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PROCEDURA PER LA PREOSPEDALIZZAZIONE - asl.vt.it
Delibera del 28 Aprile, n. 236 [file.pdf] â€œProcedura negoziata, ai sensi dellâ€™art. 63, com. 2, let. c) del
D.Lgs. nÂ° 50/2016 [cd. â€œcontratto ponteâ€•], per la fornitura semestrale di specialitÃ medicinali varie in
privativa industriale, necessaria a soddisfare le esigenze assistenziali delle UnitÃ Operative dellâ€™Azienda
Ospedaliero- Universitaria di Sassari.
Aou Sassari - Albo pretorio - Atti - Delibere - Archivio
Delibera del 10 Gennaio, n. 04 [file.pdf] Approvazione atti della pubblica selezione, per titoli e colloquio, per la
formazione di una graduatoria da utilizzare per la stipula di contratti di lavoro subordinato, a tempo
determinato, per lâ€™assunzione di Coll.ri Prof.li Sanitari- Assistenti Sanitari â€“ Cat. D da assegnare alla
SSD Performance Sanitarie e Flussi Informativi.
Aou Sassari - Albo pretorio - Atti - Delibere
Approvazione schemi-tipo di convenzioni A.O.U. Federico II/Farmacie del territorio e/o Associazioni
legalmente riconosciute per le attivitÃ connesse alla gestione del sistema CUP delle prestazioni
specialistiche ambulatoriali dell'Azienda, Del n. 503 del 24/10/2014
Personale Modulistica - policlinico.unina.it
DIREZIONE SANITARIA Presidio Ospedaliero Centrale LA GESTIONE DELLA CARTELLA CLINICA ED IL
RISPETTO DELLA PRIVACY AQ 001 Rev. 4/2009 Pagina 5 di 33
AQ1 cartella clinica e rispetto della privacy - asl.vt.it
EtÃ e sesso (la popolazione standard Ã¨ la popolazione residente in Italia anno 2001, fonte ISTAT).
Standardizzazione: Decrescente â€œDirezione
Ministero della Salute
Data: Comunicazione: Approfondimenti: 07/01/2019: Cartelle Cliniche Si comunica che il servizio di richiesta
via mail della documentazione sanitaria, sarÃ temporaneamente sospeso fino al 21 gennaio 2019 per motivi
tecnici Salvo variazioni il regolare servizio riprenderÃ il 21 Gennaio 2019
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