
Tipologia contributo o sovvenzione
Soggetto beneficiario Persona 
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Dati fiscali (Solo 
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 Importo del vantaggio 
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Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del 

relativo procedimento amministrativo

Modalità seguita per 

l'individuazione del beneficiario

Link al progetto 

selezionato

Link al curriculum del 

soggetto incaricato

contributi per indennizzo Legge 210/92 

cod 24
PT12417001                           9.249,96 

determine del dirigente 

128/322/586/854/1058/1253/1493/

1662/1854/2096/2292/2415 anno 

2017

LEGGE 210/92 "Indennizzo a favore dei soggetti 

danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a 

causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e 

somministrazione di emoderivati."

dipartimento del decentramento SOS servizi amm.vi per la 

farmacia e la medicina legale - Dr.ssa Carla Ciampalini

verbale commissione medico 

legale La Spezia
    

contributi per indennizzo Legge 210/92 

cod 24
PT12417002                           9.249,96 

determine del dirigente 

128/322/586/854/1058/1253/1493/

1662/1854/2096/2292/2415 anno 

2017

LEGGE 210/92 "Indennizzo a favore dei soggetti 

danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a 

causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e 

somministrazione di emoderivati."

dipartimento del decentramento SOS servizi amm.vi per la 

farmacia e la medicina legale - Dr.ssa Carla Ciampalini

verbale commissione medico 

legale La Spezia

contributi per indennizzo Legge 210/92 

cod 24
PT12417003                           9.249,96 

determine del dirigente 

128/322/586/854/1058/1253/1493/

1662/1854/2096/2292/2415 anno 

2017

LEGGE 210/92 "Indennizzo a favore dei soggetti 

danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a 

causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e 

somministrazione di emoderivati."

dipartimento del decentramento SOS servizi amm.vi per la 

farmacia e la medicina legale - Dr.ssa Carla Ciampalini

verbale commissione medico 

legale La Spezia

contributi per indennizzo Legge 210/92 

cod 24
PT12417004                           9.249,96 

determine del dirigente 

128/322/586/854/1058/1253/1493/

1662/1854/2096/2292/2415 anno 

2017

LEGGE 210/92 "Indennizzo a favore dei soggetti 

danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a 

causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e 

somministrazione di emoderivati."

dipartimento del decentramento SOS servizi amm.vi per la 

farmacia e la medicina legale - Dr.ssa Carla Ciampalini

verbale commissione medico 

legale La Spezia

contributi per indennizzo Legge 210/92 

cod 24
PT12417005                           9.249,96 

determine del dirigente 

128/322/586/854/1058/1253/1493/

1662/1854/2096/2292/2415 anno 

2017

LEGGE 210/92 "Indennizzo a favore dei soggetti 

danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a 

causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e 

somministrazione di emoderivati."

dipartimento del decentramento SOS servizi amm.vi per la 

farmacia e la medicina legale - Dr.ssa Carla Ciampalini

verbale commissione medico 

legale La Spezia

contributi per indennizzo Legge 210/92 

cod 24
PT12417006                           9.408,48 

determine del dirigente 

128/322/586/854/1058/1253/1493/

1662/1854/2096/2292/2415 anno 

2017

LEGGE 210/92 "Indennizzo a favore dei soggetti 

danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a 

causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e 

somministrazione di emoderivati."

dipartimento del decentramento SOS servizi amm.vi per la 

farmacia e la medicina legale - Dr.ssa Carla Ciampalini

verbale commissione medico 

legale La Spezia

contributi per indennizzo Legge 210/92 

cod 24
PT12417007                             9.249,96 

determine del dirigente 

128/322/586/854/1058/1253/1493/

1662/1854/2096/2292/2415 anno 

2017

LEGGE 210/92 "Indennizzo a favore dei soggetti 

danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a 

causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e 

somministrazione di emoderivati."

dipartimento del decentramento SOS servizi amm.vi per la 

farmacia e la medicina legale - Dr.ssa Carla Ciampalini

verbale commissione medico 

legale La Spezia

contributi per indennizzo Legge 210/92 

cod 24
PT12417008                           9.883,92 

determine del dirigente 

128/322/586/854/1058/1253/1493/

1662/1854/2096/2292/2415 anno 

2017

LEGGE 210/92 "Indennizzo a favore dei soggetti 

danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a 

causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e 

somministrazione di emoderivati."

