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RESOCONTO DELLA RIUNIONE N. 10 DEL 21 NOVEMBRE 2012 – ORE 09,00  

 

Il giorno VENTUNO del mese di NOVEMBRE dell’anno 2012, alle ore nove, nei locali dell’Azienda ULSS 20 di 

Verona, Via Murari Brà n. 35, 4° piano, si è riunito il Comitato Consultivo Zonale Medici Specialisti 

Ambulatoriali, Medici Veterinari e altre Professionalità Sanitarie (Biologi, Chimici e Psicologi Ambulatoriali) per 

discutere il seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; 

2) APPROVAZIONE DEL RESOCONTO DELLA SEDUTA N. 9 DEL  24.10.2012;  

3) TURNI DISPONIBILI PUBBLICATI IL 15 SETTEMBRE 2012 – CON LA RICHIESTA DEL POSSESSO DI PARTICOLARI 

CAPACITA’ PROFESSIONALI. PRESA D’ATTO DEI VERBALI DELLE COMMISSIONI PARITETICHE ED 

INDICAZIONE DEGLI SPECIALISTI AVENTI DIRITTO A RICOPRIRE I TURNI DISPONIBILI; 

4) GRADUATORIE PROVVISORIE ANNO 2013 PROFESSIONISTI: RICHIESTA APPROVAZIONE; 

5) VARIE ED EVENTUALI. 

 

 

- Dr. Paolo    COSTA     PRESIDENTE             PRESENTE 

- Dr.ssa Rossana  MORI                 Rappresentante tecnico ULSS 20      ASSENTE  

- Dr. Ferdinando VACCARI       Rappresentante tecnico ULSS 21       PRESENTE 

- Dr. Carmine   CAPALDO    Rappresentante tecnico ULSS 22      PRESENTE     

- Dr. Gabriele   LA ROSA             Rappresentante tecnico ULSS 22      PRESENTE 

- Dr.ssa Marina   SPALLINO            Rappresentante tecnico AOUI        PRESENTE 

- Dr. Giuseppe         DEL GIGLIO   Rappresentante medico CISL       PRESENTE 

- Dr. Silvestro          DEL RIO            Rappresentante medico SUMAI       PRESENTE 

- Dr. Mario               ZANOTTI            Rappresentante medico UIL FPL      PRESENTE 

- Dr. Roberto            BARBETTA  Rappresentante medico eletto       PRESENTE 

- Dr.ssa Giannina     PACE     Rappresentante medico eletto       PRESENTE 

- Dr. Francesco     SPANGARO  Rappresentante medico eletto       PRESENTE 

- Dr. Giuseppe       VITALE    Rappresentante Biologo SNUBCI      PRESENTE 

- dr.ssa Giuseppina  BALDO   Rappresentante Psicologo SUMAI      PRESENTE 

- dr.ssa Sonia    MORETTI        Rappresentante Psicologo SUMAI      PRESENTE 
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- dr.ssa Silvana    ZAFFANI       Rappresentante Psicologo UIL FPL     PRESENTE 

 

Partecipa in qualità di uditore la Sig.ra Raffaella Tuppini – Dipendente U.O.C. Convenzioni. 

Funge da Segretario: dr.ssa ROSANNA GIACOMAZZI. 

- - - - - - -  

Il Comitato è validamente riunito, come previsto dal co. 13 dell’art. 24 del vigente A.C.N. 

- - - - - - -  

DETERMINAZIONI ADOTTATE DALLA SOTTOCOMMISSIONE PER I CORSI DI AGGIORNAMENTO. 

ELENCO CORSI: 

 

