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RENDICONTO DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NEL CORSO DELL’ANNO 2021 
 

Ente Erogante data  importo  Tipologia 

Comune di Firenze 11/01/2021 
             
1.500,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Firenze 18/01/2021 
          
18.649,80    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Firenze 22/01/2021 
          
99.817,35    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Firenze 25/01/2021 
          
15.052,14    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Firenze 27/01/2021 
          
33.067,88    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Firenze 01/02/2021 
          
65.014,62    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Firenze 03/02/2021 
          
18.749,97    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Firenze 08/02/2021 
             
2.581,31    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Firenze 09/02/2021 
          
13.786,86    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Firenze 16/02/2021 
             
4.052,96    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Firenze 17/02/2021 
                
533,83    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Firenze 18/02/2021 
          
47.693,75    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Firenze 22/02/2021 
          
32.333,60    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Firenze 24/02/2021 
          
48.863,14    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Firenze 25/02/2021 
          
47.541,75    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Firenze 10/03/2021 
          
43.084,79    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Firenze 11/03/2021 
          
78.583,40    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Firenze 16/03/2021 
          
61.284,99    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Firenze 17/03/2021 
          
54.831,93    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Firenze 18/03/2021 
          
18.332,48    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Firenze 23/03/2021 
             
1.400,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Firenze 30/03/2021 
                
507,68    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 
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Comune di Firenze 06/04/2021 
        
100.000,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Firenze 12/04/2021 
          
78.345,27    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Firenze 13/04/2021 
          
80.787,03    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Firenze- 13/04/2021 
                
600,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Firenze 15/04/2021 
          
26.792,48    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Firenze 16/04/2021 
          
13.856,24    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Firenze 19/04/2021 
             
4.117,33    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Firenze 20/04/2021 
        
242.045,74    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Firenze 21/04/2021 
          
20.806,56    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Firenze 23/04/2021 
             
3.410,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Firenze 29/04/2021 
             
6.249,99    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Firenze 03/05/2021 
             
6.249,99    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Firenze 04/05/2021 
          
74.409,81    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Firenze 10/05/2021 
          
21.058,65    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Firenze 12/05/2021 
          
16.080,24    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Firenze 14/05/2021 
             
1.500,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Firenze 17/05/2021 
          
31.730,17    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Firenze 20/05/2021 
          
53.603,69    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Firenze 31/05/2021 
          
26.229,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Firenze- 03/06/2021 
                
350,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Firenze 03/06/2021 
          
23.085,14    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Firenze 11/06/2021 
          
29.600,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Firenze 14/06/2021 
          
45.239,95    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Firenze 15/06/2021 
          
48.534,55    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 
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Comune di Firenze 21/06/2021 
             
1.360,35    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Firenze 23/06/2021 
                
538,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Firenze 24/06/2021 
                
224,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Firenze 29/06/2021 
             
3.410,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Firenze 08/07/2021 
          
60.148,10    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Firenze 12/07/2021 
             
7.700,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Firenze 19/07/2021 
          
21.058,65    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Firenze 22/07/2021 
          
16.674,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Firenze 23/07/2021 
          
79.295,07    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Firenze 26/07/2021 
          
60.710,58    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Firenze 29/07/2021 
             
6.249,99    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Firenze 02/08/2021 
             
4.867,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Firenze 09/08/2021 
          
21.058,65    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Firenze 25/08/2021 
          
58.861,67    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Firenze 27/08/2021 
          
24.515,16    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Firenze 08/09/2021 
                
445,96    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Firenze 10/09/2021 
          
10.504,35    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Firenze 20/09/2021 
          
29.731,71    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Firenze 21/09/2021 
          
53.177,29    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Firenze 27/09/2021 
          
57.401,98    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Firenze 28/09/2021 
        
244.583,97    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Firenze 01/10/2021 
          
33.994,89    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Firenze 04/10/2021 
          
27.733,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Firenze 05/10/2021 
          
50.000,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 
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Comune di Firenze 11/10/2021 
          
