1/22/02/2021 - Verbali Conferenza e Rappresentanza dei Sindaci

Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 “Alba – Bra”
VERBALE DELLA CONFERENZA DEI SINDACI
L’anno duemilaventuno addì 16 del mese di febbraio alle ore 6,00 nella Sala Riunioni dell’Asl Cn2
presso l’Ospedale “Michele e Pietro Ferrero” in Verduno, sono stati per oggi convocati (in prima
convocazione) i membri della Conferenza dei Sindaci dell’A.S.L. CN2 e sono presenti i Signori: / /
////
Non essendosi raggiunto il numero legale entro un’ora dalla convocazione, si dà atto che la seduta
risulta deserta.
L'anno duemilaventuno addì 17 del mese di febbraio alle ore 18,00 nella Sala Riunioni dell’Asl
Cn2 presso l’Ospedale “Michele e Pietro Ferrero” in Verduno , sono stati per oggi convocati (in
seconda convocazione) i membri della Conferenza dei Sindaci dell'A.S.L. CN2 e sono presenti i
Signori:
Bruno FERRERO delegato (Alba) – Alessandro FENOCCHIO (Arguello) – Mario ZOPPI
(Barbaresco) – Fiorella SACCHETTO delegata (Barolo) – Franco GROSSO (Bossolasco) – Gianni
FOGLIATO (Bra) – Carlo PORRO (Castagnito) – Bruno PENNA (Castiglione Tinella) – Enrico
PAROLDO (Castino) – Giovanni SERVENTI delegato (Ceresole d’Alba) – Carlo DAVICO
(Cherasco) – Alessandra BALBO (Corneliano d’Alba) – Roberto BODRITO (Cortemilia) – Mauro
NOE’ (Cossano Belbo) – Simone GALLO (Feisoglio) – Marco CHINAZZO (Gorzegno) – Elio
SORBA (Govone) – Cristina GILARDI delegata (Grinzane Cavour) – Massimo GUARENA
delegato (La Morra) – Silvano RABINO (Lequio Berria) – Massimo MARELLO (Mango) –
Andrea CAUDA (Montà) – Marilena DESTEFANIS (Montelupo Albese) - Silvio ARTUSIO
COMBA (Monticello d’Alba) – Annalisa GHELLA (Neive) – Simone SANDRI delegato
(Neviglie) – Piergiuseppe TEALDO delegato (Perletto) – Giorgio MESSA delegato (Pocapaglia) –
Enrica PONTE delegata (Priocca) - Marina POLICRITI delegata (Sanfrè) – Giacomo
BADELLINO (Santa Vittoria d’Alba) – Laura CAPRA (Santo Stefano Belbo) - Giuliana CHIESA
delegata (Serralunga d’Alba) – Marina RISTA delegata (Sinio) –- Micaela FAZION delegata
(Sommariva del Bosco) - Walter CORNERO (Sommariva Perno) – Andrea RIZZOLO (Torre
Bormida) – Giuliano DACOMO delegato (Treiso) – Marta GIOVANNINI (Verduno) – Carla
BONINO (Vezza D’Alba).
Sono assenti i Sigg.ri:
Luca BORGNA (Albaretto della Torre) - Michele LUSSO (Baldissero d’Alba) – Mattia MORENA
(Benevello) – Mario MARONE (Bergolo) – Marco GRASSO (Borgomale) – Ettore SECCO (Bosia) –
Enrico FACCENDA (Canale) – Giovanni MOLINO (Castellinaldo d’Alba) - Gabriele MOLINARI
(Castelletto Uzzone) – Paolo BORGOGNO (Castiglione Falletto) – Davide SOBRERO (Cerretto Langhe) –
Eugenio BAUDANA (Cissone) – Roberto PACE (Cravanzana) - Ezio CARDINALE (Diano d’Alba) –
Simone MANZONE (Guarene) – Francesca ROVELLO (Levice) – Giacomina PELLERINO (Magliano
Alfieri) – Riccardo GHIGO (Monchiero) – Livio GENESIO (Monforte d’Alba) – Fulvio CORAGLIA
(Montaldo Roero) – Michele SANDRI (Monteu Roero) – Paola SGUAZZINI (Narzole) – Emanuele
SOTTIMANO (Niella Belbo) – Roberto PASSONE (Novello) – Gianni BALBIANO (Pezzolo Valle
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Uzzone) – Mauro PRINO (Piobesi d’Alba) – Valter SANDRI (Rocchetta Belbo) – Franco ALEDDA
(Rodello) – Lorenzo PRIOGLIO (Roddi) – Marco ADRIANO (Roddino) - Emilio PORRO (S. Benedetto
Belbo) – Marco LISTELLO (S. Giorgio Scarampi) – Giuseppe COSTA (S. Stefano Roero) – Davide Carlo
FALLETTO (Serravalle Langhe) – Alberto CERRINO (Trezzo Tinella).