  Dal giorno Al giorno 

Dott BARBIERI  LORELLA 24.10.2012 24.10.2012 

Dott BARBIERI  LORELLA 31.10.2012 31.10.2012 

Dott BARBIERI  LORELLA 12.11.2012 12.11.2012 

Dott BARBIERI  LORELLA 30.11.2012 30.11.2012 

Dott BERTUZZO DANIELA 26.10.2012   26.10.2012 

Dott BERTUZZO DANIELA 16.11.2012 16.11.2012 

Dott BERTUZZO DANIELA 30.11.2012 30.11.2012 

Dott BORSARO  GABRIELLA 19.10.2012 19.10.2012 

Dott CARILLO  FLORA 07.12.2012 07.12.2012 

Dott COGO  SILVIA 08.10.2012 12.10.2012 

Dott COMETTI  MARCO 17.11.2012 17.11.2012 

Dott CRESTANELLO  ALBERTO 26.10.2012 26.10.2012 

Dott DANZI  PAOLO 14.12.2012 14.12.2012 

Dott FACCIN  CATERINA 06.10.2012 06.10.2012 

Dott FUSA  LUDOVICA 08.11.2012 08.11.2012 

Dott LAPROVITERA  WANNY 22.10.2012 22.10.2012 

Dott LAPROVITERA  WANNY 26.10.2012 26.10.2012 

Dott LAPROVITERA  WANNY 05.11.2012 05.11.2012 
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Dott LELLI  FILIPPO 22.11.2012 22.11.2012 

Dott LELLI  FILIPPO 26.11.2012 26.11.2012 

Dott LELLI  FILIPPO 03.12.2012 03.12.2012 

Dott LELLI  FILIPPO 10.12.2012 10.12.2012 

Dott LELLI  FILIPPO 13.12.2012 13.12.2012 

Dott MAI  ALESSIA 28.09.2012 28.09.2012 

Dott MAI  ALESSIA  14.09.2012 14.09.2012 

Dott MAI  ALESSIA  18.05.2012 18.05.2012 

Dott MANTELLO  MARTA 29.11.2012 30.11.2012 

Dott MICHIELETTO  STEFANO 14.12.2012 14.12.2012 

Dott MONTEMEZZI  PAOLA 05.11.2012 05.11.2012 

Dott ORLANDI  LUISA 09.11.2012 09.11.2012 

Dott PELLIZZARI  ANNALISA 18.10.2012 18.10.2012 

Dott PERLI  MARIA CHIARA 26.10.2012 26.10.2012 

Dott PERLI  MARIA CHIARA 09.11.2012 09.11.2012 

Dott SANNA  ALBERTO  13.10.2012 13.10.2012 

Dott SANNA  ALBERTO 01.12.2012 01.12.2012 

Dott SCARCELLA  GIUSEPPE 27.10.2012 27.10.2012 

Dott URCIUOLI  ALDO  25.10.2012 25.10.2012                     

Dott URCIUOLI  ALDO  19.10.2012 19.10.2012 

Dott VIANINI MARCO 06.11.2012 06.11.2012 

Dott VILLA CHIARA 27.10.2012 27.10.2012 

Dott VILLA CHIARA 08.11.2012 08.11.2012 

Dott ZANZA ANTONELLA 18.10.2012 18.10.2012 

Dott ZANZA ANTONELLA 29.10.2012 31.10.2012 

 

Il Comitato, preso atto del lavoro della Sottocommissione, esprime parere favorevole per i corsi di 

aggiornamento sopra segnati. 
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1) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. 

 

Il Presidente ricorda che la D.G.R.V. n. 1509/2012 ha introdotto, anche per la specialistica ambulatoriale, 

vincoli analoghi a quelli già in vigore per il personale dipendente e per i rapporti  di lavoro autonomo. 

In particolare le aziende sanitarie devono programmare annualmente il fabbisogno di monte ore di 

specialistica ambulatoriale interna, il cui tetto massimo è fissato entro il limite di monte ore annuale e di spesa 

dell’anno 2010. I conferimenti  di nuovi incarichi, il rinnovo e l’integrazione di quelli già in essere o ogni altro 

atto che attribuisca compiti disciplinati dall’A.C.N., devono essere preventivamente sottoposti 

all’autorizzazione della Segreteria Regionale per la Sanità. 

Analogo procedimento deve essere espletato nel caso l’azienda chieda, motivandola, una deroga a quanto 

sopra a carattere eccezionale e, soprattutto, collegata ad effettivi processi di riallocazione di risorse e di 

sviluppo dell’assistenza territoriale. 

Il processo di riduzione della spesa può essere intrapreso anche mediante la trasformazione degli incarichi, già 

assegnati a tempo determinato, in incarichi a tempo indeterminato, che risultano meno onerosi. Tale 

trasformazione è stata nuovamente sollecitata ai competenti uffici regionali, preso atto che i relativi turni 

soddisfano esigenze assistenziali consolidate nel tempo.  

