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Numero: 15/AV2 

Data: 12/01/2015 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 15/AV2 DEL 12/01/2015  
      

Oggetto: PRESA D’ATTO RISULTANZE VERIFICA EX ART.25 E SEGG. CCNL 
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA 3/11/2005 ASSEGNAZIONE INCARICHI 
DIRIGENZIALI DIRIGENTI MEDICI – DISCIPLINA: ANESTESIA E RIANIMAZIONE POU 
JESI 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di 

provvedere a quanto in oggetto specificato. 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il 

presente atto. 

 

VISTE la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: 

“Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 

 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio 

Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 
- D E T E R M I N A - 

1) Le premesse di cui al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2) Prendere atto dell’esito positivo della verifica quinquennale – ex artt. 25 e seguenti del CCNL 3/11/2005, 

dell’attività professionale svolta dai sotto indicati dirigenti medici – disciplina: Anestesia e Rianimazione, 

effettuata in data 14 novembre 2014 dall’apposito Collegio Tecnico, nominato con determina n.126/AV2 

del 28/1/2014, così come si evince dai rispettivi verbali depositati agli atti di questa Unità Operativa: 

 
cognome e nome del dirigente valutato Denominazione e tipologia incarico sottoposto a 

verifica 

Scadenza 

incarico 

Zenobi  Giacomo “Analgesia” ex art.27 c.1 lett.b) 31/03/2012 

Ciracò Vito “Anestesia e Analgesia perioperatoria nel 

traumatizzato” ex art. 27 c.1 lett. c) 

31/03/2012 

Emiliozzi Gabriella “Verifica (a lungo termine) sulle terapie 

rianimatorie e anestesiologiche” ex art. 27 c.1 

lett. c) 

31/03/2012 

Giacchetta Gabriella “Valutazione perioperatoria nel paziente 

chirurgico” ex art. 27 c.1 lett. c) 

31/03/2012 

Lo Nardo Rocco “Analgesia nel paziente oncologico” ex art.27 c.1 

lett. c) 

31/03/2012 
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Principe Sergio “Trattamento dell’insufficienza cardio-

vascolare” ex art. 27 c.1 lett. c) 

31/03/2012 

Recanatini Francesco “Analgesia nei pazienti in day surgery” ex art. 27 

c.1 lett. c) 

31/03/2012 

Savelli Pietro “Trattamento dell’insufficienza renale acuta in 

rianimazione” ex art. 27 c.1 lett. c) 

31/03/2012 

Sichini Letizia “Trattamento del paziente chirurgico elettivo” ex 

art. 27 c.1 lett. c) 

31/03/2012 

Molesi Andrea Incarico del dirigente neo-assunto ex art 27 lett. 

d) 

15/11/2013 

3) Conferire, per gli effetti e a ratifica, ai dirigenti medici sottoposti a procedura di verifica, all’interno del 

U.O.C. Anestesia e Rianimazione del POU di Jesi, gli incarichi dirigenziali sotto indicati (ai sensi 

dell’art. 27 comma 1) lett.b) e c) del CCNL 8/6/2000) con le decorrenze a fianco indicate e fino alla 

riorganizzazione dell’assetto complessivo della dirigenza medico/veterinaria in Area Vasta, ai sensi della 

L.R. n.17/2011, e comunque non oltre il limite massimo di anni cinque, relativamente all’incarico di 

responsabile di struttura semplice ex art.27 c.1 lett. b) e di anni tre, per i restanti incarichi ex art. 27 c. 1 

lett. c); 
cognome nome del dirigente valutato Denominazione e tipologia nuovo incarico decorrenza nuovo 

incarico 

Zenobi  Giacomo “Analgesia” ex art.27 c.1 lett.b) 01/04/2012 

Ciracò Vito “Coordinatore della medicina perioperatoria” ex art. 

27 c.1 lett. c) 

01/04/2012 

Emiliozzi Gabriella “Verifica (a lungo termine) sulle terapie rianimatorie 

e anestesiologiche” ex art. 27 c.1 lett. c) 

01/04/2012 

Giacchetta Gabriella “Valutazione perioperatoria nel paziente chirurgico” 

ex art. 27 c.1 lett. c) 

01/04/2012 

Lo Nardo Rocco “Analgesia nel paziente oncologico” ex art.27 c.1 

lett. c) 

01/04/2012 

Principe Sergio “Trattamento dell’insufficienza cardio-vascolare” ex 

art. 27 c.1 lett. c) 

01/04/2012 

Recanatini Francesco “Analgesia nei pazienti in day surgery” ex art. 27 c.1 

lett. c) 

01/04/2012 

Savelli Pietro “Trattamento dell’insufficienza renale acuta in 

rianimazione” ex art. 27 c.1 lett. c) 

01/04/2012 

Sichini Letizia “Trattamento del paziente chirurgico elettivo” ex art. 

