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COMUNICAZIONE DEGLI IMPORTI PERCEPITI DA AIAS BUSTO ARSIZIO ONLUS “ANNIBALE 
TOSI” NEL CORSO DELL’ANNO 2018, EROGATI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E 

SOGGETTI EQUIPARATI  

(ai sensi e per gli effetti della L. 4 agosto 2017 n. 124, art. 1, commi 125 – 129) 

 

Soggetto erogante: Agenzia per la Tutela della Salute dell’Insubria 

Data erogazione Causale Importo 

17/01/2018 Erogazione prestazioni sperimentazioni CD trattamento autismo e “Case 
Management” 

1.802,00 

30/01/2018 Erogazione prestazioni sanitarie a cittadini del territorio ATS Insubria e 
altre ATS lombarde, in base a rapporto convenzionale 

86.524,00 

31/01/2018 Erogazione prestazioni sperimentazioni CD trattamento autismo e “Case 
Management” 

6.702,00 

31/01/2018 Erogazione prestazioni sperimentazioni CD trattamento autismo e “Case 
Management” 

9.202,00 

27/02/2018 Erogazione prestazioni sanitarie a cittadini del territorio ATS Insubria e 
altre ATS lombarde, in base a rapporto convenzionale 

86.524,00 

28/02/2018 Erogazione prestazioni sanitarie a cittadini del territorio ATS Insubria e 
altre ATS lombarde, in base a rapporto convenzionale 

31.340,00 

28/02/2018 Erogazione prestazioni sperimentazioni CD trattamento autismo e “Case 
Management” 

6.302,00 

29/03/2018 Erogazione prestazioni sanitarie a cittadini del territorio ATS Insubria e 
altre ATS lombarde, in base a rapporto convenzionale 

86.524,00 

03/04/2018 Erogazione prestazioni sperimentazioni CD trattamento autismo e “Case 
Management” 

9.102,00 

27/04/2018 Erogazione prestazioni sanitarie a cittadini del territorio ATS Insubria e 
altre ATS lombarde, in base a rapporto convenzionale 

86.524,00 
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Data erogazione Causale Importo 

04/05/2018 Erogazione prestazioni sperimentazioni CD trattamento autismo e “Case 
Management” 

9.602,00 

24/05/2018 Erogazione prestazioni sanitarie a cittadini del territorio ATS Insubria e 
altre ATS lombarde, in base a rapporto convenzionale 

47.992,50 

30/05/2018 Erogazione prestazioni sanitarie a cittadini del territorio ATS Insubria e 
altre ATS lombarde, in base a rapporto convenzionale 

86.524,00 

06/06/2018 Erogazione prestazioni sperimentazioni CD trattamento autismo e “Case 
Management” 

8.252,00 

05/07/2018 Erogazione prestazioni sanitarie a cittadini del territorio ATS Insubria e 
altre ATS lombarde, in base a rapporto convenzionale 

86.524,00 

12/07/2018 Erogazione prestazioni sperimentazioni CD trattamento autismo e “Case 
Management” 

10.302,00 

30/07/2018 Erogazione prestazioni sanitarie a cittadini del territorio ATS Insubria e 
altre ATS lombarde, in base a rapporto convenzionale 

86.524,00 

01/08/2018 Erogazione prestazioni sperimentazioni CD trattamento autismo e “Case 
Management” 

8.950,00 

23/08/2018 Erogazione prestazioni sanitarie a cittadini del territorio ATS Insubria e 
altre ATS lombarde, in base a rapporto convenzionale 

91.831,50 

30/08/2018 Erogazione prestazioni sanitarie a cittadini del territorio ATS Insubria e 
altre ATS lombarde, in base a rapporto convenzionale 

86.524,00 

31/08/2018 Erogazione prestazioni sperimentazioni CD trattamento autismo e “Case 
Management” 

9.402,00 

27/09/2018 Erogazione prestazioni sanitarie a cittadini del territorio ATS Insubria e 
altre ATS lombarde, in base a rapporto convenzionale 

86.524,00 

24/10/2018 Erogazione prestazioni sperimentazioni CD trattamento autismo e “Case 
Management” 

3.200,00 

24/10/2018 Erogazione prestazioni sanitarie a cittadini del territorio ATS Insubria e 
altre ATS lombarde, in base a rapporto convenzionale 

66,00 
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Data erogazione Causale Importo 

30/10/2018 Erogazione prestazioni sanitarie a cittadini del territorio ATS Insubria e 
altre ATS lombarde, in base a rapporto convenzionale 

86.524,00 

5/11/2018 Erogazione prestazioni sperimentazioni CD trattamento autismo e “Case 
Management” 

8.150,00 

26/11/2018 Erogazione prestazioni sperimentazioni CD trattamento autismo e “Case 
Management” 

9.652,00 

29/11/2018 Erogazione prestazioni sanitarie a cittadini del territorio ATS Insubria e 
altre ATS lombarde, in base a rapporto convenzionale 

86.524,00 

18/12/2018 Erogazione prestazioni sanitarie a cittadini del territorio ATS Insubria e 
altre ATS lombarde, in base a rapporto convenzionale 

86.524,00 

24/12/2018 Erogazione prestazioni sperimentazioni CD trattamento autismo e “Case 
Management” 

8.352,00 

 

Soggetto erogante: Azienda Sanitaria Locale di Novara 

Data erogazione Causale Importo 

31/01/2018 Erogazione prestazioni sanitarie a cittadini del territorio ASL di Novara, in 
base a rapporto convenzionale 

3.978,50 

14/03/2018 Erogazione prestazioni sanitarie a cittadini del territorio ASL di Novara, in 
base a rapporto convenzionale 

7.088,00 

14/06/2018 Erogazione prestazioni sanitarie a cittadini del territorio ASL di Novara, in 
base a rapporto convenzionale 

8.460,50 

12/09/2018 Erogazione prestazioni sanitarie a cittadini del territorio ASL di Novara, in 
base a rapporto convenzionale 

6.231,50 

12/09/2018 Erogazione prestazioni sanitarie a cittadini del territorio ASL di Novara, in 
base a rapporto convenzionale 

1.176,00 

12/12/2018 Erogazione prestazioni sanitarie a cittadini del territorio ASL di Novara, in 
base a rapporto convenzionale 

5.714,00 
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Soggetto erogante: Azienda Sanitaria Locale di Verbano Cusio Ossola 

Data erogazione Causale Importo 

31/12/2018 Erogazione prestazioni sanitarie a cittadini del territorio ASL Verbano 
Cusio Ossola, in base a rapporto convenzionale 

22,50 

 

Soggetto erogante: Agenzia delle Entrate 

Data erogazione Causale Importo 

16/08/2018 Riconoscimento devoluzioni “5 x mille” 16.475,19 

 


