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Laboratorio FIASO   
Sviluppo e tutela della salute organizzativa

e del benessere nelle Aziende sanitarie.
Report conclusivo



¾ sperimentazione di buone pratiche, azioni: 
di promozione delle salute e 
di contrasto ai rischi stress lavoro-correlato;

¾ trasformare gli adempimenti previsti dal Testo 
Unico sulla sicurezza (rilevazione dati per la 
valutazione dei rischi) in opportunità 

¾ l’attenzione al cambiamento



favorire le condizioni migliori per lavorare:

Apparenza  ovvia & banale

¾ Contrasta lo stress lavoro-correlato,
¾ Riduce l’assenteismo, le manifestazioni di burn-out,
¾ Aumenta la produttività,
¾ Incrementa la collaborazione, con aumento qualità

relazioni interne - efficienza - prestazioni erogate… 
¾ Migliora le relazioni con il cliente 

e la soddisfazione.



Ma…non molto praticata

Campagna 2014-2015 
“Ambienti di Lavoro  Sani e Sicuri”



Professioni “hight touch” (Maslach e Leiter, 2000):
•Gli operatori della salute tra i lavoratori esposti al rischio più alto;
•Elevato tasso di complessità, competenze e conoscenze, ricorrenti
condizioni di urgenza, presenza di tecnologie avanzate e necessità di
costante aggiornamento, responsabilità di cura e relazione…
•Necessità di strumenti idonei a favorire un equilibrio con i fattori
specifici dell’organizzazione relativi al contesto lavorativo (dal ruolo
all’interfaccia casa-lavoro) e al suo contenuto (dagli orari al carico di
lavoro)…
•Si interviene sul bene soggettivo e collettivo più significativo, in
termini quantitativi e qualitativi: la SALUTE

La rilevanza nel sistema sanitario



e sul rapporto costo – benefici

Rilevanza degli interventi sulla salute organizzativa:

¾Ricaduta diretta a favore del cittadino e del malato,
aumento qualità prestazioni erogate, miglioramento
relazioni, diminuzione errori…

¾Per l’Azienda sanitaria: riduzione reclami e
contenziosi; miglioramento condizioni clima
organizzativo e aumento efficienza…



L’incidenza sul bilancio delle Aziende sanitarie:

¾Spesa per Beni e Servizi,  18% - 21%;

¾Spesa complessiva per le Risorse Umane, 45%- 55%

Investire sul capitale umano



Oggi non è più sufficiente saper “gestire il personale”, 
è necessario saper mobilitare le sue energie e 

sviluppare la partecipazione e il coinvolgimento.

La promozione della salute organizzativa
si fonda sulla valorizzazione e 
lo sviluppo del capitale umano 

Coinvolgere e condividere per governare



Obiettivo
L’obiettivo principale del Laboratorio eҒ la promozione della salute organizzativa attraverso
la sperimentazione di interventi e azioni mirate ad aumentare la partecipazione attiva da
parte di tutto il personale delle Aziende sanitarie alla vita organizzativa, cercando di
contribuire, attraverso il miglioramento della vita lavorativa, ad una maggior qualità dei
processi sia per il personale dipendente che per i fruitori ultimi delle prestazioni.

Elementi centrali e risultati attesi del Laboratorio

Individuazione di buone prassi, valorizzazione e scambio sul territorio nazionale

Integrazione multiprofessionale dei gruppi di lavoro

Costruzione e condivisione di modelli e metodologie

Valutazione, Benchmarking,Trasferibilità…



Le Aziende partecipanti
ULSS 3 BASSANO del Grappa *
ASL BT - Barletta Andria Trani
ASL BERGAMO
AUSL BOLOGNA
ASL CN2 Alba-Bra
ASL 4 CHIAVARESE **
ASF FIRENZE
IRCCS AOU San Martino GENOVA *
ASL MATERA

