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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1493/AV2 DEL 22/10/2018  
      

Oggetto: Determina AV2 n. 525 del 30/03/2018 e  n. 983 del 28/06/2018 – Integrazioni e 
parziali modifiche. 

 
 

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; 

RICHIAMATE, rispettivamente la determina n. 562/ASURDG/2018 ad oggetto: “DGRM n. 1221 del 17/07/2018 

Nomina dei Direttori di Area Vasta” e la determina n. 1370/DAV2 del 25/09/2018 ad oggetto: insediamento 

dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2;  

VISTA l’attestazione del Dirigente Responsabile della Unità Operativa Supporto Area Controllo di Gestione e del 

Dirigente Responsabile della Unità Operativa Supporto Area Economico Finanziaria, in riferimento alla 

compatibilità economica del presente provvedimento; 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. Considerare le premesse al documento istruttorio come parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

2. Prendere formalmente atto di tutto quanto stabilito e concordato negli incontri intervenuti tra i rappresentanti 

del Gruppo di lavoro ASUR, dedicato alla riorganizzazione dei trasporti sanitari e di cui meglio ai verbali del 

26/09/2017 (presso Regione Marche), 06/07/2018 (presso Asur Marche), con particolare riferimento 

all’“Ipotesi Operativa del Piano di Convenzionamento dei trasporti prevalentemente sanitari” la quale 

risulta ricavata sul valore della Best Practice dell’AV3 di Macerata. 

3.  Rideterminare, per l’effetto, il numero dei servizi e dei chilometri per trasporti TPS calcolato con valenza 

previsionale e programmatoria per l’AV2, tenuto conto dei dati previsti nella suddetta Ipotesi Operativa e di 

quanto, poi, concordato nei Verbali del 06/07/2018 e del 31/07/2018: 

 

  VALORE  KM  SERVIZI 

€ 3.208.435,00 1.609.860,76 30.750 

 

4. Prendere atto, ad ogni effetto, di quanto stabilito nei verbali siglati tra Asur Marche, Regione Marche, Anpas 

Marche e Comitato Regionale CRI Marche rispettivamente il 10/07/2018 dinanzi alla Prefettura di Ancona e 

il 31/07/2018 presso la Direzione Generale dell’ASUR, che si allegano al presente atto quale parte integrante 

e sostanziale (allegati nn.1 e 2). 
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5. Stabilire in ottemperanza  ai su richiamati verbali che: 

- gli schemi di convenzione, già approvati con determina DAV2 983/2018, siano integrati con l’Addendum 

presentato dall’ANPAS secondo la ridefinizione concordata nel Verbale del 31/07/2018 nei punti da 1 a 4; 

- siano poste in liquidazione le fatture ancora aperte ed esigibili relative agli anni 2013-2016 e quelle relative 

al conguaglio stand-by per gli anni 2013 e 2014, così come da verbale siglato presso la Prefettura in data 

10.07.2018. Quanto precede nelle more del riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti da effettuarsi 

all’esito delle procedure di rendicontazione in corso ed entro il 31.10.2018. 

6. Dare atto che il saldo del conguaglio Stand by liquidato per gli anni 2013 e 2014 ammonta a € 510.835,31,  

come dettagliato nel prospetto allegato al presente atto (all. n. 3), il cui costo risulta già registrato nel 

Bilancio 2017 al conto di pertinenza. 

7. Confermare la Determina AV2 n. 525 del 30/03/2018 “Affidamento del servizio di Trasporto Sanitario e 

prevalentemente Sanitario – Esercizi 2017 – 2018 – Provvedimenti” come successivamente modificata con 

Determina AV2 n. 983 del 26/06/2018, in tutti i punti restanti non presi in considerazione con il presente 

atto, compresa la compatibilità economica rispetto alla spesa complessiva prevista per il 2018. 

8. Notificare il presente atto alla Direzione Amministrativa Asur e al Coordinatore del Tavolo permanente Asur 

sui trasporti sanitari, per opportuna presa d’atto e per ogni valutazione sulla sua coerenza e rispondenza 

rispetto a quanto concordato e verbalizzato in seno al Tavolo medesimo.  

9. Dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto a controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’articolo 28 della Legge Regionale n. 26/1996, 

come sostituito dall’articolo 1 della Legge Regionale n. 36/2013. 

10. Trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della 

Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, 

11. Dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento rientra nei 

casi “altre tipologie”. 

