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Integrazione contratti conto deposito - APA Oculistico Territoriale e Ospedaliera CDS Magliano Sabina.

DOMENICO GATTI <d.gatti@asl.rieti.it>
mar 16/11/2021 14:01
A:  Gennaro D'Agostino <g.dagostino@asl.rieti.it>; Patrizio Anibaldi <patrizio.anibaldi@asl.rieti.it>; Massimo Zannetti <m.zannetti@asl.rieti.it>; Emma Giordani <e.giordani@asl.rieti.it>;
Agnese Barsacchi <a.barsacchi@asl.rieti.it>
Cc:  Matteo Palmieri <m.palmieri@asl.rieti.it>; Maria Pompei Migliacci <m.migliacci@asl.rieti.it>; Evangelista Federica <federica.evangelista@asl.rieti.it>

Buongiorno,
si fa presente, in relazione ai contra� di conto deposito OLIAMM, l'esaurimento delle disponibilità economiche come di seguito riportato:

contra�o 401/2019 (scadenza 14/10/2022) disponibilità € 311,10
contra�o 410/2020 (scadenza 01/05/2022) disponibilità € 2.439,84
contra�o 457/20219 (scadenza 29/12/2022) disponibilità € 5.255,55
contra�o 474/2019 (scadenza 30/11/2022) disponibilità € 16.061,76

Con la presente chiedo cortesemente di provvedere ad un'adeguata copertura dei contra� di cui sopra, per tu�a la loro durata, visto l'u�lizzo che si fa
del materiale inerente  i sudde� (che ammonta a circa 45 IOL impiantate a se�mana)
In a�esa di urgente riscontro in merito, cordialmente saluto.

Dr. Domenico Ga�.   

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE La informiamo che la presente e-mail proviene dall’Asl di Rieti e s’intende inviata per scopi lavorativi. Per tale ragione
non è possibile garantire che, rispondendo alla stessa, il contenuto venga visualizzato esclusivamente dal soggetto cui è indirizzata la risposta. Si precisa che le
informazioni contenute in questo messaggio sono confidenziali, riservate e a uso esclusivo del destinatario. Qualora lo stesso Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo
di eliminarlo immediatamente senza farne uso ulteriore dandocene, gentilmente, comunicazione. 
Grazie.

Pursuant to Article 13 of the Regulation (EU) 2016/679, we inform you that the hereby e-mail comes from Asl of Rieti and is intended to be sent for working purposes. For
this reason it’s not possible to guarantee that, by answering to it, the content will be only shown to the individual towards it’s addressed. We specify that the information
contained in this message are confidential, privileged and for the exclusive use of the addressee. If you have received this e-mail message in error, please delete it
immediately without using it any further and kindly notify us.  
Thank you.
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