AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Allegato A alla determina n. 2574 del 29/10/2021

PERIODO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DAL 29/10/2021 AL 07/11/2021

Invito alle Organizzazioni di Volontariato (OdV) e Associazioni di Promozione Sociale (ApS) a
manifestare interesse a sottoscrivere una convenzione per attività di Check-Point, accoglienza e
orientamento all'utenza presso lo Stabilimento Ospedaliero “San Giovanni di Dio” di Orbetello

PREMESSA

Con Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 è stato approvato il “codice del terzo settore” a norma
dell’art. 1, comma 2, lettera b, della Legge 6 giugno 2016 n. 106.
Il principio ispiratore delle norme recate dal detto Codice è il sostegno alla autonoma iniziativa dei
cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di
cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno
sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione
degli articoli 2, 3, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione.
In particolare, attraverso il titolo VII, artt. 55-56-57, il legislatore ha introdotto specifiche modalità di
sostegno ed integrazione fra Enti del Terzo Settore e le Pubbliche Amministrazioni, tese a valorizzare e
agevolare la reciproca convergenza su attività di interesse generale, disciplinando una delle più
significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale (art. 118 Cost.) e creando un efficace
canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato.
Gli articoli 56-57 del CTS introducono quali forme tipiche di accordo tra P.A. e le Organizzazioni di
volontariato e Associazioni di promozione sociale, le convenzioni.
In particolare, l'art. 56 prevede che le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei principi di imparzialità,
pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative
riservate alle medesime organizzazioni, possano sottoscrivere con le organizzazioni di volonariato e
associazione di promozione sociale di cui sia accertato il possesso dei requisiti di moralità
professionale e adeguata attitudine in relazione alle specifiche attività, convenzioni finalizzate allo
svolgimento, in favore di terzi, di attività o servizi sociali di interesse generale, a condizione che tali
convenzioni si rivelino più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.
Detto criterio di favorevolezza va oltre al parametro strettamente economico, connotandosi in via
prevalente da un intento solidaristico; ovvero, il ricorso alla convenzione deve essere idoneo a
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conseguire gli obiettivi di solidarietà, accessibilità e universalità posti a fondamento della disciplina.
L'Azienda Usl Toscana sud est intende ispirarsi alla ratio di tale normativa e darne applicazione per
garantire l'adesione dei Soggetti del Terzo Settore presenti sul territorio allo sviluppo di azioni che
conformemente alle deliberazioni aziendali, nel perdurare dello stato emergenziale correlato
all'epidemia da SARS COV2 – COVID19, dichiarato con deliberazione del consiglio dei ministri del
31.01.2020 e prorogato, senza soluzione di continuità sino al 31/12/2021, supportino la Zona Distretto
nell'attuazione delle misure idonee a garantire l'accesso dell'utenza in sicurezza.

RICHIAMATI

•

Il D. Lgs. 502/92, art. 1, comma 18 prevede che le istituzioni e gli organismi a scopo
nonlucrativo concorrono con le istituzioni pubbliche e quelle equiparate di cui all’art. 4 comma
12 alla realizzazione dei doveri costituzionali di solidarietà….omissis;
la legge 8/11/2000 n. 328 “Legge quadro di realizzazione di un sistema integrato di interventi e

•

servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;

•

la deliberazione n. 32 del 20/4/2016 dell’ANAC nella quale sono indicate le linee guida per
l’affidamento di servizi ad Enti del terzo settore e alle cooperative sociali;
il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'art.1, comma

•

2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106"., in particolare l'art 56 che prevede che le
Amministrazioni pubbliche possano sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le
associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel registro unico del Terzo
settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di
interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato, prevedendo a favore delle
stesse esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;
la Legge Regione Toscana 22 luglio 2020, n.65 "Norme di sostegno e promozione degli enti del

•

Terzo settore toscano" che all’art. 1 riconosce, promuove e sostiene l’iniziativa autonoma delle
formazioni sociali che, nella comunità Regionale, perseguono finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale, senza fini di lucro, e l'art. 15 che conferma quanto disposto dall'art. 56 del
Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117;
•

Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31/03/2021 “ Linee guida
sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni e Enti del terzo Settore”;

•

Il Decreto Legislativo n. 50 del 18/07/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
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RICHIAMATI ALTRESÌ