AOU Policlinico «Martino» Università  MESSINA 
ASL MILANO 

AUSL MODENA** 
AOU Policlinico di MODENA*

AO Provincia di LECCO **
AUSL RIMINI 
ASL ROMA E

APSS TRENTO
AUSL 12 VIAREGGIO

ASL VITERBO 

& con la partnership di Boehringer Ingelheim

* Aziende partecipanti esclusivamente al primo biennio

** Aziende partecipanti dal secondo biennio



Totale dipendenti coinvolti dal Progetto: 70.865
al 31.12.2013

34%

66%

GENERE

Maschi

Femmine

21%
2%

54%

23%

RUOLO PROFESSIONALE

Dirigenza sanitaria

Dirigenza non sanitaria

Comparto sanitario

Comparto non sanitario



Tipologie di intervento

9 ANALISI  A LIVELLO ORGANIZZATIVO
Strumenti per la valutazione stress lavoro-correlato (D. Lgs. 81/08)

9 AZIONI DI CONTRASTO E BUONE PRASSI

a) INTERVENTI A LIVELLO ORGANIZZATIVO

b) INTERVENTI A LIVELLO DI GRUPPO

c) INTERVENTI A LIVELLO INDIVIDUALE



Valutazione stress lavoro-correlato (D. Lgs. 81/08) 
Analisi dei dati oggettivi

Aziende che hanno completato la raccolta e l’analisi:

ASL CN2 Alba-Bra
ASL Bergamo
AUSL Bologna
ASL 4 Chiavarese
AO Provincia di Lecco
AOU Policlinico «G. Martino» Università di Messina
ASL Milano
AUSL 12 Viareggio



Il percorso della ricerca
1. Raccolta dei dati (check list)

2. Analisi critica dei dati (ricerca di falsi positivi, ecc…)

3. Assegnazione dei codici colore ai diversi indicatori per ogni gruppo di lavoro

4. Assegnazione dei codici colore ai gruppi di lavoro (SS.OO.CC, UU.OO.CC,
Dipartimenti…)

5. Pianificazione e avvio di azioni di contrasto dove opportuno

assenza di manifestazione di stress

presenza di manifestazione di stress

presenza di rischio di stress

indicatore di contrasto



Dati oggettivi - note di metodo
• Raccolta dati e analisi organizzate per gruppi di lavoro e Azienda globale (punto di
confronto): ogni Azienda ha deciso le modalità per la loro individuazione
• In tutte le fasi: fondamentale la collaborazione di diverse aree aziendali che
forniscono e conoscono i dati (Amministrazione del Personale, RSPP, Medico
Competente, URP ecc…)
• Necessità di analizzare i dati in modo critico e verificare eventuali falsi positivi
• Opportunità del confronto dei dati negli anni
• Raccomandazione di non creare classifiche fra i gruppi di lavoro
• Esigenza di considerare gli indicatori nel loro complesso
• Importanza del coinvolgimento dei dipendenti nel processo: comunicazione della
valutazione, richiesta di alcuni dati ai lavoratori stessi, comunicazione dei risultati



a.2 Interventi a livello organizzativo
a.2.1 Conciliazione vita lavorativa - vita privata (n. 10 interventi)
Introduzione del Telelavoro o della flessibilità oraria (ASL Bergamo, AUSL Bologna, AOU
Messina)
Centri Estivi per i figli dei dipendenti (ASL Bergamo, AUSL Bologna)
Premi per i figli dei dipendenti (AO Lecco)
Nido aziendale (AUSL Bologna, ASL Modena)
Ricerca finalizzata/Analisi dei bisogni sul tema (AUSL Rimini)

a.2.2 Ingresso di nuove risorse umane (n. 3 interventi)
Attraverso colloqui di inserimento, formazione e tutoraggio (AUSL Bologna, AOU Messina,
AUSL Rimini)

a.2.3 Sviluppo delle competenze del management (n. 1 intervento)
Individuazione e sviluppo di buone pratiche per la gestione del personale a costo 0 (ASL
Alba-Bra)

a.2.4 Miglioramento della comunicazione interna (n. 1 intervento)
Possibilità per i dipendenti di suggerire proposte di miglioramento per tutti i settori
dell’azienda (AS Chiavarese)



a.2 Interventi a livello organizzativo
NUOVE TIPOLOGIE DI INTERVENTO

a.2.5 Miglioramento delle Strutture ambientali e dell’Ergonomia (n. 2 interventi)
• Miglioramento fisico degli sportelli di scelta e revoca (ASL Milano)
• Formazione e miglioramento dell’ergonomia degli uffici (ASL Bergamo)