 
 

IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 2 

        Ing. Maurizio BEVILACQUA 

 

 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: FC214076EFDA7ABDA0F293FA6550BFEECE1A4B83 

(Rif. documento cartaceo CBEE833B2CE28E072F42F92DB0099667406B858A, 29/02/4A2AMTER_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero: 1493/AV2 

Data: 22/10/2018 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

 

U.O.S. SUPPORTO AREA CONTABILITÀ, BILANCIO E FINANZA 

E U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA CONTROLLO DI GESTIONE: 

 

Per la copertura economica si rinvia a quanto previsto nella determina 525/2018. 

Con riferimento al conguaglio stand-by 2013 e  2014, il costo risulta già registrato ai conti di pertinenza del 

bilancio 2017.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina è composta da n. 8  pagine oltre a n. 3 allegati in formato cartaceo. 

 
 

 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

U.O.C. SUPPORTO 

AREA CONTABILITÀ BILANCIO E FINANZA 

Dr.ssa Antonella CASACCIA 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  

U.O.S. SUPPORTO 

AREA CONTROLLO DI GESTIONE 

Dr.ssa Letizia PARIS 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. CONVENZIONI STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE E TRASPORTI SANITARI  SISTEMA 

EMERGENZA TERRITORIALE 118 - ANCONA SOCCORSO  

 

Normativa e Atti Amministrativi di riferimento: 
- Legge n. 412/1991, “Interventi urgenti in materia di finanza pubblica”; 

- Legge Regionale n. 26/1996, “Riordino del servizio sanitario regionale”; 

- Legge Regionale n. 36/1998 e sue successive modifiche ed integrazioni, “Sistema di emergenza sanitaria”; 

- D.G.R.M. n. 1405/2001, “Formazione e aggiornamento degli operatori del sistema di emergenza sanitaria”; 

- Legge Regionale n. 13/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni: “Riorganizzazione del Servizio 
Sanitario Regionale”;  

- D.G.R.M n. 292/2012, “Legge Regionale n. 36/1998 modificata dalla Legge Regionale n. 6/2011 – Criteri per 
l’espletamento delle procedure di trasporto sanitario”; 

- D.G.R.M. n. 1696/2012, “Direttiva vincolante per i Direttori Generali degli Enti del SSR, per l’attuazione del 
decreto-legge n. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012 concernente disposizioni urgenti per la revisione della 
spesa pubblica con invarianza dei servizi dei cittadini”; 

- D.G.R.M. n. 735/2013, “Riduzione della frammentazione della rete ospedaliera, riconversione delle piccole 
strutture ospedaliere e riorganizzazione della rete territoriale della Emergenza -Urgenza della Regione Marche 
in attuazione della D.G.R. Marche n. 1696/2012”; 

- D.G.R.M. n. 827/2013, “Regolamento regionale di competenza della Giunta Regionale concernente: “Requisiti 
strutturali, tecnologici, organizzativi e professionali per l’autorizzazione e l’accreditamento dell’attività di 
trasporto sanitario di cui alla Legge Regionale 30 ottobre 1998 n. 36 (Sistema di emergenza sanitaria)”; 

- D.G.R.M. n. 920/2013, “Legge Regionale n. 36/1998 – Individuazione del numero, tipologia, dislocazione e 
disponibilità oraria delle POTES nel territorio regionale”; 

- D.G.R.M. n. 968/2013; 

- D.G.R.M. n. 1744/2013; 

- Determina n. 905/ASURDG/2013, “Affidamento in convenzione del servizio di trasporto sanitario - 
pubblicazione avviso per manifestazione di interesse al convenzionamento”; 

- D.G.R.M. n. 131/2014, “Legge Regionale n. 36/1998 e sue successive modifiche ed integrazioni – DGRM n. 
292/2012 – Recepimento dell’Accordo siglato il 19 febbraio 2013 tra l’Assessore alla Salute, il Direttore 
Generale dell’ASUR Marche e i Rappresentanti della Croce Rossa Italiana e delle Associazioni di Volontariato 
aderenti all’ANPAS, alle Misericordie d’Italia e Marche Pubbliche Assistenze e del “2° addendum” siglato in 
data 29.01.2014 – Revoca D.G.R.M. n. 1744/2013”; 

- Determina n. 281/ASURDG/2014, “Attuazione delibera Giunta Regionale Marche n. 292/2012 - Risultanze 
tavolo tecnico sui criteri di rimborso delle spese effettivamente sostenute per i servizi di trasporto sanitario o 
prevalentemente sanitario”; 

- Determina n. 900/ASURDG/2014, “Determina ASURDG n. 281/2014 – revisione”; 

- Determina n. 251/ASURDG/2015, “Determina ASURDG n. 686/2015 – revisione”; 