Si richiesta del dr. Giuseppe Vitale, il Presidente riferisce che la citata D.G.R.V. non blocca il turn over, ma 

impone il rispetto del monte orario e di spesa sostenuto nel 2010.  

Con nota regionale del 25.10.2012 sono state fornite ulteriori precisazioni, ribadendo che le Aziende Ulss 

possono ritenersi autorizzate, fino al 31.12.2012, al mantenimento degli incarichi in essere, nonché alla 

conferma di quelli in scadenza o scaduti successivamente alla D.G.R.V. 1509/2012. Solamente nel caso di nuovi 

incarichi sarà necessario formulare apposita richiesta di autorizzazione in deroga alla predetta Segreteria 

Regionale. Questo ha permesso il rinnovo degli incarichi in scadenza secondo l’art. 23 comma 10 A.C.N. 

Nelle more della programmazione annuale del fabbisogno di monte ore e della relativa spesa, si è reso 

pertanto indispensabile richiedere in via eccezionale l’autorizzazione a conferire i seguenti incarichi, 

segnalando che si tratta di riassegnazione di ore già presenti, ma cessate per vari motivi, e non di ore 

pubblicate per nuove attività: 

  

1) Branca di  MALATTIE INFETTIVE: 24 ore settimanali.  

Incarico già attivo secondo l’art. 23 comma 11 presso il SISP del Dipartimento di Prevenzione, Ufficio Profilassi 

Malattie Infettive finalizzate al mantenimento delle seguenti attività: 

- consulenza presso il l’ambulatorio Viaggiatori Internazionali  

- sorveglianza della TBC  

- profilassi e sorveglianza antitubercolare presso la Casa Circondariale di Verona. 

 

2) Branca di  DIABETOLOGIA: 4 ore settimanali. Pubblicazione avvenuta per riduzione oraria del titolare. 
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3) Branca di  ANGIOLOGIA: 6 ore settimanali. Incarico già attivo inizialmente ex art. 23 comma 11  e poi ex art. 

23 comma 7. 

 

Recenti interventi normativi nazionali stabiliscono inoltre la riduzione dei posti letto in strutture pubbliche e 

private accreditate. E’ prevedibile che questo determini lo spostamento della relativa attività presso la 

specialistica ambulatoriale. 

Secondo il dr. Ferdinando Vaccari la chiusura delle predette strutture comporta un accorpamento dei medici 

presso le strutture rimanenti. 

 

2) APPROVAZIONE RESOCONTO SEDUTA N. 9 DEL 24.10.2012. 

 

Il Comitato approva il resoconto della seduta n. 9 del 24.10.2012. 

 

3) TURNI DISPONIBILI PUBBLICATI IL 15 SETTEMBRE 2012 – CON LA RICHIESTA DEL POSSESSO DI 

PARTICOLARI CAPACITA’ PROFESSIONALI. PRESA D’ATTO DEI VERBALI DELLE COMMISSIONI PARITETICHE ED 

INDICAZIONE DEGLI SPECIALISTI AVENTI DIRITTO A RICOPRIRE I TURNI DISPONIBILI. 

 

 

Branca: DIABETOLOGIA E MALATTIE DEL RICAMBIO O ENDOCRINOLOGIA 

  

 ULSS 20 – Unità Operativa Complessa di Medicina Interna, per l’erogazione di prestazioni 

specialistiche presso il Centro Diabetologico, sede di Cologna Veneta, – ore settimanali 4,00 con 

orario: 

 

martedì dalle ore 14,00 alle ore 18,00 

 

Per la peculiarità dell’attività prevista l’incarico è indivisibile. L’attività specialistica è da svolgersi 

a livello ambulatoriale e/o domiciliare e/o presso soggetti terzi esterni, ove previsto e necessario. 

 

E’ richiesto il possesso da parte dello specialista delle seguenti particolari capacità professionali: 

- comprovata esperienza nella gestione clinica del diabete gestazionale 

- comprovata esperienza nella gestione di software informatico di archiviazione dati specifico per la 

diabetologia (Eurotouch) 
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Sono pervenute le seguenti disponibilità: 

 

 dr.ssa Daniela Di Sarra, medico specializzato in endocrinologia e malattie del ricambio, non 

presente nella graduatoria valida per l’anno 2012. Libero professionista presso l’AOUI, ambulatorio 

di diabetologia, dal dicembre 2010 alla data odierna, titolare di borsa di studio presso l’APSS Santa 

Chiara di Trento dal 01.03.2011 al 24.01.2012; 

 

 dr.ssa Elisabetta Menghini, medico specializzato in endocrinologia e malattie del ricambio. 