Sono, altresì, presenti:
Dott. Massimo VEGLIO – Direttore Generale ASL CN2,
Dott. Mario TRAINA – Direttore Sanitario ASLCN
Dott. Gianfranco CASSISSA – Direttore Amministrativo ASL CN2,
Sono, altresì, presenti:
il Cav. Bruno Ceretto – Presidente della Fondazione Nuovo Ospedale Onlus,
il Dott. Luciano Scalise – Direttore della Fondazione Nuovo Ospedale Onlus.
Con l'assistenza del Segretario Verbalizzante Dott. Roberto Trova;
Premesso che in base al regolamento disciplinante il funzionamento di questo organo
(approvato in data 05.10.1999, atto n. 1, dichiarato immediatamente eseguibile) per la validità delle
sedute in seconda convocazione occorre che i partecipanti rappresentino almeno 1/3 della
popolazione residente nell'ambito territoriale dell'A.S.L. (al 31.12.2019 – 171.262 abitanti) e,
quindi, almeno 57.088 abitanti. Rappresentando i Sindaci convenuti 133.875 abitanti ed essendosi,
quindi, raggiunto il numero legale, il Sindaco di Cossano Belbo, nella sua qualità di Presidente,
dichiara aperta la seduta.
Si passa all’esame del primo punto all’O.d.G.: approvazione verbale seduta del 24 giugno 2020
che, datane lettura il Verbalizzante, risulta approvato con 38 voti favorevoli e due astenuti
(Castiglione Tinella e Treiso).
Si passa, quindi, all’esame del secondo punto all’ordine del giorno: gestione della sepoltura di
defunti indigenti, feti e prodotti del concepimento presenti presso il nuovo ospedale di
Verduno. Condivisione metodica applicativa.
Sull’argomento il Presidente cede la parola al Sindaco di Verduno, la quale pone all’attenzione dei
colleghi la questione del seppellimento dei soggetti indigenti, defunti presso l’ospedale di Verduno,
di cui nessun parente o affine si prende cura.
Il Sindaco Giovannini precisa che il quadro normativo, in materia, non è chiaro sia relativamente al
Comune presso cui deve avvenire la tumulazione, sia in merito al Comune cui spettano gli oneri
finanziari del funerale.
Il Sindaco di Verduno, evidenziato come il Cimitero del proprio Comune non abbia spazi
disponibili per il seppellimento di indigenti residenti in altro Comune, propone che ogni Comune di
residenza dell’indigente si faccia carico sia dell’individuazione dello spazio per la tumulazione sia
degli oneri economici derivanti dalla sepoltura.
A tale proposito interviene il Presidente, il quale ricorda come la questione sia già stata esaminata
dalla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci nella seduta dell’1.2.2021, con una
determinazione conforme a quanto prima proposto dal Sindaco di Verduno, da sottoporsi – appunto
– alla validazione da parte dell’organo competente, che è la Conferenza dei Sindaci.
Il Sindaco Giovannini precisa, poi, che per quanto concerne i feti ed i prodotti del concepimento è
noto che presso il Cimitero di Alba esiste un’area specifica ad essi dedicata e ritiene, alla luce di
tale fatto, che anche per tali resti, cui pietosamente deve essere data sepoltura, provenienti
dall’Ospedale di Verduno, laddove non vi sia una specifica diversa iniziativa del o dei genitori,
debba individuarsi l’area del Cimitero di Alba come sede del seppellimento.
