age.na.s.

ZIONAL
PER
NITARI R =GIONALI

ADDENDUM ALLA
CONVENZIONE

TRA
'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (C.F. 971136 0586), in seg ito denominata
, Agenzia", nella persona del Presidente Giovanni Bissoni, domicili to per la cari c presso la sede
elI'Agenzia medesima ed avente i poteri per la sottoscrizione del pr sente atto;

E
l Consorzio Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica
C.F.07728521001), costituito dalla Federazione Nazionale degli
degli
Odontoiatri (FNOMCeO), dalle Federazioni Nazionali degli
I
lBiologi (ONB), Infermieri (IPASVI), Ostetriche (FNCO), Psicolo
fadiologia Medica (FNCTSRM), Chimici (CNC), Farmacisti (FO
rofessionali dell' Area della Prevenzione, dell' Area della Riabilita
eguito denominato Consorzio, rappresentato dal Presidente medesin
I

delle Professi ni Sanitarie),
rdini dei Med ci Chirmghi e
rdini dei Vete ·1ari (FNOVI),
i (CNOP), Tec ·ci Sanitari di
I), nonché dal e Associazioni
ione e dell' ea Tecnica, in
o, dotto Sergio ovenga;

ONSIDERATO che, in data 14 marzo 2012, l'Agenzia ed il Co. e.A.P.S. hann sottoscritto la
,onvenzione per "la prosecuzione e l'implementazione del sistem sperimentale i acquisizione,
rchiviazione, controllo, gestione ed elaborazione a fini di certi lcazione dei c editi formativi
cquisiti dagli operatori sanitari in ambito ECM per flussi di artecipazione, ivi compresi i
rofessionisti esercenti professioni sanitarie regolamentate ma non "ordinate", de niti in specifici
mbiti temporali, e la predisposizione sperimentale della gestion e dello svilu o dei dossier
lormativi individuali e di gruppo ";
I

CONSIDERATO che la richiamata convenzione prevede la realizz zione, tra le al re, dell'attività
! oncernente il Dossier Formativo e, in particolare, delle attività d : "A) sviluppo interfaccia per
rofessionisti scelti per sperimentazione ed implementazione do sier individuai; B) sviluppo
I

) interfaccia Ordini, Collegi e Associazioni per dossier formati o individuale; D) analisi dei
isultati e organizzazione della sperimentazione tecnica";
TTESO che si è reso necessario integrare la sperimentazion
del Dossier
farticolare riguardo all'analisi di elementi qualitativi utili alla costr zione del Doss·
fhe a tal fme il Co.Ge.A.P.S., quale unico organismo che indiv·dua il numero
1appresentativo delle figme professionali che operano nell'ambit
sanitario, si '
lealizzare un'ampia istruttoria, in relazione alla sopra citata integr zione, al fme d
1

ormativo, con
r Formativo, e
maggiormente
adoperato per
individuare la

egione, l'Ordine o il Collegio o l'Associazione
alizzazione della richiamata sperimentazione;

magglOrmen e idonee alla

TTESO che il CO.Ge.A.P.S. ha effettuato la richiamata istruttoria onsiderando, q ali criteri utili
Il'individuazione della Regione, la disponibilità di un'anagrafic
infonnatizzat
completa dei
wofessionisti sanitari dipendenti e convenzionati e la presenza s l territorio di un numero di
wofessionisti tale da consentire l'elaborazione di dati statisticament significativi'
relazione alla
EjPerimentazione del Dossier Formativo nonchè, quali criteri utili al 'individuazion di un Ordine,
lollegio o Associazione professionale idonea a realizzare la r'chiamata spero entazione, la
I isponibilità di un'anagrafica infonnatizzata integrata con un'anagr fe regionale d i professionisti
I ipendenti e convenzionati e la presenza di un numero di profe sionisti iscritti statisticamente
'gnificativo per la realizzazione della citata sperimentazione;
ONSIDERATO che, all'esito dell'istruttoria, sono stati individuati a Regione Tos ana e l'Ordine
ei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Firenze;