Posizione n. 15 nella graduatoria valida per l’anno 2012 nella branca di diabetologia e posizione n. 

12 nella graduatoria valida per l’anno 2012 nella branca di endocrinologia. Assegnataria di borsa di 

studio da aprile 2009 alla data odierna presso il centro diabetologico del P.O. di San Bonifacio 

 

Il Comitato nella seduta del 24 ottobre u.s., ha designato, quali componenti della commissione paritetica, 

la dr.ssa Daniela Erminia Travia e il dr. Maurizio Poli, entrambi specialisti ambulatoriali interni nella branca 

di diabetologia. 

La Direzione Sanitaria in data 08.11.2012 con nota n. 35635 di prot. ha nominato, quali componenti 

aziendali, il dr. Claudio Capra, Direttore U.O.C. Medicina Generale/P.O. San Bonifacio e la dr.ssa Roberta 

Pasqualini, Dirigente Medico U.O.C. Medicina Generale/P.O. di San Bonifacio. 

Su accordo con le OO.SS. espresso il 12.11.2012, la dr.ssa Fabrizia Perrone, medico specialista 

ambulatoriale interno nella branca di diabetologia, è stata individuata in sostituzione del dr. Maurizio Poli, 

assente per ferie. 

La Commissione paritetica, riunitasi il 19.11.2012, ha dichiarato entrambe le candidate idonee allo 

svolgimento delle particolari capacità professionali richieste dall’avviso di selezione. 

 

Il Comitato indica pertanto la dr.ssa Elisabetta Menghini per un incarico a tempo determinato ai sensi 

dell’articolo 23 comma 10 A.C.N. 

 

Branca di: MALATTIE INFETTIVE 

 ULSS 20 - ore settimanali 24,00 – turno da assegnare ad un unico specialista per la peculiarità 

dell’incarico - Sede: Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Ufficio Profilassi 

Malattie Infettive/Profilassi Malattie del Viaggiatore e/o altre Sedi dell’Ulss n.20 di Verona. 

L’attività specialistica è da svolgersi a livello ambulatoriale e/o domiciliare e/o presso soggetti terzi esterni, 

ove previsto e necessario, con orario da concordare con il Direttore del Dipartimento di Prevenzione. 

E’ richiesto il possesso da parte dello specialista delle seguenti particolari capacità professionali: 

- comprovata esperienza in strutture di medicina tropicale nazionali e/o esteri 

-  attività di volontariato 

- comprovata esperienza in strutture/enti che si occupano di immigrati 

- attività di sorveglianza, prevenzione e terapia di malattie infettive in ambito penitenziario 
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- conoscenza di lingue straniere (inglese e/o francese), 

- conoscenze informatiche di base. 

 

E’ pervenuta la seguente disponibilità: 

 dr.ssa Emma Conti, medico specializzato in medicina tropicale e igiene e malattie infettive, collocata 

alla posizione n. 3 nella graduatoria valida per l’anno 2012 nella branca di malattie infettive. 

 

Il Comitato, nella seduta del 24.10.2012, ha invitato la Commissione paritetica a non considerare il requisito 

relativo alla attività di volontariato in quanto tale requisito non può essere ritenuto titolo professionale o titolo 

abilitante. Nella stessa riunione ha designato, quale componente della predetta commissione, la dr.ssa Tamara 

Zerman. 

 

La Direzione Sanitaria, con nota in data 08.11.2012 n. 35621 di prot., ha nominato, quale componente 

aziendale, il dr. Giambattista Zivelonghi. 

 

La Commissione paritetica, riunitasi il 15.11.2012, ha dichiarato la dr.ssa Emma Conti idonea allo svolgimento 

delle particolari capacità professionali richieste dall’avviso di selezione. 

 

Il Comitato pertanto indica la dr.ssa Emma Conti per un incarico a tempo determinato ai sensi dell’articolo 23 

comma 10 A.C.N. – Intesa del 23.03.2005 e s.m.i. 