Al temine dell’intervento del Sindaco di Verduno, prende la parola il rappresentante del Comune di
Sanfrè, la quale illustra il caso specifico, verificatosi nei mesi scorsi, di un residente nel proprio
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Comune deceduto presso l’ospedale di Verduno, il cui cadavere - per una complessa vicenda
giuridico-familiare – è dovuto rimanere nella cella frigorifera della camera mortuaria dell’Ospedale
di Verduno per molto tempo.
Interviene, poi, il Sindaco di Monticello, il quale sottolinea come anche altri Comuni piccoli del
territorio dell’Asl Cn2 potrebbero avere problemi logistici analoghi a quelli del Comune di
Verduno, ma soprattutto evidenzia la necessità – oltre al pronunciamento della Conferenza dei
Sindaci – che tutti i Consigli Comunali deliberino una apposita statuizione conforme alla proposta
prima formulata.
Il Sindaco di Bra precisa come sia sufficiente una delibera della Giunta Municipale.
Interviene anche il rappresentante del Comune di Priocca, la quale – anche per la funzione
professionale svolta – chiede alcune precisazioni in merito ai feti e agli altri prodotti del
concepimento.
Il Sindaco Giovannini ribadisce che la presenza di una sufficientemente grande area dedicata presso
il Cimitero di Alba, laddove naturalmente non vi sia una diversa volontà del o dei genitori, può
risolvere il problema. Anche gli altri Sindaci concordano con l’intervento del collega di Verduno,
ricordando la necessità di una apposita informativa in merito al Comune di Alba.
Al termine dell’ampio dibattito, il Presidente ricorda ancora la assoluta specificità del Comune di
Verduno, unico caso in Italia di un Comune con popolazione inferiore a mille abitanti, e dunque
piccolo, sul cui territorio insiste un nosocomio di area delle dimensioni e con l’attività quali sono
quelle del “Michele e Pietro Ferrero”.
Alla luce delle riflessioni sopra svolte, e preso atto dell’intendimento unanime di tutti i
rappresentanti dei Comuni in merito alla proposta formulata dal Sindaco di Verduno, il Presidente
comunica che verrà inviata a tutti i Comuni, appunto, una apposita nota riassuntiva della decisione
assunta e contenente l’invito ad adottare conforme deliberazione comunale che recepisca tale
orientamento.
La Conferenza prende atto favorevolmente della comunicazione del Presidente.
Si passa, poi, all’esame del terzo punto all’ordine del giorno: situazione operatività nuovo
ospedale “Michele e Pietro Ferrero”, primi dati di attività svolta e prospettive future.
Sull’argomento il Presidente cede la parola al Dott. Massimo Veglio, il quale illustra – mediante
l’ausilio di appositi documenti, consegnati a tutti i partecipanti, denominati “Dati di sintesi
sull’attività ospedaliera e ambulatoriale. Periodo agosto 2020/gennaio 2021” e “Capisaldi e
traiettorie per lo sviluppo strategico-organizzativo del nuovo Ospedale di Alba-Bra” (che si
allegano al presente verbale) – l’attività del nuovo Presidio Ospedaliero di Verduno dalla sua
apertura a luglio 2020 al mese di gennaio 2021.
Il Direttore Generale precisa, poi, passando ad affrontare le molteplici tematiche connesse alla
pandemia da Sars Covid 19, che, alla data odierna, i pazienti Covid ricoverati presso l’Ospedale di
Verduno sono 38 di cui 1 presso la terapia intensiva e 11 presso la semintensiva.
Il Dott. Veglio informa, poi, i Sindaci che dal mese di marzo saranno attive 5 sale operatorie e,
dunque, con un graduale passaggio verso la normalità, pur tenendo presente che una cospicua parte
del personale medico ed infermieristico è ancora totalmente dedicata all’attività Covid.
Ampio spazio della relazione del Direttore Generale viene dedicato al capitolo delle vaccinazioni
contro il Covid.
Il Dott. Veglio precisa che questa è una settimana molto importante per la campagna di
vaccinazione contro il COVID-19 nell’ASL CN2, perché vede interessate tre distinte Categorie:
•
•
•

Forze dell’Ordine, Forze Armate e Polizia Municipale Under 55
Personale docente e non docente Under 55
Anziani ultra ottantenni.