•

la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020, con la quale è stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e, dunque, dapprima fino al
31/7/2020 e i provvedimenti successivi di pari oggetto sino al D.L. 105 del 23.07.2021 con il
quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31.12.2021;

•

la Deliberazione aziendale del D.G. n. 531/2020 in cui si prevede, tra le altre misure di
contenimento, l'attivazione di check point in orario coincidente con quello di apertura delle
strutture;

•

La deliberazione aziendale n. 1360 del 11/10/2021 recante “Approvazione delle procedure
aziendali "criteri di accesso negli ospedali" e "criteri di accesso alle strutture sanitarie del
territorio";

Tanto premesso e considerato
si provvede a bandire, tramite il presente avviso, una procedura comparativa ai sensi dell'art. 56 del
Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) riservata alle Organizzazioni di Volontariato e Associazioni
di promozione sociale, al fine del convenzionamento con l'Azienda Usl Toscana sud est per la
realizzazione di quanto sotto riportato.

Art. 1
CONTENUTI E FINALITÀ
Il Presidio Ospedaliero “Colline dell'Albegna”, di questa Azienda Usl TSE, intende attivare una
collaborazione con le Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale per svolgere
funzioni di supporto nell'espletamento di attività di check – point, accoglienza e orientamento all'utenza
presso la sede ospedaliera sotto indicata:

Sede
S.O. San
Giovanni di Dio,
Orbetello

Giorni di Apertura

Da lunedì a domenica

Orario
Matt.

Pom.

07:00/13:00
6h

13:00/19:00
6h

Totale ore
giornaliere
H 12

La OdV/Aps, nell'aderire alla presente manifestazione di interesse, potrà, in relazione alle proprie
risorse, garantire la propria disponibilità, concordando successivamente con l’Azienda Usl tramite gli
Uffici della stessa all’uopo preposti, eventuali modifiche ed aggiornamenti di tale disponibilità, anche e
non per ultimo in relazione ad eventuali necessità organizzative e sanitarie della medesima Usl.
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Nell’ambito di tale collaborazione, la OdV/Aps dovrà durante l'intero orario di apertura delle sedi:
a) presidiare i check point, assicurandosi che l'accesso da parte degli utenti e eventuali
accompagnatori avvenga in ottemperanza dei criteri di accesso negli ospedali e alle strutture sanitarie
territoriali deliberati a livello aziendale che verranno forniti al momento dell'avvio del rapporto
convenzionale;
b) subordinare l'accesso al rilevamento della temperatura corporea degli utenti e degli eventuali
accompagnatori, assicurandosi che tutti indossino la mascherina di protezione della tipologia prevista
dalle normative vigenti e disponendo, in ipotesi di temperatura superiore ai 37.5° l'allontanamento del
soggetto;
c) fornire, ove necessario, le indicazioni di tipo logistico-organizzativo e di orientamento;
d) ogni ed ulteriore attività che si renda necessario attivare a seguito di interventi normativi o che le
parti ritengano utile per migliorare la collaborazione e l'attività in oggetto;

E’ richiesto un impegno orario variabile dalle 6 alle 12 ore giorno, nei giorni e fasce orarie
dettagliati nel prospetto sopra riportato.

Art. 2
REQUISITI SOGGETTI AMMISSIBILI

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione, le organizzazioni di volontariato e le
associazioni di promozione sociale in possesso dei sottoelencati requisiti:
•

regolare iscrizione nel relativo registro regionale del volontariato/registro regionale delle
associazioni di promozione sociale o altri organismi similari da almeno sei mesi e non avere
procedure di cancellazione in corso. L’iscrizione è condizione per la partecipazione al bando,
per la stipula del contratto e per la prosecuzione del rapporto contrattuale; pertanto, qualora
l’associazione fosse cancellata dall’Albo, non si darà luogo alla stipula del contratto, ove la
stessa risulti affidataria (ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs 117/2017, fino all’operatività del Registro
Unico Nazionale Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli
effetti derivanti dall’iscrizione degli Enti nei Registri Onlus, organizzazioni di volontariato,
associazioni di promozione sociale e delle imprese sociali);

•

assenza delle condizioni preclusive previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi;

•

“adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, all’attività concretamente svolta,
alle finalità perseguite, degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e
professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare le attività oggetto di
convenzione”, capacità da valutarsi in base ai criteri dettagliati all'art. 7 e con riferimento
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all’esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (art. 56,commi 1 e 3
del Codice Terzo Settore);
•

essere in regola rispetto a tutte le prescrizioni di legge in materia di assicurazioni/polizza
assicurativa per infortuni e di tutte le altre disposizioni di legge relativamente all’impiego di
volontari, secondo quanto specificato dall’art. 18 del D. Lgs 117/2017;

•

obbligarsi a far osservare dai propri volontari e/o dipendenti impiegati nell'attività di cui al
presente avviso il codice di comportamento aziendale che verrà allegato alla convenzione come
parte essenziale della stessa.