dipartimento del decentramento SOS servizi amm.vi per la 

farmacia e la medicina legale - Dr.ssa Carla Ciampalini

verbale commissione medico 

legale La Spezia
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contributi per indennizzo Legge 210/92 

cod 24
PT12417009                           9.408,48 

determine del dirigente 

128/322/586/854/1058/1253/1493/

1662/1854/2096/2292/2415 anno 

2017

LEGGE 210/92 "Indennizzo a favore dei soggetti 

danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a 

causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e 

somministrazione di emoderivati."

dipartimento del decentramento SOS servizi amm.vi per la 

farmacia e la medicina legale - Dr.ssa Carla Ciampalini

verbale commissione medico 

legale La Spezia

contributi per indennizzo Legge 210/92 

cod 24
PT12417010                           9.249,96 

determine del dirigente 

128/322/586/854/1058/1253/1493/

1662/1854/2096/2292/2415 anno 

2017

LEGGE 210/92 "Indennizzo a favore dei soggetti 

danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a 

causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e 

somministrazione di emoderivati."

dipartimento del decentramento SOS servizi amm.vi per la 

farmacia e la medicina legale - Dr.ssa Carla Ciampalini

verbale commissione medico 

legale La Spezia

contributi per indennizzo Legge 210/92 

cod 24
PT12417011                           9.408,48 

determine del dirigente 

128/322/586/854/1058/1253/1493/

1662/1854/2096/2292/2415 anno 

2017

LEGGE 210/92 "Indennizzo a favore dei soggetti 

danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a 

causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e 

somministrazione di emoderivati."

dipartimento del decentramento SOS servizi amm.vi per la 

farmacia e la medicina legale - Dr.ssa Carla Ciampalini

verbale commissione medico 

legale La Spezia

contributi per indennizzo Legge 210/92 

cod 24
PT12417012                           9.408,48 

determine del dirigente 

128/322/586/854/1058/1253/1493/

1662/1854/2096/2292/2415 anno 

2017

LEGGE 210/92 "Indennizzo a favore dei soggetti 

danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a 

causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e 

somministrazione di emoderivati."

dipartimento del decentramento SOS servizi amm.vi per la 

farmacia e la medicina legale - Dr.ssa Carla Ciampalini

verbale commissione medico 

legale La Spezia

contributi per indennizzo Legge 210/92 

cod 24
PT12417013                           9.408,48 

determine del dirigente 

128/322/586/854/1058/1253/1493/

1662/1854/2096/2292/2415 anno 

2017

LEGGE 210/92 "Indennizzo a favore dei soggetti 

danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a 

causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e 

somministrazione di emoderivati."

dipartimento del decentramento SOS servizi amm.vi per la 

farmacia e la medicina legale - Dr.ssa Carla Ciampalini

verbale commissione medico 

legale La Spezia

contributi per indennizzo Legge 210/92 

cod 24
PT12417014                           9.249,96 

determine del dirigente 

128/322/586/854/1058/1253/1493/

1662/1854/2096/2292/2415 anno 

2017

LEGGE 210/92 "Indennizzo a favore dei soggetti 

danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a 

causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e 

somministrazione di emoderivati."

dipartimento del decentramento SOS servizi amm.vi per la 

farmacia e la medicina legale - Dr.ssa Carla Ciampalini

verbale commissione medico 

legale La Spezia

contributi per indennizzo Legge 210/92 

cod 24
PT12417015                           9.408,48 

determine del dirigente 

128/322/586/854/1058/1253/1493/

1662/1854/2096/2292/2415 anno 

2017

LEGGE 210/92 "Indennizzo a favore dei soggetti 

danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a 

causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e 

somministrazione di emoderivati."

dipartimento del decentramento SOS servizi amm.vi per la 

farmacia e la medicina legale - Dr.ssa Carla Ciampalini

verbale commissione medico 

legale La Spezia

contributi per indennizzo Legge 210/92 

cod 24
PT12417016                         14.112,72 

determine del dirigente 

128/322/586/854/1058/1253/1493/

1662/1854/2096/2292/2415 anno 

2017

LEGGE 210/92 "Indennizzo a favore dei soggetti 

danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a 

causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e 

somministrazione di emoderivati."

