                      100,00 

PA                      375,00 

12281 PA                2.100,00 

12281 PA -              1.200,00 

11279 PA                   750,00 

11279 PA                   375,00 

11279 PA                   375,00 

1020097 PA                   750,00 

1020097 PA                   750,00 

11278 PA                      125,00 

11278 PA                   1.650,00 

1020085 PA                      250,00 

1020085 PA                      720,00 

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico
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1020085 PA                      360,00 

1020085 PA                      540,00 

10678 PA                   1.500,00 

10680 PA                   2.400,00 

12142 PA 1.000,00

12142 PA 800,00

11808 PA                      750,00 

11808 PA                   1.260,00 

11389 PA                   1.500,00 

11873 PA                   1.200,00 

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008

richiesta servizio titolare della 
presa in carico

linee guida dipartimentali prot. 
9589/2008
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