45.714,95    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Firenze 14/10/2021 
          
43.642,61    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Firenze 19/10/2021 
          
14.298,24    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Firenze 04/11/2021 
             
5.461,30    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Firenze 08/11/2021 
          
92.850,81    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Firenze 15/11/2021 
          
59.195,87    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Firenze 17/11/2021 
          
57.371,22    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Firenze 29/11/2021 
          
13.420,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Firenze 30/11/2021 
          
12.308,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Firenze 09/12/2021 
          
28.496,27    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Firenze 14/12/2021 
          
17.989,92    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Bagno a Ripoli 11/02/2021 
             
1.904,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Bagno a Ripoli 05/03/2021 
                
400,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Bagno a Ripoli 12/04/2021 
                
400,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Bagno a Ripoli 22/04/2021 
                
420,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Bagno a Ripoli 12/05/2021 
             
1.440,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Bagno a Ripoli 03/06/2021 
                
450,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Bagno a Ripoli 06/07/2021 
                
400,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Bagno a Ripoli 23/07/2021 
                
416,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Bagno a Ripoli 26/07/2021 
             
1.456,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Bagno a Ripoli 01/09/2021 
                
469,80    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Bagno a Ripoli 28/09/2021 
                   
54,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Bagno a Ripoli 29/10/2021 
                
399,80    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Bagno a Ripoli 11/11/2021 
             
3.597,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 
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Comune di Bagno a Ripoli 24/11/2021 
                
450,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Bagno a Ripoli 24/12/2021 
                
400,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Impruneta 01/02/2021 
             
1.916,60    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Impruneta 03/02/2021 
                
278,64    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Impruneta 17/03/2021 
                
292,32    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Impruneta 06/04/2021 
             
1.472,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Impruneta 28/04/2021 
                
560,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Impruneta 14/05/2021 
                
294,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Impruneta 21/05/2021 
             
1.440,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Impruneta 08/06/2021 
                
262,50    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Impruneta 26/07/2021 
                
280,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Impruneta 30/07/2021 
             
1.456,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Impruneta 27/08/2021 
                
291,20    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Impruneta 15/10/2021 
                
328,86    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Impruneta 18/11/2021 
             
1.472,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Fiesole 18/01/2021 
             
1.705,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Fiesole 18/02/2021 
             
1.790,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Fiesole 17/03/2021 
             
1.568,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Fiesole 08/04/2021 
             
1.705,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Fiesole 18/05/2021 
             
1.650,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Fiesole 16/06/2021 
             
1.705,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Fiesole 19/07/2021 
             
1.650,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Fiesole 19/07/2021 
                
519,12    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Fiesole 31/08/2021 
             
1.705,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 
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Comune di Fiesole 13/09/2021 
             
1.705,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Fiesole 12/10/2021 
             
1.650,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Fiesole 15/11/2021 
             
1.705,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Fiesole 10/12/2021 
             
1.650,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Società della Salute Fioren-
tina zona Nord Ovest 20/01/2021 

          
16.016,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Società della Salute Fioren-
tina zona Nord Ovest 02/02/2021 

          
27.394,66    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Società della Salute Fioren-
tina zona Nord Ovest 19/02/2021 

             
5.310,20    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Società della Salute Fioren-
tina zona Nord Ovest 23/03/2021 

          
15.992,22    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Società della Salute Fioren-
tina zona Nord Ovest 23/03/2021 

          
85.988,55    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Società della Salute Fioren-
tina zona Nord Ovest 05/05/2021 

          
75.451,84    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Società della Salute Fioren-
tina zona Nord Ovest 20/05/2021 

          
20.085,79    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Società della Salute Fioren-
tina zona Nord Ovest 03/06/2021 

        
175.953,11    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Società della Salute Fioren-
tina zona Nord Ovest 08/07/2021 

          
15.845,71    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Società della Salute Fioren-
tina zona Nord Ovest 08/07/2021 

          
12.779,60    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Società della Salute Fioren-
tina zona Nord Ovest 15/07/2021 