a.2.6 Valorizzazione delle competenze del personale (n. 4 interventi)
Miglioramento dell’uso delle competenze del personale a supporto di:
• Personale anziano (AUSL Bologna)
• Personale con limitazioni (AUSL Bologna)
• Mobilità interna (AOU Messina)

a.2.7 Supporto al cambiamento organizzativo (n. 1 intervento)
Riorganizzazione di Strutture Operative ospedaliere (AUSL Modena)

a.2.8 Promozione della sicurezza sul lavoro (n. 3 interventi)
Formazione per migliorare la sicurezza in Azienda e nei percorsi casa/lavoro (ASL Bergamo,
ASL Milano, ASL Viterbo)

a.2.9 Attenzione alla salute dei dipendenti (n. 1 intervento)
Miglioramento degli stili di vita dei dipendenti (ASL Bergamo)



a.2 Interventi a livello organizzativo



a.2.1 Interventi a livello organizzativo
L’ESPERIENZA DELL’ASL BERGAMO 

Centri Estivi (CRE)

Obiettivi specifici:
Fornire una risposta concreta al problema di conciliare la vita familiare e lavorativa 
Aumentare la soddisfazione da parte dei dipendenti
Diminuire le richieste di aspettative e le assenze dal lavoro

Alcuni elementi principali:
Qualità del progetto educativo e adeguata attrezzatura con spazi interni ed esterni
Flessibilità oraria quotidiana del servizio e ampio periodo di apertura
Stipula convenzione ASL ed ente gestore
Comunicazione ai dipendenti

Alcuni risultati:
Minore richiesta di aspettative e assenteismo
Maggiore tranquillità dei dipendenti
Buona esperienza testimoniata da parte dei ragazzi



a.2.5 Interventi a livello organizzativo
L’ESPERIENZA DELL’ASL MILANO 

Benessere organizzativo negli sportelli di scelta e revoca

Obiettivi specifici:
Migliorare il B.O. degli operatori agli sportelli
Migliorare l’accoglienza dell’utenza

Alcuni elementi principali:
Punto di partenza: valutazione stress lavoro-correlato
Partecipazione attiva degli operatori
Riprogettazione dei luoghi di lavoro e razionalizzazione orari

Alcuni risultati:
Miglioramento del benessere degli operatori
Diminuzione numero dei reclami dall’utenza
Miglioramento del microclima



a.2.5 Interventi a livello organizzativo
L’ESPERIENZA DELL’AUSL BOLOGNA 

Il capitale umano e anzianità lavorativa

Obiettivi specifici:
Individuare attitudini e aspirazioni dei professionisti con significativa anzianità lavorativa 
Sviluppare un sistema di gestione delle competenze e del capitale umano aziendale idoneo 
alla sua propagazione e conservazione

Alcuni elementi principali:
Rilevazione attitudini dei dipendenti over 50 anni
Focus group

Alcuni risultati attesi:
Miglioramento del clima lavorativo e del benessere psicosociale del lavoratore anziano
Valorizzazione delle competenze di base, tecniche e trasversali



b Interventi a livello di gruppo

b.1 Percorso formativo finalizzato allo sviluppo del benessere organizzativo
(n. 5 interventi)
Percorsi per:
• sviluppare competenze e tecniche per stare meglio al lavoro (ASL Alba-Bra, AUSL
Rimini)
• individuare buone pratiche e di strategie di fronteggiamento di situazioni critiche
(ASL Alba-Bra)
• superare momenti specifici di difficoltà sul lavoro (AUSL Bologna, AUSL Modena)

b.2 Supervisione dei gruppi di lavoro (n. 7 interventi)
Focus comune: il gruppo di lavoro
Metodologie differenti
(ASL Alba-Bra, ASM Matera, AUSL Modena, ASL Roma E, AUSL Viareggio, ASL
Viterbo)



b Interventi a livello di gruppo



b.1 Interventi a livello di gruppo
L’ESPERIENZA DELL’ASL CN2 ALBA-BRA

Percorso formativo “SBAGLIANDO SI IMPARA… LAVORARE MALE STANCA:
strategie di fronteggiamento dell’errore e delle criticità”

Obiettivi specifici:
Sicurezza e salute sul lavoro
Condivisione di buone prassi di risoluzione dei problemi
Miglioramento della gestione dell’errore

Alcuni elementi principali:
Fattori protettivi
Creatività
Cultura dell’errore come opportunità costruttiva

