
                                                           

 

 

Si comunica che, a sensi della Legge n. 124/2017, comma 125-129 dell’art.1, cosiddetta Legge annuale per il 
mercato e la concorrenza, la Pubblica Assistenza Novara Soccorso con codice fiscale 01698030036, ha ricevuto 
nell’esercizio 2018 le seguenti erogazioni pubbliche: 

 

DENOMINAZIONE ENTE  SOMMA INCASSATA DATA INCASSO CAUSALE 

A.U.O. “Maggiore della 

Carità” Novara 

 

€ 17.537,37 

 

12/02/18 

Trasporti in regime di emergenza 118 convenzionata, estemporanea 

e trasporti intraospedalieri effettuati nel mese di dicembre 2017 

A.U.O. “Maggiore della 

Carità” Novara 

 

€ 12.630,50 

 

16/03/18 

Trasporti in regime di emergenza 118 convenzionata, estemporanea 

e trasporti intraospedalieri effettuati nel mese di gennaio 2018 

A.U.O. “Maggiore della 

Carità” Novara 

 

€ 22.914,25 

 

23/04/18 

Trasporti in regime di emergenza 118 convenzionata, estemporanea 

e trasporti intraospedalieri effettuati nel mese di febbraio 2018 

A.U.O. “Maggiore della 

Carità” Novara 

 

€ 20.328,87 

 

14/05/18 

Trasporti in regime di emergenza 118 convenzionata, estemporanea 

e trasporti intraospedalieri effettuati nel mese di marzo 2018 

A.U.O. “Maggiore della 

Carità” Novara 

 

€ 20.048,35 

 

11/06/18 

Trasporti in regime di emergenza 118 convenzionata, estemporanea 

e trasporti intraospedalieri effettuati nel mese di aprile 2018 

A.U.O. “Maggiore della 

Carità” Novara 

 

€ 19.357,74 

 

11/07/18 

Trasporti in regime di emergenza 118 convenzionata, estemporanea 

e trasporti intraospedalieri effettuati nel mese di maggio 2018 

A.U.O. “Maggiore della 

Carità” Novara 

 

€ 19.000,52 

 

02/08/18 

Trasporti in regime di emergenza 118 convenzionata, estemporanea 

e trasporti intraospedalieri effettuati nel mese di giugno 2018 

A.U.O. “Maggiore della 

Carità” Novara 

 

€ 18.629,62 

 

11/09/18 

Trasporti in regime di emergenza 118 convenzionata, estemporanea 

e trasporti intraospedalieri effettuati nel mese di luglio 2018 

A.U.O. “Maggiore della 

Carità” Novara 

 

€ 21.117,91 

 

22/10/18 

Trasporti in regime di emergenza 118 convenzionata, estemporanea 

e trasporti intraospedalieri effettuati nel mese di agosto 2018 



 

 

 

DENOMINAZIONE ENTE  SOMMA INCASSATA DATA INCASSO CAUSALE 

A.U.O. “Maggiore della 

Carità” Novara 

 

€ 15.524,08 

 

13/11/18 

Trasporti in regime di emergenza 118 convenzionata, estemporanea 

e trasporti intraospedalieri effettuati nel mese di settembre 2018 

A.U.O. “Maggiore della 

Carità” Novara 

 

€ 17.337,96 

 

11/12/18 

Trasporti in regime di emergenza 118 convenzionata, estemporanea 

e trasporti intraospedalieri effettuati nel mese di ottobre 2018 



Si comunica che, a sensi della Legge n. 124/2017, comma 125-129 dell’art.1, cosiddetta Legge annuale per il 
mercato e la concorrenza, la Pubblica Assistenza Novara Soccorso con codice fiscale 01698030036, ha ricevuto 
nell’esercizio 2018 le seguenti erogazioni pubbliche: 

 

DENOMINAZIONE ENTE  SOMMA INCASSATA DATA INCASSO CAUSALE 

 

A.S.L NOVARA 

 

€ 12.642.30 

 

15/02/2018 

Trasporto pazienti emodializzati e trasporto pazienti in regime ADI 

Effettuati nel mese di settembre 2017 

 

A.S.L NOVARA 

 

€ 14.144,90 

 

15/03/18 

Trasporto pazienti emodializzati e trasporto pazienti in regime ADI 

Effettuati nel mese di ottobre 2017 

 

A.S.L NOVARA 

 

€ 14.115,50 

 

19/03/18 

Trasporto pazienti emodializzati e trasporto pazienti in regime ADI 

Effettuati nel mese di novembre 2017 

 

A.S.L NOVARA 

 

€ 14.071,50 

 

12/04/18 

Trasporto pazienti emodializzati e trasporto pazienti in regime ADI 

Effettuati nel mese di dicembre 2017 

 

A.S.L NOVARA 

 

€ 36.921,60 

 

19/06/18 

Trasporto pazienti emodializzati e trasporto pazienti in regime ADI 

Effettuati nel mese di gennaio/febbraio 2018 

 

A.S.L NOVARA 

 

€ 10.489,68 

 

09/08/18 

Trasporto pazienti emodializzati e trasporto pazienti in regime ADI 

Effettuati nel mese di marzo 2018 

 

A.S.L NOVARA 

 

€ 9.333,78 

 

13/08/18 

Trasporto pazienti emodializzati e trasporto pazienti in regime ADI 

Effettuati nel mese di aprile 2018 

 

A.S.L NOVARA 

 

€ 9.780,28 

 

12/09/18 

Trasporto pazienti emodializzati e trasporto pazienti in regime ADI 

Effettuati nel mese di maggio 2018 

 

A.S.L NOVARA 

 

€ 8.295,52 

 

10/10/18 

Trasporto pazienti emodializzati e trasporto pazienti in regime ADI 

Effettuati nel mese di giugno 2018 

 

A.S.L NOVARA 

 

€ 8.448,52 

 

02/11/18 

Trasporto pazienti emodializzati e trasporto pazienti in regime ADI 

Effettuati nel mese di luglio 2018 



 

DENOMINAZIONE ENTE  SOMMA INCASSATA DATA INCASSO CAUSALE 

 

A.S.L NOVARA 

 

€ 11.405,20 

 

07/12/2018 

Trasporto pazienti emodializzati e trasporto pazienti in regime ADI 

Effettuati nel mese di agosto 2018 

 

A.S.L NOVARA 

 

€ 11.498,89 

 

18/12/18 

Trasporto pazienti emodializzati e trasporto pazienti in regime ADI 

Effettuati nel mese di settembre 2018 


