
Ammontare complessivo 

del vantaggio

(se superiore ad € 1.000)

COD. AREA

9123 PA 3.000,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

1006714 PA 3.000,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

9217 PA 1.875,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

39983 PA 2.400,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

39985 PA 1.620,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

9652 PA 2.400,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

39988 PA 3.600,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

14533 PA 1.125,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

7362 PA 1.500,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

40001 PA 3.000,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

1000069 PA 1.375,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

10184 PA 1.500,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

8657 PA 1.500,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

387 PA 1.500,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

14653 PA 1.400,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

13467 PA 2.750,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

1006664 PA 3.000,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

40013 PA 1.500,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

40014 PA 3.000,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

9597 PA 1.500,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

13395 PA 3.500,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

29987 PA 3.000,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

12346 PA 3.000,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

40019 PA 2.400,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

12344 PA 1.375,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

9218 PA 3.000,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

7765 PA 1.500,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

10393 PA 3.000,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

14705 PA 1.800,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

9889 PA 3.360,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico
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1006715 PA 2.200,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

14765 PA 1.000,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

10261 PA 3.000,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

13011 PA 3.000,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

1006669 PA 3.600,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

356 PA 2.560,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

9653 PA 2.800,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

2277 PA 3.000,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

6455 PA 1.500,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

2769 PA 1.500,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

6981 PA 3.000,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

3897 PA 7.200,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

10315 PA 1.250,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

6980 PA 2.200,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

35431 PA 1.200,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

10926 PA 1.950,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

14186 PA 2.000,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

11522 PA 1.425,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

9240 PA 1.950,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

281 PA 3.000,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

3040 PA 2.000,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

10739 PA 1.625,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

10740 PA 1.625,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

10059 PA 3.000,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

1000014 PA 6.950,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

1006800 PA 2.895,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

1006662 PA 3.000,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

100073 PA 2.895,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

7371 PA 2.895,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

14534 PA 2.130,13                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

1000072 PA 2.100,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

3739 PA 1.500,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

1567 PA 2.895,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

13393 PA 1.100,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

2



4100 PA 2.895,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

4042 PA 1.500,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

40026 PA 1.500,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

10395 PA 1.695,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

907264 PA 110,00                    
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

14436 PA 1.700,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

10457 PA 1.740,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

8872 PA 1.425,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

12499 PA 2.000,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

34785 PA 1.375,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

3419 PA 2.895,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

4102 PA 2.645,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

11871 PA 2.895,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

12143 PA 3.000,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

9885 PA 3.600,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

9656 PA 1.500,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

34623 PA 4.145,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

40043 PA 645,00                    
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

40043 PA 2.500,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

1019489 PA 2.400,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

12497 PA 2.735,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

724 PA 1.500,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

1000018 PA 3.145,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

14931 PA 1.000,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

13208 AD 3.590,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

12496 AD 6.000,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico

12441 AD 1.730,00                 
linee guida dipartimentali prot. 

9589/2008

richiesta servizio titolare della 

presa in carico
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