          
10.639,30    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Società della Salute Fioren-
tina zona Nord Ovest 09/08/2021 

             
1.845,76    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Società della Salute Fioren-
tina zona Nord Ovest 11/08/2021 

             
4.800,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Società della Salute Fioren-
tina zona Nord Ovest 11/08/2021 

          
10.403,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Società della Salute Fioren-
tina zona Nord Ovest 09/09/2021 

          
36.045,08    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Società della Salute Fioren-
tina zona Nord Ovest 25/10/2021 

        
162.012,46    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Società della Salute Fioren-
tina zona Nord Ovest 29/11/2021 

          
46.666,93    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Società della Salute Fioren-
tina zona Nord Ovest 29/11/2021 

             
1.459,22    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Società della Salute Fioren-
tina zona Nord Ovest 29/11/2021 

          
28.804,22    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Società della Salute Fioren-
tina zona Nord Ovest 29/11/2021 

          
64.181,16    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 
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Comune di Scandicci 24/03/2021 
          
53.890,26    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Scandicci 24/05/2021 
          
60.611,22    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Scandicci 01/06/2021 
          
55.049,55    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Scandicci 30/06/2021 
          
50.830,76    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Scandicci 03/08/2021 
          
34.217,61    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Scandicci 12/10/2021 
          
13.399,97    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Scandicci 26/11/2021 
          
39.560,07    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Prato 03/02/2021 
             
1.733,60    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Prato 03/02/2021 
                
950,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Prato 15/02/2021 
             
7.462,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Prato 23/02/2021 
             
1.743,50    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Prato 08/03/2021 
          
13.386,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Prato 17/03/2021 
             
1.968,60    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Prato 19/04/2021 
             
1.705,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Prato 13/05/2021 
             
1.688,50    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Prato 08/07/2021 
             
1.743,50    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Comune di Prato 21/07/2021 
             
1.710,50    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Prefettura di Firenze 09/03/2021 
        
128.194,48    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Prefettura di Firenze 15/03/2021 
          
81.451,38    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Prefettura di Firenze 13/04/2021 
        
149.084,54    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Prefettura di Firenze 19/04/2021 
        
182.231,97    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Prefettura di Firenze 21/05/2021 
        
144.796,02    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Prefettura di Firenze 24/05/2021 
          
24.798,99    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Prefettura di Firenze 31/05/2021 
          
56.295,49    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 
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Prefettura di Firenze 26/07/2021 
          
19.530,70    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Prefettura di Firenze 27/07/2021 
        
128.839,41    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Prefettura di Firenze 21/10/2021 
        
194.360,24    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Prefettura di Firenze 22/11/2021 
          
48.522,74    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Prefettura di Firenze 03/12/2021 
          
89.258,96    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Prefettura di Firenze 21/12/2021 
          
43.071,19    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Unione Comunale del Chianti 
Fiorentino 28/01/2021 

             
2.395,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Unione Comunale del Chianti 
Fiorentino 04/02/2021 

             
2.213,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Unione Comunale del Chianti 
Fiorentino 05/03/2021 

             
1.167,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Unione Comunale del Chianti 
Fiorentino 25/03/2021 

                
940,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Unione Comunale del Chianti 
Fiorentino 13/05/2021 

             
1.575,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Unione Comunale del Chianti 
Fiorentino 17/05/2021 

                
940,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Unione Comunale del Chianti 
Fiorentino 03/06/2021 

                
792,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Unione Comunale del Chianti 
Fiorentino 22/06/2021 

                
940,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Unione Comunale del Chianti 
Fiorentino 29/07/2021 

                
792,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Unione Comunale del Chianti 
Fiorentino 05/08/2021 

                
885,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Unione Comunale del Chianti 
Fiorentino 19/08/2021 

             
1.655,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Unione Comunale del Chianti 
Fiorentino 27/08/2021 

                
792,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Unione Comunale del Chianti 
Fiorentino 21/09/2021 

                
827,80    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Unione Comunale del Chianti 
Fiorentino 22/09/2021 