27 c.1 lett. c) 

01/04/2012 

Molesi Andrea “Coordinatore locale per il prelievo di organi e 

tessuti”ex art 27 lett. c) pos.ec. dirigente equip. 

16/11/2013 

4) Corrispondere, con decorrenza 16/11/2013, al Dr. Molesi Andrea, la retribuzione di posizione minima 

contrattuale unificata prevista, per il dirigente equiparato, dall’art.5 comma 1 del CCNL Area della 

Dirigenza Medico/Veterinaria 6/5/2010; 

5) Dare atto che la spesa, in relazione a quanto stabilito al precedente punto 4), trova copertura nel Fondo 

contrattuale di pertinenza, costituito ai sensi dell’art.9 del CCNL 06/05/2010, II° Biennio Economico 

2008/2009, con determina n.700/AV2 del 7/5/2014; 

6) Dare atto che il dr. Molesi Andrea ha titolo alla corresponsione, con decorrenza 16/11/2013, della fascia 

superiore dell’indennità di esclusività nella misura prevista dall’art.12 comma 1 del CCNL 6/5/2010, per i 

dirigenti in possesso di esperienza professionale nel SSN compresa tra 5 e 15 anni ; 

7) Dare atto che l’onere per la corresponsione della fascia superiore dell’indennità di esclusività, al dr. 

Molesi Andrea, per l’anno 2013, è pari a € 1.470,93= annui lordi (di cui € 517,47 per oneri e IRAP) e sarà 
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considerato tra gli accantonamenti per costi del personale – anno 2013 e andrà registrato in utilizzo del 

fondo di cui al conto 02.02.01.01.01 del bilancio Asur 2014; 

8) Precisare che il conferimento, a ratifica, dei restanti incarichi dirigenziali (lett. b e lett. c) c.1 art.27 CCNL 

8/6/2000) non comportano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio aziendale; 

9) Provvedere, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del CCNL 8/6/2000, alla stipula, con i dirigenti medici 

suindicati, dei nuovi contratti individuali di lavoro per i conferimenti degli incarichi dirigenziali di cui al 

presente provvedimento; 

10) Dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 

della L.R. 36/2013. 

11) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 29/96 e ss.mm.ii. 

 

 

    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dott. Giovanni Stroppa 
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Per il parere infrascritto: 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell'U.O. Personale, attestano che il 

costo, di competenza dell’anno 2013, per la corresponsione della fascia superiore dell’indennità di esclusività al dr. Molesi 

Andrea, verrà registrato al conto 02.02.01.01.01 “Fondo per oneri da liquidare al personale” del bilancio 2014.  

Il costo di competenza dell’anno 2014 per la corresponsione della fascia superiore dell’indennità di esclusività al dr. Molesi 

Andrea farà carico ai seguenti conti del bilancio Asur 2014: 

- 05.12.01.01.02 Competenze pers. ruolo sanitario – dirigenza medico –veterinaria TI; 

- 05.12.01.02.02 Oneri soc. personale ruolo sanitario – dirigenza medico-veterinaria TI; 

- 05.12.01.03.02 IRAP pers. ruolo sanitario – dirigenza medico-veterinaria TI. 

 

Attestano, inoltre, che la spesa di competenza per l’anno 2013 e 2014, relativa all’erogazione della retribuzione di posizione 

minima contrattuale unificata, prevista per il dirigente equiparato dall’art.5 comma 1 del CCNL Area della Dirigenza 

Medico/Veterinaria 6/5/2010, farà carico al Fondo contrattuale di pertinenza, costituito ai sensi dell’art.9 del CCNL 

06/05/2010, II° Biennio Economico 2008/2009, con determina n.700/AV2 del 7/5/2014. 