Alcuni strumenti:
Percorso esperienziale e metodologie interattive
Narrazione: storie individuali - storie organizzative



c Interventi a livello individuale

c.1 Bilancio di Competenze (n. 1 intervento)
(ASL Alba-Bra)

c.2 Supporto psicologico (7 interventi)
Creazione di un modello trasferibile, a partire dall’esperienza realizzata da alcune
Aziende (ASL Alba-Bra, AUSL Bologna, AS Chiavarese, AS Firenze, AUSL Rimini,
AUSL Viareggio, ASL Viterbo)



c Interventi a livello individuale



c.2 Interventi a livello individuale
L’ESPERIENZA DELL’AS CHIAVARESE

Lo sportello di ascolto per i dipendenti

Obiettivi specifici:
Attivazione di uno spazio in cui i dipendenti possano affrontare problematiche
relazionali e organizzative
Accrescere la motivazione e il senso di appartenenza
Promuovere il miglioramento personale e professionale

Alcuni elementi principali:
Salute come benessere fisico, mentale e sociale
Non è uno spazio di psicoterapia
Valutazione dell’intervento attraverso indicatori specifici

Alcuni risultati:
Benefici a livello di vita lavorativa e personale, benessere organizzativo,
efficienza, efficacia e qualità del lavoro

https://www.google.it/url?q=http://cv-lavoro.org/blog/lavoratori-italiani-il-50-e-demotivato-151&sa=U&ei=bxtyU5m6D8SK4gTw04D4Cg&ved=0CDgQ9QEwBQ&usg=AFQjCNH-42R1dT7ZpLq3coUoiUT3J7FchQ
https://www.google.it/url?q=http://cv-lavoro.org/blog/lavoratori-italiani-il-50-e-demotivato-151&sa=U&ei=bxtyU5m6D8SK4gTw04D4Cg&ved=0CDgQ9QEwBQ&usg=AFQjCNH-42R1dT7ZpLq3coUoiUT3J7FchQ


La valutazione degli interventi 

… la metodologia utilizzata …

VALUTAZIONE QUALITATIVA PARTECIPATA
di processo e risultato; pre, in itinere e post intervento

STRUMENTI: 
interviste, focus group, questionari, check list
ai gruppi di lavoro e ai destinatari delle azioni



L’ulteriore elemento che è risultato determinante nel
caratterizzare le attività tra i due bienni del Laboratorio
FIASO è stato l’aggravarsi della crisi e l’acuirsi delle
trasformazioni e cambiamenti conseguenti,
particolarmente significativi, in termini di
riorganizzazione, proprio per il Sistema sanitario.
…spending review…contrazione risorse…oggettivo 
peggioramento quadro 
epidemiologico…

L’attenzione al cambiamento



Le voci ricorrenti:
l’accorpamento di Aziende, la riduzione dei posti letto 
ospedalieri con la rideterminazione delle strutture 
intermedie e delle unità operative, 
i nuovi strumenti di gestione clinica:
dall’intensità di cure ai PDTA al
disease management della cronicità,
la condivisione di piattaforme,  
l’adozione dell’Health Technology Assessment… 

le trasformazioni in sanità 



Il cambiamento, non la stabilità, è l’unica costante… in un 
periodo storico in cui la crisi non è più un evento sporadico, 
ma ciclico e ricorrente, la più importante delle competenze 

è la capacità di riprogettarsi. 

la resilienza organizzativa, la  capacità di affrontare le 
situazioni di crisi,  fronteggiare i cambiamenti e di 
recuperare equilibrio… modalità proattive
che favoriscano la partecipazione e il
coinvolgimento del  capitale umano

L’attenzione al cambiamento



In evidenza la diminuzione delle risorse umane

Numeri a confronto, 
le risorse umane in tempo di crisi

Totale 
dipendenti 
31.12.2012

Totale 
dipendenti 
31.12.2013

BERGAMO 1108 1064
BOLOGNA 8222 8127
CHIAVARI 2069 1897
LECCO 3022 3005
CN2 1707 1668
FIRENZE 6521 6504
MATERA 2435 2342
MESSINA 1926 2108
MILANO 1938 1924
RIMINI 3885 3928
ROMA 2304 2053
VIAREGGIO 2014 1956
VITERBO 2796 2942