I

TTESO che il Comitato di Presidenza, nella seduta del 12 settembr 2012, ha rite to di integrare
sperimentazione del Dossier Formativo, con particolare rigu do alla qualit dello stesso,
~
ediante l'approvazione del progetto che vede coinvolti anche la egione Toscan e l'Ordine dei
I edici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Firenze;

r

ONSIDERATO che la Commissione Nazionale per la Formazi ne Continua, el corso della
iunione del 19 settembre 2012, ha ratificato la decisione assunt dal Comitato di Presidenza,
pprovando il richiamato progetto;
ONSIDERATO che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nell riunione del 4
IDicembre 2012, ha ricostituito il Gruppo di lavoro per la sperime tazione del do sier formativo
~dividuale e di gruppo, coinvolgendo, in qualità di Coordinatore, il otto Luigi Co te, e, in qualità
di componenti, la dott,ssa Maria Linetti, la dott,ssa Maria Teresa Manoni, il dot. Salvatore De
I
~ranco, il dotto Moreno Lirutti, il dotto Antonio Panti, il dotto Alberto Zanobini, onché, sotto il
lprofilo tecnico-informatico l'Ing.Matteo Cestar i del CO.Ge.A.P.S. d il Dott. San o Di Sabatino
ell'Age.Na.S.;
I

I

I

f.0NSIDERATO che la Commissione Nazionale per la Fonnazion Continua, in ccasione della
~.lUnionedel 4 Dicembre 2012, ha manifestato l'esigenza di estender la richiamata onvenzione tra
ge.Na.s. e Co.Ge.A.P.S., inserendo tra le attività oggetto di sv 19imento l'ana isi di elementi
ualitativi utili alla costruzione del Dossier Formativo;

r

ONSIDERA TO che, sulla base degli Accordi Stato Regioni del 5 ovembre 2009 e del 19 aprile
I
1012, il 2013 è l'ultimo anno del triennio formativo ECM 2011-2013, e che ciò costituisce
'occaSione per un'utile momento di verifica dei percorsi forma 'vi e dei dossi l' realizzati dai
ofessionisti;

t

I ONSIDERATO
che il CO.Ge.A.P.S. in occasione della riunione d l Comitato P
. cientifico del 7 marzo 2013 ha proposto la modifica del iano Operativ
fonvenzione,
in relazione all'utilizzo di parte delle risorse assegnate per
, Adeguamento basi dati e interventi applicativi di sviluppo softw e per Gestion
ucc.). Attività di sviluppo software e attività di personale per imp l't dati. Creazi
oftware per gestione procedure di raccolta dati e crediti di pro ssionisti eserc
'anitarie regolamentate ma non "ordinate"";

2

itetico Tecnico
allegato alla
le attività di
XML (v.1.6 e
ne componenti
nti professioni

<CONSIDERATO che, in occasione della medesima riunione, il Comitato Pari etico TecnicoI cientifico, in applicazione dell'art.
16 della Convenzione, ha mal 'festato il prop io assenso alle
ichiamate modifiche nonché a quelle conseguenti alle decisioni ass nte dal Comita di Presidenza
~ dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua in reI zione alla qua ità del Dossier
'ormativo;
TTESO che risulta possibile ricorrere alla procedura negoziata s za pubblicazi ne di bando di
ara, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera b) del Regolamento ell'Agenzia (D liberazione del
ecreto Interm' isteriale del 31
I onsiglio di Amministrazione dell' 8 Maggio 2001, approvato con
aggio 2001, modificato con D.M. 28 Dicembre 2011), il quale 'evede il ricors alla trattativa
~rivata con affidamento diretto per
la prestazione di servizi e
10la impresa può fornire od eseguire con i requisiti tecnici ed il rado di pelje ione richiesti",
,onché dell'articolo 57, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 12 Ap ile 2006, n.16 e successive
OdifiCazioni ed integrazioni, poichè il Consorzio CO.Ge.A.P.S. è l' nico organism che individua
numero maggiormente rappresentativo delle figure professio ali che oper o nell'ambito
[ anitario e, conseguentemente, è l'unico soggetto economico in gra o di attuare il rogetto oggetto
el presente contratto;
H •••