•

essere in regola con l'applicazione della normativa relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro in
materia di prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro (dlgs. n. 81/2008)

•

essere in regola con gli obblighi contributivi e, se applicabile, il regolare pagamento dei
contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, il regolare pagamento delle
imposte, dirette e indirette e delle tasse;

•

elenco nominativo dei soggetti che verranno impiegati nello svolgimento del servizio, con la
precisazione se trattasi di dipendenti, volontari o personale convenzionato, loro date di nascita
ed eventuali corsi di formazione cui hanno partecipato;

Tutti i requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla
manifestazione di interesse e permanere, pena la decadenza dell’affidamento, per tutta la durata della
convenzione.
La mancanza e /o il venire meno anche di uno solo dei requisiti richiesti è causa di esclusione dalla
procedura di cui al presente avviso e di risoluzione della convenzione eventualmente stipulata.

Art. 3
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le associazioni interessate, in possesso dei requisiti di cui al presente avviso, potranno manifestare il
proprio interesse entro e non oltre le ore 12:00 am del giorno 07/11/2021 mediante:
a) spedizione plico sigillato controfirmato sui lembi di chiusura inviato a mezzo raccomandata A/R
all'Azienda Usl Toscana sud est, sede operativa presso il Centro Direzionale Villa Pizzetti, Via Cimabue
109, Grosseto;
b) invio tramite PEC, al seguente indirizzo: ausltoscanasudest@postacert.toscana.it;

Sui plichi in caso di consegna a mezzo posta o nell'oggetto in caso di invio a mezzo pec, dovrà essere
riportata la seguente dicitura “ AVVISO PUBBLICO per manifestazione di interesse a sottoscrivere una
convenzione con l'Azienda Usl Toscana sud est per lo svolgimento di attività di Check-Point,
accoglienza e orientamento all'utenza presso la sede del S.O. San Giovanni di Dio di Orbetello”.
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Il recapito del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi motivo,
lo stesso non dovesse giungere a destinazione nel tempo previsto; in ogni caso farà fede la data del
timbro postale di invio della raccomandata.
Non sarà tenuto conto di eventuali manifestazioni di interesse prevenute dopo la data di scadenza che,
pertanto, saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione.
Si invitano le organizzazioni di volontariato e/o le associazioni di promozione sociale interessate a
presentare domanda di partecipazione utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente avviso
(allegato 1), debitamente compilato e sottoscritto (e completo degli allegati ivi indicati) a cura del
Presidente dell'Associazione in qualità di legale rappresentante pro tempore della stessa.
Si invitano altresì le organizzazioni di volontariato ad inviare copia delle domande e relativi allegati
all'indirizzo di posta elettronica: cesare.golia@uslsudest.toscana.it;