dipartimento del decentramento SOS servizi amm.vi per la 

farmacia e la medicina legale - Dr.ssa Carla Ciampalini

verbale commissione medico 

legale La Spezia

contributi per indennizzo Legge 210/92 

cod 24
PT12417017                           9.249,96 

determine del dirigente 

128/322/586/854/1058/1253/1493/

1662/1854/2096/2292/2415 anno 

2017

LEGGE 210/92 "Indennizzo a favore dei soggetti 

danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a 

causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e 

somministrazione di emoderivati."

dipartimento del decentramento SOS servizi amm.vi per la 

farmacia e la medicina legale - Dr.ssa Carla Ciampalini

verbale commissione medico 

legale La Spezia

contributi per indennizzo Legge 210/92 

cod 24
PT12417018                           9.408,48 

determine del dirigente 

128/322/586/854/1058/1253/1493/

1662/1854/2096/2292/2415 anno 

2017

LEGGE 210/92 "Indennizzo a favore dei soggetti 

danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a 

causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e 

somministrazione di emoderivati."

dipartimento del decentramento SOS servizi amm.vi per la 

farmacia e la medicina legale - Dr.ssa Carla Ciampalini

verbale commissione medico 

legale La Spezia

contributi per indennizzo Legge 210/92 

cod 24
PT12417019                           7.708,30 

determine del dirigente 

128/322/586/854/1058/1253/1493/

1662/1854/2096/2292/2415 anno 

2017

LEGGE 210/92 "Indennizzo a favore dei soggetti 

danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a 

causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e 

somministrazione di emoderivati."

dipartimento del decentramento SOS servizi amm.vi per la 

farmacia e la medicina legale - Dr.ssa Carla Ciampalini

verbale commissione medico 

legale La Spezia



contributi per indennizzo Legge 210/92 

cod 24
PT12417020                           9.249,96 

determine del dirigente 

128/322/586/854/1058/1253/1493/

1662/1854/2096/2292/2415 anno 

2017

LEGGE 210/92 "Indennizzo a favore dei soggetti 

danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a 

causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e 

somministrazione di emoderivati."

dipartimento del decentramento SOS servizi amm.vi per la 

farmacia e la medicina legale - Dr.ssa Carla Ciampalini

verbale commissione medico 

legale La Spezia

contributi per indennizzo Legge 210/92 

cod 24
PT12417021                           9.249,96 

determine del dirigente 

128/322/586/854/1058/1253/1493/

1662/1854/2096/2292/2415 anno 

2017

LEGGE 210/92 "Indennizzo a favore dei soggetti 

danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a 

causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e 

somministrazione di emoderivati."

dipartimento del decentramento SOS servizi amm.vi per la 

farmacia e la medicina legale - Dr.ssa Carla Ciampalini

verbale commissione medico 

legale La Spezia

contributi per indennizzo Legge 210/92 

cod 24
PT12417022                           1.782,72 

determine del dirigente 

128/322/586/854/1058/1253/1493/

1662/1854/2096/2292/2415 anno 

2017

LEGGE 210/92 "Indennizzo a favore dei soggetti 

danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a 

causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e 

somministrazione di emoderivati."

dipartimento del decentramento SOS servizi amm.vi per la 

farmacia e la medicina legale - Dr.ssa Carla Ciampalini

verbale commissione medico 

legale La Spezia

contributi per indennizzo Legge 210/92 

cod 24
PT12417023                           9.408,48 

determine del dirigente 

128/322/586/854/1058/1253/1493/

1662/1854/2096/2292/2415 anno 

2017

LEGGE 210/92 "Indennizzo a favore dei soggetti 

danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a 

causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e 

somministrazione di emoderivati."