- Determina n. 724/ASURDG/2015, “Interpello per affidamento in convenzione del servizio di trasporto sanitario 
- integrazione Determina n. 905/ASURDG in data 16.12.2013”; 

- D.G.R.M. n. 541/2015; 

- Determina n. 915/ASURDG/2015, “Attuazione DGRM n. 735/2013 e sue successive modifiche ed integrazioni 
– DGRM n. 541/2015. Attivazione Rete Emergenza Urgenza”; 

- Determina n. 15/ASURDG/2016, “DGR Marche n. 131/2014 e determina ASURDG n. 251/2015 – 
Determinazioni per l’anno 2016”; 

- Determina n. 287/AV2/2016, “Convenzioni e schede di committenza trasporti in emergenza e prevalentemente 
sanitari AV2 – anni 2015 e 2016 – provvedimenti conseguenti”;   

- Determina n. 281/ASURDG/2016, “Nomina Commissione ASUR per l’espletamento procedura interpello per 
affidamento in convenzione servizio trasporti sanitari e prevalentemente sanitari”; 
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- Determina n. 593/ASURDG/2016, “Sostituzione componenti Commissione ASUR per espletamento Procedura 
Interpello per affidamento in convenzione Servizio Trasporti Sanitari e Prevalentemente Sanitari costituita con 
Determina n. 281/ASURDG del 02.05.2016”; 

- Determina n. 764/ASURDG/2016, “Procedura interpello per affidamento in convenzione servizio trasporto 
sanitario e prevalentemente sanitario. Nomina delegazioni di Area Vasta ASUR e dall’A.O. “Ospedali Riuniti 
Marche Nord” e ammissione / esclusione manifestanti interesse”; 

- D.G.R.M. n. 1637/2016, “Proroga DGRM n. 968/2013”; 

- D.G.R.M. n. 1640/2016, “Legge Regionale n. 13/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni – 
Autorizzazione agli enti del SSR e al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici per 
l’anno 2017”; 

- D.G.R.M. n. 301/2017, “DGRM n. 292/2012: “Legge Regionale n. 36/1998 modificata dalla Legge Regionale n. 
6/2011 – Criteri per l’espletamento delle procedure di trasporto sanitario” e DGRM n. 1637/2016 relativa alla 
proroga delle deliberazioni DGRM n. 968/13 e DGRM 131/2014. Modifica ed integrazione”; 

- D.G.R.M. n. 716/2017, “Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.01.2017 “Definizione e 
aggiornamento dei livelli essenziali, di cui all’articolo 1, comma 7, del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502”. 
Recepimento e prime disposizioni attuative”; 

- D.G.R.M. n. 1617/2017, “Legge Regionale n. 13/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni – 
Autorizzazione agli enti del SSR e al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici per 
l’anno 2018”; 

- Determina n. 314/ASURDG/2017, “DGRM n. 1640/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni – 
Determinazioni”; 

- Determina n. 487/ASURDG/2017, “DGRM n. 301/2017 – Determinazioni per gli anni 2017 – 2018 per servizi 
di trasporto sanitario (e/o prevalentemente sanitario) e trasporti semplici (non prevalentemente sanitario)”; 

- Determina n. 675/ASURDG/2017, “Attuazione DGRM n. 301/2017 – Risultanze tavolo tecnico sui criteri di 
rimborso delle spese effettivamente sostenute per servizi di trasporto sanitario e/o prevalentemente sanitario”; 

- Determina n. 729/ASURDG/2017, “Procedura interpello per affidamento in convenzione servizio trasporti 
sanitario e prevalentemente sanitario – Subentro operatore economico e sostituzione / integrazione componenti 
delegazioni AV1, AV2 e AV3”; 

- Determina n. 808/ASURDG/2017, “Adozione del bilancio economico preventivo anno 2017 e pluriennale 2017 
- 2019”; 

- Decreto Legislativo n. 117/2017, “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1 comma 2, lettera b), della 
Legge 6 giugno 2016, n. 106”; 

- Nota del Direttore Generale ASUR n. 35054 del 11.12.2017 “Procedura di interpello per affidamento in 
convenzione servizio trasporto sanitario e prevalentemente sanitario; 

- Nota AV2 di protocollo n. 15221 in data 29.01.2018 (registrata al protocollo ASUR n. 3468 in data 29.01.2018); 

- Nota del Direttore Area Vasta n. 2 di protocollo n. 18881|ASURAV2|AFFGEN|P in data 02.02.2018; 

- Nota del Direttore Generale di protocollo n. 5129|ASUR|DG|P in data 12.02.2018. 