 

 

Branca di: OSTETRICIA E GINECOLOGIA  

 

 ULSS 20 - ore settimanali 10,00 – Distretto Socio Sanitario n. 2, sede di San Giovanni Lupatoto e/o altre 

sedi dell’ULSS n. 20 - per l’esecuzione di ecografie ostetriche del I e del III trimestre di gravidanza, 

ecografie morfologiche, ecografie ginecologiche, con orario da concordare con il Direttore del 

Distretto Socio Sanitario n. 2. 

 

Per la peculiarità dell’attività prevista l’incarico è indivisibile L’attività specialistica è da svolgersi a livello 

ambulatoriale e/o domiciliare e/o presso soggetti terzi esterni, ove previsto e necessario. 

 

E’ richiesto il possesso da parte dello specialista delle seguenti particolari capacità professionali: 

 Esperienza di almeno due anni nello svolgimento di : 

1. ecografie ostetriche del I e del III trimestre di gravidanza 
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2. ecografie morfologiche 

3. ecografie ginecologiche 

   

Sono pervenute le seguenti disponibilità: 

 

 dr. Alessandro D’Emilio, medico specialista ambulatoriale interno nella branca di ostetricia e 

ginecologia, titolare di incarico a tempo indeterminato per esecuzione di ecografie ostetriche e 

ginecologiche, complessive n. 29 ore settimanali, di cui n. 22 presso l’Ulss di Mantova dal 

01.12.2006 e n. 7 ore presso l’Ulss 20 dal 01.09.2010; 

 

 dr. Giuseppe Rochira, dirigente medico a tempo indeterminato nella branca di ostetricia e 

ginecologia presso l’Ulss 15 Alta Padovana dal 01.08.2011, disponibile alla conversione del 

rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 23 comma 1 lett. L); 

 

Il Comitato designa, quale componente della commissione paritetica, la dr.ssa Vanna Morini e la dr.ssa Lucia 

Cardascia, entrambe medici specialisti ambulatoriali interni nella branca di ostetricia e ginecologia. 

 

La Direzione Sanitaria, con nota in data 08.11.2012 n. 35611 di prot., ha nominato, quali componenti aziendali, 

il dr. Simone Bianchi e la dr.ssa Elisa Caloi, entrambi Dirigenti Medici U.O.C. Ostetricia e Ginecologia/P.O. di 

San Bonifacio. 

 

La Commissione paritetica, riunitasi il 20.11.2012 ha dichiarato entrambi i candidati idonei allo svolgimento 

delle particolari capacità professionali richieste dall’avviso di selezione. 

 

Il Comitato indica pertanto il dr. D’Emilio Alessandro per un incarico a tempo indeterminato in aumento 

d’orario ex art. 23 comma 1 lettera a) A.C.N. 

 

Branca: OSTETRICIA E GINECOLOGIA 

 

 ULSS 20 – ore settimanali 5,00 - Distretto Socio Sanitario n. 3, sede di via del Capitel, e/o altre sedi 

dell’ULSS n. 20 - per l’esecuzione di colposcopie di II Livello con il seguente orario: 

 

martedì dalle ore 8,00 alle ore 13,00 
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Per la peculiarità dell’attività prevista l’incarico è indivisibile. L’attività specialistica è da svolgersi a livello 

ambulatoriale e/o domiciliare e/o presso soggetti terzi esterni, ove previsto e necessario. 

E’ richiesto il possesso da parte dello specialista delle seguenti particolari capacità professionali: 

 Esperienza di almeno due anni nello svolgimento di : 

1. Colposcopie di II Livello 

 

Sono pervenute le seguenti disponibilità: 

 

 dr. Pasquale Amantea, medico specializzato in ostetricia e ginecologia, collocato nella posizione n. 13 

della graduatoria valida per l’anno 2012. Dipendente della Azienda Ospedaliera di Mantova e 

successivamente della AOUI di Verona dal 26.08.1999 al 31.01.2012 come aiuto responsabile e poi 

titolare di incarico di alta specializzazione, unità semplice funzionale e organizzativa; 

 

 dr.ssa Maria Teresa Iannone, medico specialista ambulatoriale interno nella branca di ostetricia e 

ginecologia, titolare di incarico ex art. 23 comma 10 per n. 2 ore settimanali presso la Casa 