                
793,80    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Unione Comunale del Chianti 
Fiorentino 04/10/2021 

                
940,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Unione Comunale del Chianti 
Fiorentino 08/11/2021 

                
903,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Unione Comunale del Chianti 
Fiorentino 26/11/2021 

                
829,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Unione Comunale del Chianti 
Fiorentino 17/12/2021 

                
866,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 
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Ufficio interdistrettuale ese-
cuzione penale esterna Fi-
renze 01/03/2021 

             
1.775,31    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Ufficio interdistrettuale ese-
cuzione penale esterna Fi-
renze 22/06/2021 

          
19.020,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Azienda Uls Toscana Centro 18/01/2021 
                
106,56    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Azienda Uls Toscana Centro 19/01/2021 
          
22.752,51    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Azienda Uls Toscana Centro 04/02/2021 
          
33.660,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Azienda Uls Toscana Centro 10/02/2021 
                
962,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Azienda Uls Toscana Centro 23/02/2021 
          
25.224,53    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Azienda Uls Toscana Centro 17/03/2021 
          
34.100,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Azienda Uls Toscana Centro 26/03/2021 
          
23.149,64    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Azienda Uls Toscana Centro 31/03/2021 
          
22.052,85    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Azienda Uls Toscana Centro 14/04/2021 
                
240,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Azienda Uls Toscana Centro 19/04/2021 
          
30.800,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Azienda Uls Toscana Centro 22/04/2021 
             
1.170,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Azienda Uls Toscana Centro 07/05/2021 
          
34.100,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Azienda Uls Toscana Centro 21/05/2021 
          
23.245,26    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Azienda Uls Toscana Centro 25/05/2021 
             
2.375,68    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Azienda Uls Toscana Centro 04/08/2021 
          
22.912,09    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Azienda Uls Toscana Centro 19/08/2021 
          
23.773,30    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Azienda Uls Toscana Centro 08/09/2021 
          
48.858,94    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Azienda Uls Toscana Centro 23/09/2021 
        
133.650,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Azienda Uls Toscana Centro 28/10/2021 
                
140,94    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Azienda Uls Toscana Centro 17/11/2021 
          
33.000,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Azienda Uls Toscana Centro 03/12/2021 
          
57.095,65    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 
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Unione Montana comuni del 
Mugello 25/01/2021 

        
233.499,69    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Unione dei Comuni del Val-
darno e Valdisieve 29/01/2021 

             
8.941,95    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Unione dei Comuni del Val-
darno e Valdisieve 13/04/2021 

             
7.429,90    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Unione dei Comuni del Val-
darno e Valdisieve 14/06/2021 

             
4.950,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Unione dei Comuni del Val-
darno e Valdisieve 02/09/2021 

             
5.005,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Unione dei Comuni del Val-
darno e Valdisieve 08/11/2021 

             
5.260,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Unione dei Comuni del Val-
darno e Valdisieve 14/12/2021 

             
1.715,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Als Roma 2 11/02/2021 
          
10.120,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Als Roma 2 15/04/2021 
             
9.900,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Als Roma 2 17/11/2021 
          
20.130,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Società della Salute del Mu-
gello 22/03/2021 

             
4.719,36    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Società della Salute del Mu-
gello 29/04/2021 

             
7.665,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Società della Salute del Mu-
gello 30/06/2021 

             
5.924,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Società della Salute del Mu-
gello 28/09/2021 

          
11.265,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Società della Salute del Mu-
gello 20/12/2021 

             
4.800,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Regione Toscana 03/03/2021 
             
5.845,07    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Regione Toscana 14/06/2021 
             
4.497,79    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Regione Toscana 31/12/2021 
          
74.754,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Regione Toscana 03/03/2021 
          
27.925,01    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Regione Toscana 10/06/2021 
          
18.522,76    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Regione Toscana 14/06/2021 
          
11.493,44    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Regione Toscana 12/11/2021 
             
6.246,60    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

Regione Toscana 16/11/2021 
             
3.350,00    interventi sociali e prestazioni socio sanitarie 

 