dipartimento del decentramento SOS servizi amm.vi per la 

farmacia e la medicina legale - Dr.ssa Carla Ciampalini

verbale commissione medico 

legale La Spezia

contributi per indennizzo Legge 210/92 

cod 24
PT12417024                           9.249,96 

determine del dirigente 

128/322/586/854/1058/1253/1493/

1662/1854/2096/2292/2415 anno 

2017

LEGGE 210/92 "Indennizzo a favore dei soggetti 

danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a 

causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e 

somministrazione di emoderivati."

dipartimento del decentramento SOS servizi amm.vi per la 

farmacia e la medicina legale - Dr.ssa Carla Ciampalini

verbale commissione medico 

legale La Spezia

contributi per indennizzo Legge 210/92 

cod 24
PT12417025                           9.883,92 

determine del dirigente 

128/322/586/854/1058/1253/1493/

1662/1854/2096/2292/2415 anno 

2017

LEGGE 210/92 "Indennizzo a favore dei soggetti 

danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a 

causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e 

somministrazione di emoderivati."

dipartimento del decentramento SOS servizi amm.vi per la 

farmacia e la medicina legale - Dr.ssa Carla Ciampalini

verbale commissione medico 

legale La Spezia

contributi per indennizzo Legge 210/92 

cod 24
PT12417026                           9.249,96 

determine del dirigente 

128/322/586/854/1058/1253/1493/

1662/1854/2096/2292/2415 anno 

2017

LEGGE 210/92 "Indennizzo a favore dei soggetti 

danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a 

causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e 

somministrazione di emoderivati."

dipartimento del decentramento SOS servizi amm.vi per la 

farmacia e la medicina legale - Dr.ssa Carla Ciampalini

verbale commissione medico 

legale La Spezia

contributi per indennizzo Legge 210/92 

cod 24
PT12417027                           9.249,96 

determine del dirigente 

128/322/586/854/1058/1253/1493/

1662/1854/2096/2292/2415 anno 

2017

LEGGE 210/92 "Indennizzo a favore dei soggetti 

danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a 

causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e 

somministrazione di emoderivati."

dipartimento del decentramento SOS servizi amm.vi per la 

farmacia e la medicina legale - Dr.ssa Carla Ciampalini

verbale commissione medico 

legale La Spezia

contributi per indennizzo Legge 210/92 

cod 24
PT12417028                           9.249,96 

determine del dirigente 

128/322/586/854/1058/1253/1493/

1662/1854/2096/2292/2415 anno 

2017

LEGGE 210/92 "Indennizzo a favore dei soggetti 

danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a 

causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e 

somministrazione di emoderivati."

dipartimento del decentramento SOS servizi amm.vi per la 

farmacia e la medicina legale - Dr.ssa Carla Ciampalini

verbale commissione medico 

legale La Spezia

contributi per indennizzo Legge 210/92 

cod 24
PT12417029                           9.249,96 

determine del dirigente 

128/322/586/854/1058/1253/1493/

1662/1854/2096/2292/2415 anno 

2017

LEGGE 210/92 "Indennizzo a favore dei soggetti 

danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a 

causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e 

somministrazione di emoderivati."

dipartimento del decentramento SOS servizi amm.vi per la 

farmacia e la medicina legale - Dr.ssa Carla Ciampalini

verbale commissione medico 

legale La Spezia

contributi per indennizzo Legge 210/92 

cod 24
PT12417030                           9.408,48 

determine del dirigente 

128/322/586/854/1058/1253/1493/

1662/1854/2096/2292/2415 anno 

2017

LEGGE 210/92 "Indennizzo a favore dei soggetti 

danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a 

causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e 

somministrazione di emoderivati."

dipartimento del decentramento SOS servizi amm.vi per la 

farmacia e la medicina legale - Dr.ssa Carla Ciampalini

verbale commissione medico 

legale La Spezia



contributi per indennizzo Legge 210/92 

cod 24
PT12417031                           9.249,96 

determine del dirigente 

128/322/586/854/1058/1253/1493/

1662/1854/2096/2292/2415 anno 

2017

LEGGE 210/92 "Indennizzo a favore dei soggetti 

danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a 

causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e 

somministrazione di emoderivati."

dipartimento del decentramento SOS servizi amm.vi per la 

farmacia e la medicina legale - Dr.ssa Carla Ciampalini

verbale commissione medico 

legale La Spezia

                 285.297,22 