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO S GUE

'art. 2 della convenzione Age.Na.S./Co.Ge.A.P.S., rubricato "Atti
La Segreteria Tecnica, in stretta collaborazione con il Responsabil
: estionale e Segretario della Commissione Nazionale della Formaz
funzionario designato dal CO.Ge.A.P.S. che dovrà, a sua volta, c
diesignato dal predetto Responsabile del suppOlio amministrativo-g
~ettagliatamente descritte nel NUOVO PIANO OPERATIVO, allea
parte integrante della stessa, sono quelle riconducibili alle due seg

ità", è modific
del supporto
one Continua,
ordinarsi con u
stionaie. Le at
to 2 alla prese

to come segue:
nministrativocoordinata da
referente a ciò
ività previste e
te convenzione

1) Attività relative al primo anno:
a. Raccolta e importazione in banca dati CO.Ge.A.P.S. dei r port delle part cipazioni ECM
relative all'anno 2012, inoltrati da Age.Na.S. e dalle Reg'oni con le qual l'Age.Na.S. ha
stipulato apposite convenzioni. Tale modalità deve prev dere l'inoltro .irettamente dal
Provider, tramite Age.Na.S., secondo tracciato report
(versione 1.6 o successive)
firmato digitalmente. L'inoltro dei file verso CO.Ge. .P.S. deve ess re contestuale
all'inoltro del file da pal·te del Provider e secondo le l odalità tecnicl defrnite negli
accordi Age.Na.S.-Co.Ge.A.P.S ..
b. Raccolta e in1portazione in banca dati CO.Ge.A.P.S. dei r port delle part cipazioni ECM
relative all'anno 2012, inoltrati dai Provider tramite l'int rfaccia Web di accolta sul sito
del Co.Ge.A.P.S., secondo tracciato repOli XML (vers one 1.6 o suc essive) firmato
digitalmente.
c. Raccolta e importazione in banca dati CO.Ge.A.P.S. dei r port delle Pal·t cipazioni ECM
relative all'anno 2012 inoltrati direttamente dagli Organ zzatori, operan i con il sistema
di accreditamento Eventi, tramite l'interfaccia Web di ra colta sul sito d l Co.Ge.A.P.S.,
secondo tracciato report XLS (versione 1.6 o successive).
3

d. Creazione e gestione elenco nazionale eventi formativi indicati nel re Oli annuale da
Provider nazionali e regionali.
e. Raccolta e importazione in banca dati CO.Ge.A.P.S. de' report delle p rtecipazioni ad
eventi ECM inoltrati da Regioni e Province Autonome he non hanno rovveduto alla
trasmissione dei report nel periodo 2005-2011. Aggiorna ento, fmo all'a o 2011, della
raccolta e importazione dei report delle partecipazioni E M trasmessi d Ile Regioni che
halmo precedentemente inoltrato i dati e raccolta dei rep li inoltrati da egioni operanti
con sistemi di accreditamento eventi. Tali operazion avverranno c n le seguenti
modalità:
A) Raccolta dati strutturati secondo tracciato report XLS (versioni 1.6 o successive) per
eventi accreditati, mediante il sistema di accreditar ento eventi,
paliire dallO
Gem1aio 20 Il;
B) Raccolta dati strutturati secondo un tracciato repo essenziale (tr cciato diverso
dalla traccia unica XLS, versioni 1.6 o successive) per report cre iti del periodo
antecedente allo Gennaio 20 Il;
C) Strutturazione ed elaborazione dei dati relativi ai rep rt inerenti alle
Romagna e Friuli Venezia Giulia per dati non struttur ti;
f. Raccolta crediti da Age.Na.S. relativi agli anni 2008 2009, 2010,
formazione residenziale accreditata con sistema di accred tamento eventi.
g. Aggiornamento crediti da Age.Na.S. relativi a FAD Formazione
sperimentazione Tutor.
h. Sviluppo componente software per segnalazione errorilan malie ai provi
1.
Dossier formativo/attività sperimentale formativa:
A) sviluppo interfaccia per professionisti scelti per sperÌl
dossier individuale;
B) sviluppo interfaccia per accesso responsabili fon azione aziend sanitarie per
creazione dossier di gruppo;
C) interfaccia OrdÌlli, Collegi e Associazioni per dossier ormativo Ìl1divduale;
D) analisi dei risultati e organizzazione della sperimenta ione tecnica.
J. Progetto di raccolta dati e crediti di professionisti
sercenti profe sioni sanitarie
regolamentate ma non "ordinate".
2) Attività relative al secondo anno:
a. Raccolta e Ìlnportazione in banca dati CO.Ge.A.P.S. dei r port delle part cipazioni ECM
relative all'anno 2013, inoltrati da Age.Na.S. e dalle Reg oni con le qual l'Age.Na.S. ha
stipulato apposite convenzioni. Tale modalità deve prev dere l'inoltro 'irettan1ente dal
Provider, tramite Age.Na.S., secondo tracciato repOli
(versione 1.6 o successive)
fIrmato digitalmente. L'inoltro dei file verso CO.Ge. .P.S. deve ess re contestuale
all'inoltro del file da parte del Provider e secondo le
accordi Age.Na.S.-Co.Ge.A.P.S ..
b. Raccolta e Ìlnportazione in banca dati CO.Ge.A.P.S. dei r port delle part cipazioni ECM
relative all'anno 2013, inoltrati dai Provider tramite l" terfaccia Web di raccolta sul
sito del Co.Ge.A.P.S., secondo tracciato report XML (ve sione 1.6 o suc essive) fIrmato
digitalmente.
c. Gestione elenco nazionale eventi formativi indicati n l report al1l1Ule da Provider
nazionali e regionali.
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d.