Art. 4
DURATA
La Convenzione stipulata all'esito del presente avviso avrà durata fino alla data del 31/12/2021.
In caso di necessità, al mero fine di garantire il servizio oggetto della stessa senza soluzione di
continuità, potrà essere eventualmente prorogata per la durata di 6 (sei), esclusivamente in ipotesi di
permanenza dei requisiti da parte dell'organizzazioni di volontariato o Associazioni di promozione
sociale.
Art. 5
RISERVA
L'Azienda TSE si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare in qualsiasi momento, per
ragioni di propria esclusiva competenza, il procedimento avviato con il presente avviso, così come di
non dar seguito alla procedura stessa, senza che in detti casi i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o di indennizzo per le eventuali spese sostenute, per eventuale
mancato guadagno, ovvero per eventuali costi correlati alla presentazione della manifestazione di
interesse.
Nell'ipotesi in cui pervenissero molteplici manifestazioni di interesse da parte dello organizzazioni di
volonariato e associazione di promozione sociale aventi i requisiti richiesti, l'Azienda si riserva la facoltà
di stipulare singole Convenzioni con ciascuna delle partecipanti o una unica Convenzione con più
organizzazioni di volonariato e associazione di promozione sociale, anche in relazione alla disponibilità
offerta e sulla base delle rispettive strutture, dotazioni e risorse.
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Art. 6
RIMBORSO SPESE
Ai sensi dell'art. 17 e del comma 2 dell'art. 56 del D.Lgs 117/2017, secondo i quali l'attività di
volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario, il servizio di cui al
presente bando verrà prestato come attività di volontariato e, pertanto, a titolo totalmente gratuito e la
relativa Convenzione potrà prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute
e documentate.
Il rimborso delle spese seguirà il principio dell'effettività delle spese stesse, come previsto dal
combinato disposto degli artt. 17,1 e 56 del D.Lgs. 117/2017, e, pertanto, dietro presentazione di note
di addebito di rendicontazione mensile delle attività realizzate e dei relativi costi sostenuti, firmate dal
Presidente della OdV/ApS.
Per quanto sopra, per le attività oggetto del presente Avviso e della Convenzione che verrà stipulata,
per la durata della stessa, - escluso il periodo di eventuale proroga - l'Azienda Usl Toscana sud est, si
impegna a garantire, complessivamente, per l'intero fabbisogno come precisato all'art. 1 che precede,
una copertura finanziaria, necessaria ad effettuare i rimborsi, per l'importo mensile stimato di euro €
2160,00;
Sono rimborsabili - quale recupero di spese effettivamente sostenute - i seguenti oneri e spese
debitamente documentati:
- Costi Diretti:
Spese effettivamente sostenute dai volontari durante l'attività oggetto della convenzione, nello
specifico:
• rimborsi per dispositivi di prevenzione e protezione individuali utilizzati nell'ambito dell'attività;
• rimborsi per trasporti: da presentare ai fini del rimborso prospetto riepilogativo individuale dal quale
risultino le percorrenze giornaliere di andata e ritorno, i km totali ed il rimborso spettante, nell'importo
massimo di 1/5 del costo della benzina per km percorso;
• rimborsi per vitto.
L'eventuale rimborso dei costi indiretti, esclusivamente ove correlati all’espletamento delle funzioni
connesse con l'attività oggetto di bando, come meglio determinati nello schema convenzionale
potranno essere:
✗ - oneri relativi alla copertura assicurativa: per la quota imputabile direttamente all'attività oggetto della
presente convenzione;
✗ - costi indiretti limitatamente alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della presente
convenzione (es. costi telefonici, organizzativi etc...);
✗ rimborsi per dispositivi di prevenzione e protezione individuali utilizzati nell'ambito dell'attività di cui
alla presente convenzione;
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✗ rimborsi per trasporti;
✗ rimborsi per vitto.
L'Azienda Usl TSE provvederà a rimborsare le spese sostenute e documentate entro i termini previsti
dalle norme di legge, secondo le modalità dedotte in convenzione.

Art.7
VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

L'Azienda Usl TSE si riserva la facoltà di verificare al momento della sottoscrizione della convenzione e
successivamente durante lo svolgimento della collaborazione, la veridicità delle dichiarazioni rese
rispetto ai requisiti di cui sopra.
Non sono previste graduatorie, né punteggi, né classifiche di merito o premi, essendo la finalità del
presente avviso unicamente quella di acquisire la conoscenza e la disponibilità degli operatori
economici a fornire il servizio sopra indicato con i requisiti prescritti.
Qualora risultassero più adesioni accoglibili, si procederà a stipulare apposita Convenzione con
ciascuna delle OdV/ApS per l'espletamento di quota parte del servizio oggetto della presente
manifestazione di interesse.
ART. 8
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Ausl Toscana Sud Est nella sezione “Bandi (di
gara) e avvisi”, ove saranno parimenti pubblicate eventuali modifiche e/o integrazioni all’avviso stesso.
Art. 9
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Daniela Pessina,
Direttore U.O.C. Direzione Amministrativa- zona distretto e P.O. Colline dell'Albegna;

Art. 10
UFFICIO PRESSO IL QUALE É POSSIBILE RICEVERE INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Per informazioni e/o chiarimenti inerenti il presente avviso è possibile rivolgersi al Dr. Cesare Golia
indirizzo mail cesare.golia@uslsudest.toscana.it telefono 0564/869225