- Verbali in data: 26/09/2017 (presso Regione Marche), 06/07/2018 (presso Asur Marche),  10/07/2018 (dinanzi 
alla Prefettura di Ancona) e 31/07/2018 (presso la Direzione Generale dell’ASUR); 

Premessa 

Il presente documento istruttorio, stante il contenuto ad un tempo amministrativo e tecnico-sanitario, viene 

elaborato congiuntamente dal Direttore del Sistema Emergenza Territoriale 118-Ancona Soccorso e dal Dirigente 

U.O.C. Strutture Private Accreditate e Trasporti Sanitari  i quali lo sottoscrivono, per quanto di rispettiva 

competenza e nella loro precipua qualità. 

 

Presupposti e Motivazioni: 

Con riferimento alla Determina AV2 n. 525 del 30/03/2018 “Affidamento del servizio di Trasporto Sanitario e 

prevalentemente Sanitario – Esercizi 2017 – 2018 – Provvedimenti” come successivamente modificata con 

Determina AV2 n. 983 del 26/06/2018  si è reso necessario operare ulteriori modifiche ed integrazioni 

coerentemente a quanto concordato e verbalizzato dal Gruppo di lavoro dedicato alla riorganizzazione dei 
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trasporti sanitari negli incontri succedutisi. Si fa in particolare riferimento all’incontro del 06/07/2018 (presso 

Asur Marche) nel quale è stato rilevato che la citata determina n. 983 prevede un piano di committenza per il 

2018 in termini di Servizi e Chilometri complessivi per l’AV2 divergente rispetto all’ “Ipotesi Operativa del 

Piano di Convenzionamento dei trasporti prevalentemente sanitari” concordata nell’incontro avvenuto il 

26/09/2017 (presso Regione Marche). Quest’ultimo doveva costituire  il riferimento univoco per la committenza 

dei trasporti sanitari nelle Aree Vaste in quanto basato sul valore della Best Practice dell’AV3 di Macerata. 

Pertanto, sulla base di tale ipotesi operativa, è stato concordato di rielaborare, con valenza previsionale e 

programmatoria, il numero dei Servizi e dei Chilometri  per i Trasporti Prevalentemente Sanitari (TPS) dell’AV 2 

nel modo di seguito indicato, con conseguente riproporzionamento della quota di committenza per ciascuna 

Associazione: 
 

VALORE  KM  SERVIZI 

€ 3.208.435,00 1.609.860,76 30.750 

 

Inoltre il Verbale d’intesa raggiunta il 31/07/2018 tra Asur Marche, Regione Marche, Anpas Marche e Comitato 

Regionale CRI Marche, in atti al prot. n. 122799/2018 ASURAV2/AFFGEN che si allega alla presente determina 

quale parte integrante e sostanziale (allegato n.1), ha stabilito: 

- che gli schemi di convenzione già approvati con determina DAV2 983/2018, siano integrati con l’Addendum 

richiesto dall’ANPAS così come formulato nel suddetto Verbale nei punti da 1 a 4; 

- che entro 10 giorni dal verbale medesimo vengano poste in liquidazione le fatture aperte ed esigibili 2013-

2016 e quelle relative al conguaglio stand-by per gli anni 2013-2014, come da verbale siglato presso la 

Prefettura di Ancona in data 10 luglio 2018 tra ANPAS, ASUR e Regione Marche nel quale la Regione 

Marche  dava espresso mandato all’Asur di riconoscere e liquidare, presso l’Area Vasta n. 2, gli importi totali 

delle fatture ancora non liquidate nel periodo 2013-2016, nelle more del riconoscimento dei costi 

effettivamente sostenuti da effettuarsi entro il 31.10.2018…” (allegato n. 2). 

Pertanto, in ossequio alle disposizioni dettate nei Verbali su richiamati (allegati nn. 1 e 2), lo schema di 

convenzione in allegato è stato corredato dell’Addendum di cui sopra ed inoltre si è proceduto alla liquidazione 

ed al pagamento di tutte le fatture ancora aperte ed esigibili per gli anni 2013-2016 già registrate nei Bilanci delle 

rispettive annualità. 

Parimenti si è proceduto al calcolo del residuo del conguaglio stand-by per gli anni 2013-2014, al netto dei servizi 

di emergenza già liquidati in corso d’anno e all’acconto sullo stand by per l’anno 2013 già riconosciuto con 

determina n. 1136/2017. Il saldo del conguaglio Stand by liquidato per gli anni 2013 e 2014 ammonta a € 

510.835,31,  come dettagliato nel prospetto allegato al presente atto (all. n. 3), il cui costo risulta già registrato nel 

Bilancio 2017 al conto di pertinenza. 
 

