
Breve descrizione
della vostra ricerca
di monitoraggio 
civico (riassumere la
ricerca in 140 
caratteri e scegliere 5
parole chiave per 
descriverla

La nostra indagine ha 
come scopo l’analisi 
dello stato di 
avanzamento della 
ristrutturazione dei 
presidi ospedalieri 
dell’ASL CARBONIA 7.

PAROLE CHIAVE:

 INDAGINE

 ANALISI

 ENERGIA

 INNOVAZIONE

 SICUREZZA

Dati di contesto: quali 
dati hai trovato sul tuo tema 
di riferimento? (vedi slide 
“trovare dati e informazioni 
di contesto”)

Costo pubblico:

673.151,24 €

Pagamenti effettuati:

24.957,99 € (3%)

Inizio previsto:

13 /04 /2020

Inizio effettivo:

NON DISPONIBILE

Fine prevista:

10/10/2020

Fine effettiva:

NON DISPONIBILE

* L’ultimo pagamento 
effettuato corrisponde alla 
data sottostante.

(06/ 04 /2020).

Progetto e tema
scelti  su

OpenCoesione
(nome, breve descrizione,

tema)

NOME:

REALIZZAZIONE DI MICRORETI 
NELLE STRUTTURE PUBBLICHE 
DEL COMUNE DI IGLESIAS

DESCRIZIONE:

IL PROGETTO PREVEDE 
L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI 
INTELLIGENTI DI TELECONTROLLO, 
REGOLAZIONE, GESTIONE, 
MONITORAGGIO E OTTIMIZZAZIONE
DEI CONSUMI ENERGETICI, IL 
MONITORAGGIO DEGLI IMPIANTI 
FOTOVOLTAICI E PRODUZIONE DI 
ENERGIA ELETTRICA.

TEMA: 

ENERGIA

INCLUSIONE SOCIALE:

INFRASTRUTTURE PER LA SANITÀ.

Persone esperte sul 
tema da coinvolgere sul 
territorio (Amici di ASOC, 
PA, altri esperti, giornalisti 
ecc.)

Responsabile progetto:
Danila Crobu

Responsabile del programma:
Ing. Pierluigi Castiglione

Segretario Generale titolare:

Lucia Tegas

Presidente del Consiglio 
Comunale:

Daniele Reginali

Sindaco: 
Mauro Usai

Format di 
Comunicazione e 
strategia di 
coinvolgimento 

In questo progetto 
viene coinvolto il 
sistema comunale di 
Iglesias ( SU ).

Il progetto verrà 
promosso mediante 
l’utilizzo dei Social 
Network (Instagram, 
Twitter, Facebook) e il
sito web dedicato, 
dove verranno 
pubblicate le novità e 
tutte le informazioni 
riguardanti il progetto.

  Ricerche aggiuntive: Comune di Iglesias
 
Siti Nazionali: Gazzetta Ufficiale, A Scuola di 
Open Coesione (ASOC).

Siti Web Locali:Comune di Iglesias, Provincia del 
Sud Sardegna, Regione Autonoma della Sardegna.

Valore per la comunità: in quale modo la vostra ricerca potrà avere impatto sul 
vostro territorio? quali effetti e approfondimenti ulteriori la vostra ricerca potrebbe  
innescare? a quali categorie di persone potrebbe interessare?

La nostra ricerca potrebbe portare a un miglioramento collettivo di 
tutte le strutture pubbliche presenti nel Comune di Iglesias a beneficio 
della popolazione e dei dipendenti comunali.