Sperimentazione per l'adozione di modelli e proc
formazione ECM effettuata.
e. Progetto di raccolta dati e crediti di professionisti
regolamentate ma non "ordinate".
f Analisi di elementi qualitativi utili alla costruzione del D
g. Sviluppo componente software per la registrazione
esenzioni/esoneri nonchè per la segnalazione via PEC di
h. Dossier formativo/attività sperimentale.

dure di certi Icazione della
sercenti

sanitarie

ssier Formativ
dei crediti in ividuali e di
rrori/anomalie i provider.

'art. 3 della convenzIOne Age.Na.S./Co.Ge.A.P.S., rubricato " bblighi del C
odificato come segue:
, Il Consorzio CO.GE.A.P.S., in seguito denominato "Gestore della s erimentazione'
seguire la sperimentazione operando in costante collegamento co l'Agenzia, uni
direttive che l'Agenzia medesima riterrà di impartire limitatame te ai contenuti
<Convenzione rispettando i tempi e i costi dettagliatamente d scritti nel'
PERATIVO, allegato 2, al presente accordo convenzionale del qua e è parte integr

.Ge.A.P.S.", è
si impegna ad
ormandosi alle
della presenta
OVO PIANO
te".

'art. 6 della convenzione Age.Na.S./Co.Ge.A.P.S.,
rubricato 'Comitato Pari etico Tecnico,cientifico" è modificato, nel comma 1, come segue:
'Per la corretta esecuzione di quanto previsto nella presente convenzIOne
istituito con
~rovvedimento del Direttore dell' Agenzia Nazionale per i Servizi anitari Region li un Comitato
: aritetico Tecnico-Scientifico. Il Comitato è così composto:
un Presidente ed un componente nominati dal Comitato di residenza dell Commissione
Nazionale per la Formazione Continua;
il Responsabile del Supporto amministrativo-gestionale e egretario dell Commissione
Nazionale per la Formazione Continua;
) due membri designati dal Direttore dell' Agenzia;
) il Presidente del Co.Ge.A.P.S.;
) quattro membri designati dal Gestore della sperimentazione".

'art. 7 della convenzione Age.Na.S./Co.Ge.A.P.S., rubricato "Dura a", è modificat , nel comma 2,
ome segue:
'Entro detto termine di validità, il Gestore della sperimentazione dovrà assicurale l'attività e la
ollaborazione descritta nel NUOVO PIANO OPERATIVO".

'art. 9 della convenzIone Age.Na.S./Co.Ge.A.P.S.,
rubricato
10dificato come segue:
(Entro e non oltre trenta giorni successivi alla data di scadenza
estore della sperimentazione dovrà essere in grado di consegn
Il' Agenzia e di mettere a disposizione la relativa docwnentazione t
llustrativo di tutto il lavoro svolto e di tutto quanto previsto dal NU
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"Documentazi ne Finale",
ella presente
e i risultati de
cnica, compres
VO PIANO O

è

onvenzione, il
l'attività svolta
un documento
ERATIVO".