Alla luce di quanto sopra              
SI PROPONE 

 

al Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, l’adozione del 

seguente schema di determina: 

 

1. Considerare le premesse al documento istruttorio come parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

2. Prendere formalmente atto di tutto quanto stabilito e concordato negli incontri intervenuti tra i rappresentanti 

del Gruppo di lavoro ASUR, dedicato alla riorganizzazione dei trasporti sanitari e di cui meglio ai verbali del 

26/09/2017 (presso Regione Marche), 06/07/2018 (presso Asur Marche), con particolare riferimento 

all’“Ipotesi Operativa del Piano di Convenzionamento dei trasporti prevalentemente sanitari” la quale risulta 

ricavata sul valore della Best Practice dell’AV3 di Macerata. 
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3.  Rideterminare, per l’effetto, il numero dei servizi e dei chilometri per trasporti TPS calcolato con valenza 

previsionale e programmatoria per l’AV2, tenuto conto dei dati previsti nella suddetta Ipotesi Operativa e di 

quanto, poi, concordato nei Verbali del 06/07/2018 e del 31/07/2018: 

 

  VALORE  KM  SERVIZI 

€ 3.208.435,00 1.609.860,76 30.750 

 

4. Prendere atto, ad ogni effetto, di quanto stabilito nei verbali siglati tra Asur Marche, Regione Marche, Anpas 

Marche e Comitato Regionale CRI Marche rispettivamente il 10/07/2018 dinanzi alla Prefettura di Ancona e il 

31/07/2018 presso la Direzione Generale dell’ASUR, che si allegano al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale (allegati nn.1 e 2). 

5. Stabilire in ottemperanza  ai su richiamati verbali che: 

- gli schemi di convenzione, già approvati con determina DAV2 983/2018, siano integrati con l’Addendum 

presentato dall’ANPAS secondo la ridefinizione concordata nel Verbale del 31/07/2018 nei punti da 1 a 4; 

- siano poste in liquidazione le fatture ancora aperte ed esigibili relative agli anni 2013-2016 e quelle relative 

al conguaglio stand-by per gli anni 2013 e 2014, così come da verbale siglato presso la Prefettura in data 

10.07.2018. Quanto precede nelle more del riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti da effettuarsi 

all’esito delle procedure di rendicontazione in corso ed entro il 31.10.2018. 

6. Dare atto che il saldo del conguaglio Stand by liquidato per gli anni 2013 e 2014 ammonta a € 510.835,31,  

come dettagliato nel prospetto allegato al presente atto (all. n. 3), il cui costo risulta già registrato nel Bilancio 

2017 al conto di pertinenza. 

7. Confermare la Determina AV2 n. 525 del 30/03/2018 “Affidamento del servizio di Trasporto Sanitario e 

prevalentemente Sanitario – Esercizi 2017 – 2018 – Provvedimenti” come successivamente modificata con 

Determina AV2 n. 983 del 26/06/2018, in tutti i punti restanti non presi in considerazione con il presente atto, 

compresa la compatibilità economica rispetto alla spesa complessiva prevista per il 2018. 

8. Notificare il presente atto alla Direzione Amministrativa Asur e al Coordinatore del Tavolo permanente Asur 

sui trasporti sanitari, per opportuna presa d’atto e per ogni valutazione sulla sua coerenza e rispondenza 

rispetto a quanto concordato e verbalizzato in seno al Tavolo medesimo.  

9. Dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto a controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’articolo 28 della Legge Regionale n. 26/1996, come 

sostituito dall’articolo 1 della Legge Regionale n. 36/2013. 

10. Trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della 

Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, 

11. Dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento rientra nei 

casi “altre tipologie”. 

 

Il Direttore Sistema Territoriale  

Emergenza 118 Ancona Soccorso 

   Dr. Ermanno Zamponi 

 

Il Dirigente Amministrativo 

U.O.C. Convenzioni Strutture private Accreditate 

e Trasporti Sanitari 

Dott.ssa Fiammetta Mastri 

 

 

 

Il Dirigente Amministrativo 

Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Cristina Berluti 
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- ALLEGATI - 
 

Allegati in formato cartaceo: 

 
n. 1: Verbale dell’incontro tra ASUR Marche, Regione Marche, Associazioni Trasporti Sanitari e CRI del 10/07/2018. 

 

n. 2: Verbale dell’incontro tra ASUR Marche, Regione Marche, Associazioni Trasporti Sanitari e CRI del dell’incontro del  

31/07/18. 

 
n. 3: Prospetto liquidazione saldo conguaglio Stand by anni 2013 e 2014  

 

 
 

 