Circondariale di Montorio (VR) dal 01.04.2012; 

 

 

 dr. Giuseppe Rochira, dirigente medico a tempo indeterminato nella branca di ostetricia e ginecologia 

presso l’Ulss 15 Alta Padovana dal 01.08.2011, disponibile alla conversione del rapporto di lavoro ai 

sensi dell’art. 23 comma 1 lett. L); 

 

 dr.ssa Piera Ubezzi, medico specialista ambulatoriale interno nella branca di ostetricia e ginecologia 

presso l’Ulss 22 per n. 10 ore settimanali a tempo indeterminato dal 01.09.2006; 

 

 dr.ssa Serena Visconti, medico specialista ambulatoriale interno nella branca di ostetricia e 

ginecologia, non in graduatoria valida per l’anno 2012,  dal  giugno 2012 al settembre 2012 ha svolto 

attività di sostituzione medici SAI presso consultori familiari e distretti. 

 

Il Comitato designa, quale componente della commissione paritetica, il dr. Renato Patton e il dr. Paolo Cattani, 

entrambi medici specialisti ambulatoriali interni nella branca di ostetricia e ginecologia. 

 

La  Direzione Sanitaria con nota in data 08.11.2012 n. 35591 di prot. ha nominato, quali componenti aziendali, 

il dr. Cesare Romagnolo, Direttore U.O.C. Ostetricia e Ginecologia/P.O. di San Bonifacio, e il dr. Alessandro 
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Albiero, Dirigente Medico U.O.C. Ostetricia e Ginecologia/P.O. di San Bonifacio. 

 

La Commissione non si è ancora riunita. 

 

 

 4) GRADUATORIE PROVVISORIE ANNO 2013 PROFESSIONISTI: RICHIESTA APPROVAZIONE. 

 

Sono approvate le graduatorie dei Professionisti Biologi, Psicologi e Psicoterapeuti. Il Comitato prende atto che 

nessuna domanda è stata presentata per i Chimici. 

 

5)VARIE ED EVENTUALI. 

 

PROMOZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI DEI BIOLOGI AMBULATORIALI. 

 

Il dr. Vitale Giuseppe, preso atto dei citati interventi normativi regionali in materia di specialistica 

ambulatoriale, chiede quale possa essere la sostenibilità di una eventuale introduzione di Professionisti Biologi 

nell’ambito zonale di Verona e fa presente di avere inoltrato alla Ulss 20 apposita nota diretta alla promozione 

delle relative competenze professionali. 

Secondo il dr. Carmine Capaldo, l’Ulss 22 potrebbe ipotizzare il conferimento di un incarico ad un 

Professionista nutrizionista per progettare una nuova idea di assistenza ai pazienti affetti da celiachia. 

La citata nota inoltrata dal dr. Vitale alla Ulss 20 sarà diffusa anche alle altre Ulss della provincia. 

 

LIBERA PROFESSIONE. 

 

Si attende la risposta di specifico quesito inoltrato dal Servizio Risorse Umane Ulss 20 alla Agenzia delle 

Entrate. 

 

D.G.R.V. 1509/2012 E S.M.I.: RIUNIONE PRESSO LA SEGRETARIA REGIONALE PER LA SANITA’. 

 

Il dr. Spangaro informa di un incontro avvenuto presso la Segreteria Regionale per la Sanità relativamente alla 

applicazione della D.G.R.V. n. 1509/2012. L’incontro ha stabilito che, relativamente al 2012, l’indicazione 

relativa alla necessità del rispetto del monte orario e di spesa sostenuti nel 2010 deve essere interpretata dalle 

Aziende Ulss con flessibilità, tenuto conto delle esigenze assistenziali da soddisfare. Per l’anno 2013 la 
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regione adotterà ulteriori atti di programmazione. Il dr. Spangaro ribadisce che la situazione esposta dall’Ulss 

20 per la spesa e le ore sostenute nel 2012 rispecchia la situazione del 2010. 

 

 

Alle ore 9,45 il Presidente, esauriti gli argomenti posti all’ordine del giorno, dichiara terminata la 

seduta. 

 

 

IL SEGRETARIO                                                                IL PRESIDENTE 

              (f.to dr.ssa Rosanna Giacomazzi)                                                              (f.to Dr. Paolo COSTA) 