 

 

U.O. Gestione Economico Finanziaria 
Il Responsabile del Procedimento 
Rag. Loriana Barbetta 

……………………………………………………… 

Servizio Controllo di Gestione 
Il Dirigente  
Dott.ssa Letizia Paris 

……………………………………………………… 

 
La presente determina consta di n. 8  pagine di cui n. / pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(U.O. GESTIONE PERSONALE) 

Normativa di riferimento: 

· D.Lgs. n.502/1992 e ss.mm.ii.; 

· Art. 25 e segg. del CCNL Area Dirigenza Medico/Veterinaria del 3/11/2005; 

· D.G.R.M. n.1002 del 15/6/2009 ad oggetto: “Art.5 comma 1 CCNL dirigenza medica veterinaria parte 

normativa quadriennio 2006-2009 e parte economica biennio 2006/2007 – Linee generali d’indirizzo per 

le aziende ed enti del SSN”; 

· L.R. N.17/2011; 

· DGRM n.1156 del 29/07/2013 ad oggetto: “D.L. n.78 del 31/5/2010 conv. in L. n.122 del 30/7/2010 art.9 – 

L.R. n. 13 del 20/6/2003 – art.3 comma 2 lett. a – Indirizzi interpretativi e applicativi per gli enti del SSR in 

materia di contenimento delle spese di personale”. Biennio 2013-2014”; 

· DGRM n.423 del 7/4/2014 ad oggetto “Approvazione schema di protocollo d’intesa tra la Giunta 

regionale, gli enti del SSR e le Organizzazioni sindacali dell’area della dirigenza medica e veterinaria e 

sanitaria”; 

· Linee di indirizzo Asur impartite con nota prot.15556 del 18/7/2014 ad oggetto “Linee di indirizzo e 

coordinamento in materia di politiche del personale”; 

· Determina n.752/ASURDG dell’11/11/2014 ad oggetto: “Recepimento linee di indirizzo per l’adozione dei 

regolamenti di Area Vasta per la graduazione delle funzioni e l’affidamento e revoca degli incarichi 

dirigenziali Area Dirigenza Medica e Veterinaria”. 

 

Motivazione: 

 

In data 14/11/2014 si è riunito il Collegio Tecnico, nominato con determina n. 126/AV2 del 28/1/2014, preposto 

alla valutazione di II° istanza dei sottoindicati dirigenti medici – disciplina: Anestesia e Rianimazione, in servizio 

a tempo indeterminato presso il POU di Jesi, i cui incarichi dirigenziali, conferiti per anni cinque, ai sensi 

dell’art.27 comma 1) lett. b) - c) e d) del CCNL 8/6/2000, risultavano scaduti: 

 
cognome nome del dirigente valutato Denominazione e tipologia incarico sottoposto a verifica Scadenza incarico 

Zenobi  Giacomo “Analgesia” ex art.27 c.1 lett.b) 31/03/2012 

Ciracò Vito “Anestesia e Analgesia perioperatoria nel 

traumatizzato” ex art. 27 c.1 lett. c) 

31/03/2012 

Emiliozzi Gabriella “Verifica (a lungo termine) sulle terapie rianimatorie 

e anestesiologiche” ex art. 27 c.1 lett. c) 

31/03/2012 

Giacchetta Gabriella “Valutazione perioperatoria nel paziente chirurgico” 

ex art. 27 c.1 lett. c) 

31/03/2012 

Lo Nardo Rocco “Analgesia nel paziente oncologico” ex art.27 c.1 

lett. c) 

31/03/2012 

Principe Sergio “Trattamento dell’insufficienza cardio-vascolare” ex 

art. 27 c.1 lett. c) 

31/03/2012 

Recanatini Francesco “Analgesia nei pazienti in day surgery” ex art. 27 c.1 

lett. c) 

31/03/2012 

Savelli Pietro “Trattamento dell’insufficienza renale acuta in 

rianimazione” ex art. 27 c.1 lett. c) 

31/03/2012 

Sichini Letizia “Trattamento del paziente chirurgico elettivo” ex art. 

27 c.1 lett. c) 

31/03/2012 
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Molesi Andrea Incarico del dirigente neo-assunto ex art 27 lett. d) 15/11/2013 

 

Preso atto dell’esito positivo delle procedure di verifica e valutazione effettuate, in seconda istanza, dal suddetto 

Collegio Tecnico riunitosi in data 14 novembre u.s., come si evince dai relativi verbali sottoscritti in pari data e 

depositati agli atti di questa Unità Operativa. 

 

Richiamato l’art.28 comma 2 lett. a) del CCNL 3/11/2005 il quale dispone che l’esito positivo della valutazione 

affidata al Collegio Tecnico, per i dirigenti di struttura complessa o semplice, alla scadenza dell’incarico realizza 

la condizione per la conferma nell’incarico già assegnato o per il conferimento di altro della medesima tipologia 

di pari o maggior rilievo gestionale ed economico. 