1) Forze dell’Ordine, Forze Armate e Polizia Municipale
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Giovedì 18 febbraio, prenderà avvio la somministrazione del vaccino AstraZeneca ai componenti di
Forze dell’Ordine, Forze Armate e Polizia Municipale under 55 anni di età presso il Punto
Vaccinale di Verduno. I cittadini appartenenti a queste categorie verranno convocati sulla base di un
elenco fornito all’ASL da parte delle amministrazioni di pertinenza. Non potranno essere vaccinate
le persone affette da particolari patologie.
2) Personale, docente e non docente, in servizio presso gli Istituti Scolastici e Universitari pubblici e
privati
Venerdi 19 febbraio iniziano anche le prime inoculazioni per il Personale Under 55 anni, docente e
non docente, in servizio presso gli Istituti Scolastici e Universitari pubblici e privati, compresi quelli
di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) ed i servizi educativi privati e paritari.
Il personale scolastico verrà vaccinato presso il Punto Vaccinale di Verduno.
Il personale potrà manifestare la propria volontà di aderire alla vaccinazione anti COVID-19 tramite
il Portale Internet www.ilpiemontetivaccina.it. In questa fase per avviare la campagna verrà usato il
vaccino AstraZeneca indicato per la popolazione con meno di 55 anni. Gli over 55 potranno
comunque manifestare la propria adesione sul Portale e saranno convocati successivamente con le
modalità e le tempistiche previste dal Piano nazionale.
Il Direttore Generale precisa che nel Personale non docente rientrano:
•
•
•
•
•
•
•
•

Assistenti amministrativi
Assistenti tecnici
Collaboratori scolastici
Cuochi (presso Convitti)
Direttori dei Servizi generali ed amministrativi
Dirigenti scolastici
Guardarobieri (impiegati presso Convitti)
Infermieri (impiegati presso Convitti).
Coloro che, invece, soffrono di particolari patologie (il cui elenco è disponibile sul sito
www.ilpiemontetivaccina.it) non dovranno usare il Portale per manifestare l’adesione perché
saranno informati successivamente in modo specifico sulle modalità loro riservate.
Chi non ha il proprio Medico di Famiglia in Piemonte può comunque aderire alla campagna
vaccinale ma non in questa fase . Saranno attivate specifiche modalità che saranno comunicate nei
prossimi giorni.
3) Over 80 (nati nel 1941 compresi)
Per gli ultra ottantenni la somministrazione del vaccino avverrà a partire da domenica 21 febbraio.
E’ prevista la somministrazione di vaccino Pfizer Biontech.
A partire da lunedi 15 febbraio le persone con più di 80 anni possono segnalare la loro volontà di
ricevere il vaccino al proprio Medico di Medicina Generale.
Ogni Medico di Medicina Generale indicherà l’eventuale priorità sulla base del quadro clinico
dell’assistito o la necessità di vaccinazione a domicilio in caso di assoluta non trasportabilità, e ne
registrerà l’adesione sull’apposita piattaforma regionale.
La Regione, tramite il CSI, provvederà a fissare gli appuntamenti e ad indicare luogo, data e ora
della convocazione per la vaccinazione inviando un SMS (si può indicare anche un cellulare/e-mail
di un parente o altra persona fidata).
Per i pazienti non autosufficienti che non saranno in condizioni di spostarsi sarà prevista una
modalità di vaccinazione a domicilio.
La ASL Cuneo 2 appronta agende vaccinali tutti i giorni dal 21 febbraio in poi sulla base delle dosi
di vaccino disponibili: sulle agende così determinate verranno automaticamente inseriti gli
appuntamenti comunicati ai cittadini.
4

Da domenica 21 saranno attivi i punti vaccinali di Alba, Casa della Salute presso l’ex ospedale San
Lazzaro e di Bra, Casa della Salute presso l’ex ospedale Santo Spirito.
Nei giorni successivi saranno attivati anche punti vaccinali ed alcune agende di vaccinazioni presso
le strutture distrettuali di Santo Stefano Belbo, Cortemilia e Canale: il sistema automatico di
fissazione degli appuntamenti darà priorità per ogni cittadino al punto vaccinale più vicino alla
propria residenza.
Per questa fase si prevede attualmente di raggiungere sul territorio dell’ASL CN2 240
somministrazioni al giorno.