Laboratorio FIASO
diminuzione media 6%, massima 12,%

Rapporto OASI 2014
riduzione degli organici di circa il 15%
tempo determinato o interinale si è
ridotto del 27%



Il Laboratorio sulla salute organizzativa ha proposto un 
tentativo di cambiamento, adottando e sperimentando 
strumenti organizzativi atti a favorire:
9l’accumulazione e la condivisione della conoscenza 
nella pratica di lavoro quotidiana, 
dallo sviluppo delle competenze manageriali, alla 
conciliazione tra vita lavorativa e vita 
privata, dalla valorizzazione delle buone
pratiche, all’integrazione dei gruppi di 

lavoro, sino al supporto individuale. 

Accompagnare il cambiamento



Coniugare anche in Sanità: fare con meno (spending
review, evitare sprechi e spese inutili) con fare meglio
(performance management, inteso come
miglioramento organizzativo).
Sviluppo in decrescita
“aggiornare”   vecchi 
modelli   di    utilizzo 
delle risorse (ma non 
senza risorse…)

“Fare meglio con meno”



“Il benessere ri-organizzativo”
Francesco RIPA di MEANA 2014

Collegare il cambiamento
9 alla soluzione di problemi…
9 al coinvolgimento…

Definire un
“futuro 

possibile”



Costruire un 
“futuro possibile”

La Regione Piemonte, con D.D. n. 378 del 23 aprile 2014  avvia il 
“Progetto inerente lo Sviluppo e la tutela del benessere e della 
salute organizzativa nelle Aziende Sanitarie e Ospedaliere ”  

Partecipazione cognitiva e knowledge community (L. TRONTI)

valorizzazione del capitale umano, l’”iceberg dell’apprendimento”
e lo sviluppo delle competenze, partecipazione e buone pratiche...



L’ esperienza del Laboratorio conferma:
�Le iniziative di welfare aziendale sono risultate gli elementi fondamentali
per favorire il legame tra capitale umano e valore aziendale.

�Gli interventi mirati all’aumento delle competenze di leadership,
migliorano la funzione di raccordo tra le variabili di tipo “strutturale”,
connesse a obiettivi, ruoli e metodi, e quelle di tipo “processuale”, collegate
a clima, comunicazione e sviluppo.

�La modalità partecipativa incrementa la cultura organizzativa e risulta
determinante nell’aumentare la capacità di reagire all’incertezza e agli
imprevisti, di affrontare il cambiamento, fornendo identità e soprattutto
significati per l’esperienza quotidiana e per la progettazione del futuro.

Sostenere il benessere in tempo di crisi



In prospettiva

9la struttura e i ruoli organizzativi, 
9l’innovazione, 
9i processi e la cultura organizzativa, 
9le politiche di gestione e sviluppo delle risorse umane, 
9la comunicazione interna ed esterna, 

9la valorizzazione e diffusione di “buone prassi”....

Occorre creare un modello in grado di prevenire il rischio stress lavoro-correlato
non solo pre-disponendo un sistema di regole,
ma promuovendo lo sviluppo della salute organizzativa, integrando il sistema
normativo con azioni rivolte al miglioramento del benessere organizzativo e
riguardanti:



Il dato che auspichiamo emerga dalla gamma di processi, modelli e
sperimentazioni avviate è la valutazione di quanto il Laboratorio FIASO
sia riuscito ad avvicinare gli esiti ai risultati attesi:

9aumento della collaborazione interdisciplinare e soprattutto intra ed 
interAziendale, avviando una vera e propria rete di condivisione e 
sviluppo di conoscenze e sperimentazioni;

9la realizzazione di un numero elevato e significativo di sperimentazioni  

, soggette a valutazione, attuabili e trasferibili;

Risultanze



con una ricaduta economica attesa:
9incremento della collaborazione intra ed interAziendale che veicola e
facilita l’aumento della qualità globale, delle relazioni interne ed esterne,
dell’efficienza e delle prestazioni erogate...

9risparmio di risorse conseguente alla riduzione delle condizioni di
scarso benessere organizzativo che determinano i fenomeni di
diminuzione della produttività, assenteismo, scarsi livelli di motivazione,
aumento di reclami e di errori...