Art. 11
TUTELA DELLA PRIVACY
1) Scopo, finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali.
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I dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della presente
procedura. In particolare, ma in maniera non esaustiva, potranno essere utilizzati per la gestione dei
rapporti nella fase di ricerca degli interessati, in quella pre-contrattuale e contrattuale, per adempiere
agli obblighi imposti da normative vigenti e per tutelare i legittimi interessi dell'Azienda Usl Toscana sud
est, come previsto dall’art.6 comma 1 lettera b),lettera c)e lettera e) del Regolamento UE 2016/679.
Inoltre per gli Enti afferenti al Sistema Sanitario Toscano, la liceità del trattamento è basata sul
Regolamento di cui al D.P.G.R. 12 Febbraio 2013 N.6/R, contenente l’elenco dei trattamenti di dati
sensibili di competenza delle Aziende Sanitarie della Toscana, fino a nuove disposizioni regionali.
2) Modalità di raccolta dei dati e loro trattamento.
Il conferimento dei dati è necessario ai fini del compimento delle attività connesse a tali finalità e
l’eventuale rifiuto di fornire i dati impedisce la trattazione della procedura. Saranno raccolti ed
organizzati dati personali e di curriculum; gli stessi potranno essere estratti, selezionati, elaborati e
conservati; saranno effettuati controlli sulle dichiarazioni effettuate anche attraverso acquisizioni di
dichiarazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni. Tutte queste operazioni possono essere
effettuate sia su base informatica che cartacea. Il trattamento dei dati personali dell’interessato verrà
espletato sia mediante supporti cartacei che con l’utilizzo di strumenti elettronici, con le cautele e le
misure di sicurezza previste dalla vigente normativa. I dati sono trattati in via ordinaria dagli incaricati
alla UOC di riferimento e delle altre strutture aziendali se necessario.
I dati in ogni caso verranno conservati unicamente per il tempo necessario a realizzare le finalità
perseguite.
I dati non verranno trasferiti a paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea.
3) Diffusione e conservazione dei dati.
Nell’ambito delle attività finalizzate alla conclusione della presente procedura, i dati forniti possono
essere comunicati a:
• alle Pubbliche Amministrazioni (per finalità pubbliche ad es. il controllo delle auto- dichiarazioni);
• soggetti terzi per eventuali richieste di manleva (es. società assicurative);
• altre strutture aziendali ed a li loro incaricati in relazione alle rispettive finalità pubbliche
perseguite(esempio in caso di contenzioso).
I dati altresì potranno essere pubblicati in adempimento alle normative in materia di Amministrazione
Trasparente .
4) Esercizio dei diritti da parte dell’interessato.
L’interessato ha diritto di:
•ottenere in qualsiasi momento informazioni sull’utilizzo dei dati che lo riguardano;
•accedere ai dati personali che lo riguardano;
•chiederne la rettifica o l’integrazione;
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•chiedere, in alcune ipotesi previste dalla normativa, la limitazione del trattamento;
•opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano.
Per esercitare i diritti sopra citati, l’interessato può inviare richiesta al Responsabile della Protezione dei
dati, Via Curtatone, 54, Arezzo, e-mail: privacy@uslsudest.toscana.it
L’interessato ha, altresì diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali,
www.garanteprivacy.it, o di adire le opportune sedi giudiziali.
5) Titolare e personale autorizzato al trattamento dei dati.
Titolare del trattamento dei dati è L'Azienda Usl Toscana sud est con sede legale in via Curtatone, 54,
52100, Arezzo. PEC ausltoscanasudest@postacert.toscana.it, centralino +39 0575 254551
Contestualmente alla stipula della convenzione per la realizzazione di quanto progettato si procederà
alla sottoscrizione di un atto giuridico di definizione delle responsabilità nella materia della protezione
dei dati personali ai sensi dell'art. 28 paragrafo 3. del GDPR (General Data Protection Regulation)
approvato con Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016).
La nomina del contraente a Responsabile del Trattamento costituisce condizione legittimante il
trattamento dei dati da parte del terzo per conto dell'Azienda.
La presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso attesta l'avvenuta presa visione
delle modalità relative al trattamento dei dati personali sovra indicate.

Art. 16) ALLEGATI PRESENTE AVVISO:
1. Modulo domanda con elenco allegati;
2. Schema di convenzione

IL DIRETTORE P.O
Colline dell'Albegna
Dr. Massimo Forti