'art. lO della convenzione Age.Na.S./Co.Ge.A.P.S., rubricato "Re
eriodiche", è modificato come segue:
'1. Il Gestore della sperimentazione dovrà rendi contare all' Agenzi
attività oggetto della presente convenzione, trasmettendo, con
dalla comunicazione dell'avvenuto inizio della sperimentazio
economiche che contengano dettagliata indicazione dei costi
risultati conseguiti, unitamente a specifiche relazioni tecnic
effettivamente espletate.
2. Alla scadenza della convenzione, il Gestore della sperimentazio
relazioni economiche e tecniche relative all'ultimo semestre, l
tutto il lavoro svolto, come indicato al precedente art. 9".

zioni Econom che e Tecniche

I

il regolare sv
cadenza semes
e stessa - ap
effettivamente
e in riferime

19imento delle
rale - a partire
osite relazioni
ostenuti e dei
o alle attività

e dovrà trasm ttere, oltre alle
relazione fmal esplicativa di

.!L'art. 12 della convenzione Age.Na.S./Co.Ge.A.P.S., rubricato "C rrispettivo" è nodificato, nel
lomma 1, come segue:
"L'importo complessivo stabilito per i servizi oggetto della pr sente convenz one è di emo
00.000,00 (seicentomila/OO), dati dalla somma dell'importo orig' ario pari ad e ro 500.000,00
crementato di emo 100.000,00 per le nuove attività. L"mporto di e o 600.000,00
eicentomila/OO) è ridotto a emo 588.000.000,00 (cinquecentott tottomila/OO), per effetto del
~
igliOramento del prezzo pari al 2% dell'importo contrattuale d vuto all'esone o del deposito
auzionale defmitivo, comprensivo di IV A, al tasso corrente al mom nto del pagam nto, e di ogni e
ualsiasi spesa relativa a materiale impiegato, mezzi d'opera, pre tazioni e qUaI 'altro si renda
ecessario ai fmi dello svolgimento del piano di lavoro" .

f:

.!L'art. 13 della convenzIone Age.Na.S./Co.Ge.A.P.S., rubricato " agamento", è 10dificato, nel
lomma 1 e 2, come segue:
, 1. Il pagamento della somma complessiva di emo 588.000.000,0 (cinquecentott ntottomila/OO),
~omprensiva di IVA, verrà disposta mediante versamento della stess o bonifico ban ario, completo
~i CIG, sul C.c.
n. 567233/72,
ABI 06230,
CAB 03202,
CI
T, IBAN
FI8T0623003202000056723372,
Cassa di risparmio di Parma e P acenza Ag.l O 192 Roma, via
Cola di Rienzo 23/D, intestato al Gestore della sperimentazione.
I
2. L'importo sopra indicato è corrisposto con le modalità seguenti:
emo 117.000 alla comunicazione da parte del Gestore della spero entazione dell' vvenuto inizio
ella sperimentazione stessa;
,) emo 87.000 alla scadenza del prinlo semestre del primo anno, cquisito il par re positivo del
f.0mitato Paritetico Tecnico-Scientifico e del Comitato di Valu azione sulle r lazioni di cui
Il' artico lo lO;
a) emo 12.000 alla scadenza del secondo semestre del primo anno, acquisito il par re positivo del
~omitato Paritetico Tecnico-Scientifico e del Comitato di Valu azione sulle l' lazioni di cui
~ll'articolo lO;
d) emo 50.000 a titolo di contributo anticipato per la nuova attività in materia di v lutazione della
!ualità del Dossier Formativo (cfr. art. 2, comma 2, n. 2), lettera f. , entro 30 gioni dalla data di
ottoscrizione del presente addendum;

J)
I
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~ euro 161.000 alla scadenza del primo semestre
~omitato

Paritetico

Tecnico-Scientifico

del secondo anno, acquisito

e del Comitato

di Valu azione

il par re positivo
sulle r lazioni

del

di cui

ll'articololO;

!

euro 161.000 alla scadenza

el Comitato

Il'articolo

Paritetico

del secondo

semestre

Tecnico-Scientifico

del secondo

e del Comitato

anlO, acquisito

di Va

tazione

il parere positivo

sulle

elazioni

di cui

10".