 

Preso atto che il dirigente responsabile dell’UOC Anestesia e Rianimazione, tenuto conto dell’esito positivo delle 

procedure di verifica effettuate, ha comunicato, in data 9/12/2014, gli incarichi da assegnare ai dirigenti medici 

sottoposti alla procedura di verifica e valutazione ex art. 25 e segg. del CCNL 3/11/2005, come sotto indicato: 

 
cognome nome del dirigente valutato Denominazione e tipologia nuovo incarico decorrenza nuovo 

incarico 

Zenobi  Giacomo “Analgesia” ex art.27 c.1 lett.b) 01/04/2012 

Ciracò Vito “Coordinatore della medicina perioperatoria” ex art. 

27 c.1 lett. c) 

01/04/2012 

Emiliozzi Gabriella “Verifica (a lungo termine) sulle terapie rianimatorie 

e anestesiologiche” ex art. 27 c.1 lett. c) 

01/04/2012 

Giacchetta Gabriella “Valutazione perioperatoria nel paziente chirurgico” 

ex art. 27 c.1 lett. c) 

01/04/2012 

Lo Nardo Rocco “Analgesia nel paziente oncologico” ex art.27 c.1 

lett. c) 

01/04/2012 

Principe Sergio “Trattamento dell’insufficienza cardio-vascolare” ex 

art. 27 c.1 lett. c) 

01/04/2012 

Recanatini Francesco “Analgesia nei pazienti in day surgery” ex art. 27 c.1 

lett. c) 

01/04/2012 

Savelli Pietro “Trattamento dell’insufficienza renale acuta in 

rianimazione” ex art. 27 c.1 lett. c) 

01/04/2012 

Sichini Letizia “Trattamento del paziente chirurgico elettivo” ex art. 

27 c.1 lett. c) 

01/04/2012 

Molesi Andrea “Coordinatore locale per il prelievo di organi e 

tessuti”ex art 27 lett. c) pos.ec. dirigente equip. 

16/11/2013 

 

Gli incarichi predetti vengono conferiti, con le decorrenze sopra richiamate, fino alla riorganizzazione dell’assetto 

complessivo della dirigenza medico/veterinaria in Area Vasta, ai sensi della L.R. n.17/2011, e comunque non 

oltre il limite massimo di anni cinque, relativamente all’incarico di responsabile di struttura semplice ex art.27 

c.1 lett. b) e di anni tre, per i restanti incarichi ex art. 27 c. 1 lett. c). 

 

Esito dell’istruttoria: 

 
Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011, avente ad oggetto “Ulteriori modifiche della Legge 

Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale", della Legge Regionale 17 luglio 

1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17"; la 

DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria 

Unica Regionale”; la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni 

Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”.si propone l’adozione del seguente schema di Determina: 
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1) Prendere atto dell’esito positivo della verifica quinquennale – ex artt. 25 e seguenti del CCNL 3/11/2005, 

dell’attività professionale svolta dai sotto indicati dirigenti medici – disciplina: Anestesia e Rianimazione, 

effettuata in data 14 novembre 2014 dall’apposito Collegio Tecnico, nominato con determina n.126/AV2 

del 28/1/2014, così come si evince dai rispettivi verbali depositati agli atti di questa Unità Operativa; 
cognome e nome del dirigente valutato Denominazione e tipologia incarico sottoposto a 

verifica 

Scadenza 

incarico 

Zenobi  Giacomo “Analgesia” ex art.27 c.1 lett.b) 31/03/2012 

Ciracò Vito “Anestesia e Analgesia perioperatoria nel 

traumatizzato” ex art. 27 c.1 lett. c) 

31/03/2012 

Emiliozzi Gabriella “Verifica (a lungo termine) sulle terapie 

rianimatorie e anestesiologiche” ex art. 27 c.1 

lett. c) 

31/03/2012 

Giacchetta Gabriella “Valutazione perioperatoria nel paziente 

chirurgico” ex art. 27 c.1 lett. c) 

31/03/2012 

Lo Nardo Rocco “Analgesia nel paziente oncologico” ex art.27 c.1 

lett. c) 

31/03/2012 

Principe Sergio “Trattamento dell’insufficienza cardio-

vascolare” ex art. 27 c.1 lett. c) 

31/03/2012 

Recanatini Francesco “Analgesia nei pazienti in day surgery” ex art. 27 

c.1 lett. c) 

31/03/2012 

Savelli Pietro “Trattamento dell’insufficienza renale acuta in 

rianimazione” ex art. 27 c.1 lett. c) 

31/03/2012 

Sichini Letizia “Trattamento del paziente chirurgico elettivo” ex 

art. 27 c.1 lett. c) 

31/03/2012 

Molesi Andrea Incarico del dirigente neo-assunto ex art 27 lett. 

d) 

15/11/2013 

2) Conferire, per gli effetti e a ratifica, ai dirigenti medici sottoposti a procedura di verifica, all’interno del 

