
DETERMINAZIONE   N. 70 / 2019  Del  05/03/2019

"INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE"  (EHIS).   RILEVAZIONE SULLE 
CONDIZIONI DI SALUTE E RICORSO AI SERVIZI SANITARI 2019. CONFERIMENTO 
INCARICO  DI RILEVAZIONE              

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio  Comunale n.  120 del 21/12/2018 con la quale  si approvava il 
bilancio previsionale 2019-2021;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 27/12/2018 “Approvazione Piano Esecutivo di 
Gestione per l’esercizio finanziario anno 2019” con la quale sono stati individuati i capitoli del 
Bilancio 2019 da affidare in gestione ai Dirigenti,  secondo l’attribuzione per centri di costo;

VISTA la Circolare ISTAT “Indagine europea sulla salute” (EHIS) – IST 02565. Rilevazione sulle 
condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari 2019” del 23/01/2019, prot. n. 0205581/19, con la 
quale si informava che il Comune di Correggio è stato individuato come comune campione per 
l’effettuazione dell’indagine sopra indicata e forniva indicazioni sulle modalità di rilevazione;

DATO ATTO che ISTAT ha provveduto ad estrarre, per il Comune di Correggio, un numero di 
famiglie campione pari a 23, come riportato nell’Allegato A alla Circolare sopra richiamata;

CONSIDERATO  che  ISTAT  nella  Circolare  prot.  0205581/19  al  punto  2.4  stabilisce  che 
“L’individuazione  dei  rilevatori  dovrà  essere  effettuata  tra  le  persone  che  offrano  il  massimo  
affidamento, sia in ordine alla loro preparazione professionale, sia alla loro capacità di instaurare 
con le famiglie campione rapporti di fiducia che garantiscano la collaborazione degli intervistati.  
A tal fine sono state definite alcune linee guida per la selezione dei rilevatori (vedi Allegato C della  
presente  circolare).  Al  fine di assicurare continuità  e  qualità  delle  operazioni  di  rilevazione,  i  
rilevatori da coinvolgere nella presente rilevazione dovranno essere selezionati preferibilmente tra  
coloro che hanno svolto le interviste per le Rilevazioni Areale e da Lista previste dal Censimento  
Permanente della Popolazione e delle Abitazioni – edizione 2018. E’ comunque opportuno tener  
conto della  disponibilità  a collaborare e  della  serietà  dimostrata nelle  precedenti  occasioni  di  
lavoro per lo svolgimento di indagini dell’Istat. Inoltre,, allo scopo di assicurare adeguati livelli di  
qualità nella fase di raccolta dei dati, non dovranno essere selezionati rilevatori rispetto ai quali  
siano state riscontrate irregolarità nell’esecuzione di interviste assegnate in precedenti indagini  
dell’Istat”;

VERIFICATO che nessuno dei sei rilevatori che hanno svolto le interviste per le indagine Areale e 
da Lista previste dal Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni – edizione 2018 
ha dato la propria disponibilità ad effettuare la rilevazione indicata in oggetto;

CONSIDERATO che la Sig.ra Prunella Sara, dipendente del Comune di Sassuolo, che ha svolto in 
passato attività di rilevatrice per indagini ISTAT, in possesso pertanto dei requisiti di esperienza di 

Det. 70 / 2019  del  05/03/2019 Pag. 1 di 8



lavoro, formativa e delle necessarie competenze relazionali indicate nell’Allegato C della suddetta 
Circolare Istat, ha comunicato la propria disponibilità ad effettuare la rilevazione sopra richiamata;

RICHIAMATA  la  nota  Dirigente  del  Settore  Amministrazione  e  Sviluppo  Risorse  Umane 
dell’Unione dei  Comuni  del  Distretto  Ceramico  prot.  5604/2019 pervenuta  in  data  27/02/2019, 
acquisita al ns protocollo al n. 5312 del 28/02/2019,  con la quale è stata rilasciata l’autorizzazione 
per la dipendente Prunella Sara al conferimento dell’incarico di rilevazione;

RITENUTO pertanto di individuare quale rilevatrice la Sig.ra Prunella Sara nata a Reggio Emilia il 
23/06/1984 e residente a Correggio;