4. Personale “sanitario”
Prosegue nel frattempo la prima fase della campagna vaccinale relativa ai cittadini impiegati
nell’assistenza sanitaria e socio-assistenziale (comprese le RSA ed RA), così come stabilito dalle
regole nazionali. I soggetti ancora da vaccinare saranno chiamati per fissare un appuntamento.
I diversi ordini professionali sono stati informati della necessità di segnalare la propria adesione da
parte dei singoli professionisti non inseriti in strutture organizzative pubbliche e private autorizzate
o accreditate.
Il Dott. Veglio termina il proprio intervento fornendo i dati sulle vaccinazioni effettuate sino al 17
febbraio 2021.
Finora le persone vaccinate anti COVID-19 sul territorio dell’ASL CN2 sono state circa 5600 di cui
circa 4000 hanno già ricevuto la seconda somministrazione.
La percentuale di utilizzo da parte dell’ASL CN2 delle dosi di vaccino finora consegnate supera il
90%.
Al termine dell’ampia relazione del Direttore Generale, chiede la parola il Sindaco di Cortemilia, il
quale formula una richiesta di chiarimento in merito al meccanismo di informazione degli utenti per
la vaccinazione, anche in relazione alla possibilità di effettuarla vicino alla propria residenza.
Così pure i Sindaci dei Comuni di Vezza, Cherasco e Bra evidenziano la necessità di un
allargamento della categoria del c.d. “personale scolastico”, risultando opportuno ricomprendervi
anche i dipendenti delle mense e gli autisti degli scuolabus nonché il personale, normalmente
dipendenti di cooperative, che svolgono le attività di pre e dopo scuola. Tutte figure strettamente a
contatto con gli alunni.
Il Dottor Veglio precisa che i Medici di Medicina Generale sono stati avvertiti dalla Regione sulle
modalità di inserimento dei propri pazienti sulla piattaforma dedicata, mentre per quel che concerne
le sedi vaccinali l’Asl Cn2 provvederà con apposita comunicazione ai medici di famiglia, da
effettuarsi nella giornata di domani, ad informarli circa le sedi individuate.
Il Direttore Generale prosegue sottolineando alcune criticità esistenti in merito alla quantità di dosi
di vaccino disponibili, fatto questo che potrà provocare qualche problema all’allargamento delle
vaccinazioni a quelle categorie definibili “para scolastiche” cui si riferivano i Sindaci prima
intervenuti. La norma ad oggi, puntualizza il Dott. Veglio, prevede la vaccinazione soltanto del
“personale scolastico dipendente” che sia residente o domiciliato nel territorio della Regione
Piemonte.
Anche gli ultraottantenni, precisa il Direttore Sanitario che ha appena partecipato ad una riunione
online con il DIRMEI, devono essere residenti nella Regione Piemonte.
Il rappresentante del Comune di Ceresole d’Alba chiede di conoscere la percentuale di adesione alla
vaccinazione da parte del personale sanitario.
Il Direttore Generale informa l’Assemblea che la percentuale complessiva è stata di poco superiore
all’80%, più alta e cioè leggermente superiore al 90% fra i medici e gli infermieri e con qualche
resistenza fra gli Operatori Socio Sanitari ed il personale dell’impresa appaltatrice del servizio di
pulizia presso l’Asl Cn2.
A questo punto, il Presidente formula un vivo ringraziamento alla Direzione aziendale per l’ampia e
puntuale relazione, soprattutto con riferimento al capitolo vaccinazioni.
La Conferenza prende atto favorevolmente.
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Si passa, in seguito, all’esame del quarto punto all’ordine del giorno: illustrazione progetto della
Fondazione Nuovo Ospedale Onlus inteso a migliorare l’estetica delle zone di accesso alla
struttura di Verduno con il coinvolgimento di tutti i Comuni dell’Asl Cn2.
Sull’argomento il Presidente cede la parola al Direttore della Fondazione Nuovo Ospedale Onlus,
Dott. Scalise, il quale inizia il proprio intervento ricordando, con forte soddisfazione per lo sforzo
congiunto che ha visto impegnati i Sindaci del territorio, l’Asl Cn2 e la Fondazione Nuovo
Ospedale, che sono iniziati i lavori di completamento dell’area della Radioterapia e che pertanto
dalla prossima estate partiranno presso l’Ospedale “Michele e Pietro Ferrero” i primi trattamenti per
questa particolare e delicata categoria di pazienti.