U.O.C. Anestesia e Rianimazione del POU di Jesi, gli incarichi dirigenziali sotto indicati (ai sensi 

dell’art. 27 comma 1) lett.b) e c) del CCNL 8/6/2000) con le decorrenze a fianco indicate e fino alla 

riorganizzazione dell’assetto complessivo della dirigenza medico/veterinaria in Area Vasta, ai sensi della 

L.R. n.17/2011, e comunque non oltre il limite massimo di anni cinque, relativamente all’incarico di 

responsabile di struttura semplice ex art.27 c.1 lett. b) e di anni tre, per i restanti incarichi ex art. 27 c. 1 

lett. c); 
cognome nome del dirigente valutato Denominazione e tipologia nuovo incarico decorrenza nuovo 

incarico 

Zenobi  Giacomo “Analgesia” ex art.27 c.1 lett.b) 01/04/2012 

Ciracò Vito “Coordinatore della medicina perioperatoria” ex art. 

27 c.1 lett. c) 

01/04/2012 

Emiliozzi Gabriella “Verifica (a lungo termine) sulle terapie rianimatorie 

e anestesiologiche” ex art. 27 c.1 lett. c) 

01/04/2012 

Giacchetta Gabriella “Valutazione perioperatoria nel paziente chirurgico” 

ex art. 27 c.1 lett. c) 

01/04/2012 

Lo Nardo Rocco “Analgesia nel paziente oncologico” ex art.27 c.1 

lett. c) 

01/04/2012 

Principe Sergio “Trattamento dell’insufficienza cardio-vascolare” ex 

art. 27 c.1 lett. c) 

01/04/2012 

Recanatini Francesco “Analgesia nei pazienti in day surgery” ex art. 27 c.1 

lett. c) 

01/04/2012 

Savelli Pietro “Trattamento dell’insufficienza renale acuta in 

rianimazione” ex art. 27 c.1 lett. c) 

01/04/2012 

Sichini Letizia “Trattamento del paziente chirurgico elettivo” ex art. 

27 c.1 lett. c) 

01/04/2012 
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Molesi Andrea “Coordinatore locale per il prelievo di organi e 

tessuti”ex art 27 lett. c) pos.ec. dirigente equip. 

16/11/2013 

3) Corrispondere, con decorrenza 16/11/2013, al Dr. Molesi Andrea, la retribuzione di posizione minima 

contrattuale unificata prevista, per il dirigente equiparato, dall’art.5 comma 1 del CCNL Area della 

Dirigenza Medico/Veterinaria 6/5/2010; 

4) Dare atto che la spesa, in relazione a quanto stabilito al precedente punto 3), trova copertura nel Fondo 

contrattuale di pertinenza, costituito ai sensi dell’art.9 del CCNL 06/05/2010, II° Biennio Economico 

2008/2009, con determina n.700/AV2 del 7/5/2014; 

5) Dare atto, per l’effetto, che il dr. Molesi Andrea ha titolo alla corresponsione, con decorrenza 

16/11/2013, della fascia superiore dell’indennità di esclusività nella misura prevista dall’art.12 comma 1 

del CCNL 6/5/2010, per i dirigenti in possesso di esperienza professionale nel SSN compresa tra 5 e 15 

anni ; 

6) Dare atto che l’onere per la corresponsione della fascia superiore dell’indennità di esclusività, al dr. 

Molesi Andrea, per l’anno 2013, è pari a € 1.470,93= annui lordi (di cui € 517,47 per oneri e IRAP) e sarà 

considerato tra gli accantonamenti per costi del personale – anno 2013 e andrà registrato in utilizzo del 

fondo di cui al conto 02.02.01.01.01 del bilancio Asur 2014; 

7) Precisare che il conferimento, a ratifica, dei restanti incarichi dirigenziali (lett. b e lett. c) c.1 art.27 CCNL 

8/6/2000) non comportano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio aziendale; 

8) Provvedere, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del CCNL 8/6/2000, alla stipula, con i dirigenti medici 

suindicati, dei nuovi contratti individuali di lavoro per i conferimenti degli incarichi dirigenziali di cui al 

presente provvedimento; 

9) Dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 

della L.R. 36/2013. 

10) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 29/96 e ss.mm.ii. 

 

Il responsabile della fase istruttoria 

  (dott.ssa Paola Cercamondi) 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Il dirigente amministrativo 

                  (dott.ssa Marinella Cardinaletti) 

 

                   Il Dirigente Responsabile  

 U.O. Gestione Personale AV2 

                   (dott.ssa Lorella Pietrella) 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato 

 