9risparmio di risorse conseguente la valorizzazione e diffusione delle
buone pratiche e delle conoscenze, dato coerente all’incentivazione della
condivisione di esperienze;

Risultanze



con ricaduta valoriale attesa: 
9incremento delle possibilità di accesso ad informazioni e
conoscenze, quale primo risultato di partecipazione ad una rete
che apprende;
9sviluppo di opportunità e modalità di apprendimento
continuo, favoriti da percorsi formativi e di rete centrati su
processi di empowerment individuale e organizzativo;
9aumento del senso di appartenenza e dei livelli di
collaborazione…

Risultanze



dei Direttori Generali: Giancarlo SASSOLI, Giovanni GORGONI**, Michelangelo ROCCO CANOSA*,
Valerio Fabio ALBERTI, Francesco RIPA DI MEANA, Giovanni MONCHIERO*, Mara AZZI,
Luigi MARRONI*, Mauro BARABINO*, Giampiero MARUGGI*, Vito GAUDIANO*,
Giuseppe PECORARO, Walter LOCATELLI, Stefano CENCETTI*, Marcello TONINI, Maria SABIA*, Pietro
GRASSO*, Luciano FLOR, Franco DEBIASI*, Adolfo PIPINO*, Rocco MIGLIETTA**, Giovanbattista GRASSI**,
Paolo CAVAGNARO**, Mauro LOVISARI**, Francesco MORABITO**, Brunero BALDACCHINI**, Paolo
MORELLO MARCHESE**, Mario LAROCCA**, Andrea DES DORIDES**, Angelo TANESE**

del Gruppo Tecnico di Coordinamento: Gioacchino LAVANCO*, Daniele SAGLIETTI, Enrico SALVI, Bruna ZANI*
dei Ricercatori: Ileana AGNELLI, Gaetano MARTORANO*, Floriana ROMANO*, Matteo TOSCANO**,
dei Referenti Aziendali che compongono il Tavolo di Lavoro nazionale: Donato SIVO, Gianni LIONELLO*, Giuliana

MAZZOLENI, Maria Rita FERRETTI*, Daniele TOVOLI, Sandra ROGIALLI, Giovanna FERRANDES*, Isidoro
GOLLO, Rosalba LIVRIERI, Elvira MICALI, Maria Teresa CANZIANI, Federica OLIVEI, Paola VANDELLI*, Maria
Maffìa RUSSO, Maddalena QUINTILI, Francesco REITANO*, Federica TROTTER, Mario MORUCCI*, Alessandro
SELBMAN, Rosaria LICATA**, Sandra CHIGHIZOLA**, Elena BOSIA**, Roberta AIUTO**

dei collaboratori: Michele MASTROBERNARDINO*, Gabriele PRATI*, Alessandra RICOTTA*
dello staff di FIASO: Nicola PINELLI**, Paolo RUSSO* e Lorenzo TERRANOVA*
di Boehringer Ingelheim: Antonio BARGE, Luigi BURGIO, Luigi COIRO, Concettina COSTANZA, Massimo DEL VITA,

Federica GELMINI, Susan LOSTAGLIO, Enrique Umberto MANZONI, Giuseppe MARRONE, Pier Alberto
PASQUALIN, Morena SANGIOVANNI

del Gruppo Tesi S.p.A: Manuel MORONE* e Anna SERVETTI*
dei GRUPPI di LAVORO AZIENDALI di tutte le Aziende sanitarie partecipanti
& dei LAVORATORI, che hanno contribuito, talvolta con diffidenza, spesso con entusiasmo, quasi

sempre con disponibilità, alle sperimentazioni
risultando tutti determinanti e partecipi a questo processo avviato di miglioramento…

* partecipanti al primo biennio, ** partecipanti al secondo biennio

Realizzato grazie alla collaborazione:



Grazie per l’attenzione

Daniele Saglietti 
Coordinamento nazionale Laboratorio FIASO
Direttore SOC Psicologia - ASL CN2 Alba-Bra
Azienda   Sanitaria  Regionale  del  Piemonte 
Sede: Via Vida, 10 – 12051 Alba
E-mail: dsaglietti@aslcn2.it

Ileana Agnelli
Ricercatore Laboratorio FIASO
Psicologa del Lavoro - SOC Psicologia - ASL CN2 
Azienda   Sanitaria  Regionale  del  Piemonte 
Sede: Via Vida, 10 – 12051 Alba
E-mail: iagnelli@aslcn2.it
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