Con orgoglio, il Dott. Scalise evidenzia ai Sindaci che quello di Verduno sarà l’unico ospedale in
Piemonte, localizzato in un Comune non sede di capoluogo di provincia, a fornire tale
importantissimo servizio.
Il Direttore della Fondazione Nuovo Ospedale onlus prosegue illustrando il progetto di
abbellimento estetico dei locali dell’ospedale di Verduno, e nello specifico il viale interno che
collega le due entrate, mediante l’installazione sulla parete in muratura di una serie di fotografie di
tutti i Comuni dell’Asl Cn2, progetto denominato: “L’ospedale nel territorio, il territorio
nell’ospedale”, curato dall’Arch. Danilo Manassero incaricato dalla Fondazione.
A tal fine il Dott. Scalise invita tutti i Sindaci ad inviare alla Fondazione, entro il 31 marzo 2021,
una fotografia particolarmente significativa del proprio Comune per dare corpo, appunto, a tale
progetto. Il Dott. Scalise fornisce, inoltre, alcune informazioni tecniche circa i requisiti necessari di
tali immagini e precisa che la Fondazione invierà, per posta ordinaria, ad ogni Comune un apposito
volantino in cui tutti i dettagli del Progetto saranno ulteriormente precisati.
Il Presidente interviene confermando la validità dell’iniziativa della Fondazione Nuovo Ospedale e
precisando che anche come presidenza della Conferenza verrà inviata a tutti i Sindaci apposita
comunicazione.
La Conferenza, all’unanimità dei presenti, prende atto con soddisfazione del progetto presentato.
Il Presidente svolge una breve informativa circa gli stretti contatti intercorrenti, con il pieno
coinvolgimento della Direzione aziendale, con l’Assessore e l’Assessorato regionale alla Sanità in
merito alla annosa questione dei trasferimenti finanziari, sia per l’anno 2020 che per il corrente
anno, all’Asl Cn2.
Alle 19,20 si dà atto che escono dalla Sala il Direttore Generale, il Direttore Sanitario e il Direttore
Amministrativo dell’Asl Cn2
Infine, si esamina il quinto punto all’ordine del giorno: varie ed eventuali.
Il Presidente sottopone all’attenzione dei colleghi la questione relativa alla imminente (al 31 maggio
2021) scadenza degli incarichi dei Direttori aziendali dell’Asl Cn2.
Il Sindaco Noè ritiene opportuno che, mediante una lettera a firma del suo presidente, la Conferenza
dei Sindaci dell’Asl Cn2 faccia giungere ai decisori politici, ed in primo luogo all’Assessore
regionale, la convinta necessità ed il parere favorevole del territorio ad una conferma della attuale
Direzione, con la quale – in questi quasi tre anni – si sono sviluppati ottimi rapporti collaborativi e
che hanno visto la Direzione stessa impegnata, con ottimi risultati, sia sul fronte dell’apertura ed
attivazione del nuovo ospedale unico di Verduno che nell’affrontare e gestire l’emergenza
pandemica.
Anche il Vice Presidente, soprattutto in relazione all’apertura dell’ospedale di Verduno, sottolinea
come non si sia trattato semplicemente di un trasloco ma, bensì, dell’attivazione di un nuovo
contenitore di servizi sanitari di alto livello ed anche di un modello gestionale assolutamente
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innovativo e tutto ciò, prosegue il Sindaco Porro, in concomitanza con la più grave emergenza
sanitaria che la Repubblica Italiana abbia conosciuto nella sua storia.
E tutta la Direzione aziendale ha lavorato intensamente e bene, la conferma pertanto – conclude il
Sindaco di Castagnito – rappresenta un giusto riconoscimento per queste figure di manager.
Il Presidente, pur in assenza di un voto formale non essendo questa materia deliberativa, chiede ai
colleghi un mandato a procedere secondo le modalità prima illustrate.
La Conferenza dei Sindaci, unanimemente, esprime il proprio accordo rispetto a quanto illustrato
dal Presidente.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la seduta è tolta alle ore 19,40.

Il Segretario
Verbalizzante
Roberto Trova

Il Presidente della Conferenza dei Sindaci
ASL CN2
Mauro Noè

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005
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