'art. 14 della convenzione
Age.Na.S./Co.Ge.A.P.S.,
rubricato
'Comitato di
alutazione",
[ odificato, nel comma 1, come segue:
'1. Con provvedimento
del Direttore dell'Agenzia
Nazionale per i Servizi Sanit 'i Regionali
istituito un Comitato

di Valutazione

NUOVO PIANO OPERATIVO

dell' attività svo lta e dei ris ltati conseguiti

allegato alla presente convenzio

della stessa sezione appositamente

- quattro componenti

individuati

designato,

fì:a il personale

è

nell' ambito del

e.

Il Comitato di Valutazione è formato dai seguenti cinque compo enti:
- il Direttore
della sezione "Risorse Umane,
Organizzaz one e Bilanci
funzionario

è

-ROB"

o un

in ualità di Presid nte;
o il Ministero

in servizio

della Salute, di cui uno in qualità di segretario.
I pagamenti

di cui al precedente

parere positivo

che il Comitato

dal ricevimento
Scientifico.

articolo

13, comma

di Valutazione

della documentazione

1, lett. b) e seguenti,

son

subordinati

al

dovrà rendere e tro e non oltre quindici giorni

e del parere

da palie d l Comitato

Di ogni seduta del Comitato di Valutazione

è redatt

Par etico Tecnico-

verbale a cura

el segretario".

l'art. 16 della convenzione
Age.Na.S./Co.Ge.A.P.S.,
rubricato
'Modifiche e i ltegrazioni",
è
odificato, nel comma 1, come segue:
"Durante lo svolgimento della sperimentazione
potranno essere a portate modifi he al progetto,
ali,

comunque,

OPERATIVO

da

non

stravolgere

l'impianto

allegato al presente accordo. Le variazioni

Comitato Paritetico

Tecnico-Scientifico

con nota motivata

l'art. 17 della convenzione Age.Na.S./Co.Ge.A.P.S.,
odificato, nel comma 1, come segue:
"Nel caso in cui il gestore della sperimentazione
recedenti

articoli

ospensione

complessivo

lO, 13 e 15, l'Agenzia

del fmanziamento

perimentazione,

determinando,

dovranno

rubricato

ssere sottopost

"So

non provveda
l'ero

anche per mancat

in tale caso, la richiesta

dal

a firma d l Responsabile

dovrà sospendere

verrà disposta

p evisto

da palie

OVO

PIANO

all'assenso

del

el progetto".

è

ensione del f11anziamento",
a

inviare

le reI zioni di cui ai

azione del fm nziamento.
o irregolare
ell'Agenzia

ttuazione

La
della

d Ila restituzione

elle somme già erogate, previa verifica delle cause che halmo p iato alla manc ta o irregolal'e
~
attuazione della sperimentazione
meglio descritta nel NUOVO PI NO OPERAT VO allegato al

I resente

accordo convenzionale".
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'art. 18 della convenzione Age.Na.S./Co.Ge.A.P.S.,
rubricato "Rendicontazi
, odifIcato, nel comma 1, come segue:
, Per l'erogazione dell 'ultima rata, pari ad euro 161.000, di cui al pre edente articolo
cadenza, naturale o prorogata, di cui ai precedenti articoli 7 e 8, il Gestore della
'ovrà inviare, ai fIni della rendicontazione fInale, al Comitato Par tetico Tecnico
elazione conclusiva sui risultati conseguiti a fIrma del Responsabile scientifIco-org

'art. 23 della convenzione Age.Na.S.lCo.Ge.A.P.S., rubricato "E
odifIcato come segue:
'Il Gestore della sperimentazione è esonerato dal prestare deposi
revisto dall'art. 54 del R.D. n. 827 del 23 Maggio 1924, avendo ap
n miglioramento del prezzo del 2% (pari a euro 12.000,00), come p

ne fInale", è
13, alla data di
erimentazione
ScientifIco una
lizzativo".

onero deposito cauzionale", è
o cauzionale d fmitivo, come
Oliato al corris ettivo previsto
evisto dall'artic lo 12".

onsorzio Co.G .A.P.S.
Il Presidente

Agenzia Nazionale per i Servizi
Sanitari Regionali
Il Presidente *
Dott. Arch. Giovanni Bissoni

D tt. Sergio Bov nga

G-!t --

f1r

Firma apposta anche digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 narzo 2005, n. 2.
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