DATO ATTO che l’incarico  di  rilevatrice  si  configurerà come rapporto di lavoro autonomo di 
natura occasionale mediante la sottoscrizione di contratto d’opera, secondo l’allegato schema, parte 
integrante della presente determinazione, senza alcun vincolo di subordinazione ai sensi di quanto 
disposto dagli articoli 222 e seguenti del codice civile;

RILEVATO che l’ammontare del compenso lordo da corrispondere alla rilevatrice sarà definito 
secondo quanto stabilito dalla Circolare Istat prot. n. 0202581/19 del 23/01/2019 e che l’importo 
corrisposto  sarà  onnicomprensivo  di  qualsiasi  eventuale  spesa  sostenuta  dalla  rilevatrice  per  lo 
svolgimento dell’attività di rilevazione sul territorio;

CONSIDERATO che la spesa necessaria per la rilevazione trova finanziamento nel contributo che 
sarà corrisposto al Comune da parte dell’Istituto Nazionale di Statistica, previsto per un importo 
massimo pari ad euro 989,00;

RITENUTO di dover provvedere alla stipula del contratto di prestazione d’opera occasionale al fine 
di consentire la regolare attività di rilevazione;

VERIFICATO  che  nel  caso  di  specie  è  applicabile  la  normativa  della  tracciabilità  dei  flussi 
finanziari (CIG) ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.;

ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i 
relativi stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art.  9, comma 1, 
lettera a), punto 2, D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009;

DATO ATTO che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Settore Bilancio 
e Finanze  per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della 
spesa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DETERMINA

1. di approvare l’effettuazione dell’indagine ISTAT “Indagine europea sulla salute” (EHIS) – 
IST 02565. Rilevazione sulle condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari 2019, di cui 
alla Circolare ISTAT del 23/01/2019, prot. n. 0205581/19;

2. di  approvare  lo  schema  di  contratto  allegato  alla  presente  determinazione,  quale  parte 
integrante e sostanziale;

3. di affidare l’incarico di rilevatrice alla Sig.ra Prunella Sara, dando atto che tale incarico si 
configurerà come rapporto di lavoro autonomo e occasionale mediante la sottoscrizione di 
contratto d’opera secondo l’allegato schema;
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4. di dare atto che alla rilevatrice sarà corrisposto un compenso massimo stimabile in circa 
989,00 euro  al  lordo delle  ritenute, secondo quanto  previsto  dalla  Circolare  ISTAT del 
23/01/2019 prot. n. 0205581/19, dando atto che si provvederà alla quantificazione precisa 
dell’importo  in  base  alla  valutazione  positiva  da  parte  di  ISTAT,  secondo  i  parametri 
previsti dalle disposizioni impartite dall’Istituto Nazionale di statistica;

5. di impegnare la somma complessiva di € 989,00  dando atto che l’importo specifico verrà 
determinato a consuntivo da ISTAT in base ai  criteri  indicati  nella  Circolare indicata  in 
premessa;

6. di dare atto che la conseguente spesa stimata trova copertura al Cap./Art. 40040/720 del 
Bilancio 2019 - Imp. n. 352/1;

7. di  accertare  la  somma  stimata  di  euro  989,00  quale  contributo  erogato  dall’ISTAT  al 
capitolo 635/557 del Bilancio 2019- accert. n. 89/1

8. di stabilire che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e art. 9 del 
Regolamento Comunale per la disciplina dei procedimenti amministrativi, per il diritto di 
partecipazione  e  di  informazione  dei  cittadini,  è  il  sottoscritto  dirigente  dell’Area 
Amministrativa;

9. di liquidare la spesa  al termine del periodo di rilevazione e soltanto a seguito di controlli 
quantitativi e qualitativi dei modelli compilati e comunque successivamente all’accredito da 
parte dell’ISTAT del contributo al Comune;

10. di dare atto che il codice CIG assegnato per l’importo di euro 898,00 per via telematica 
mediante  collegamento  al  portale  ANAC  (smart  CIG)  è  Z3D276E66E e  che  alla 
comunicazione all’Autorità dei dati ad esso collegati si provvederà in sede di rendiconto.

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA
        Ing. Fausto Armani
       Firmato digitalmente
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CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER L’ESPLETAMENTO DELL’  
INCARICO DI RILEVATORE DEL CENSIMENTO ISTAT “Indagine Europea Sulla Salute” 

L’anno 2019, addì __________ del mese di ________  in Correggio, presso la sede Municipale, con 
la presente scrittura privata avente per le parti forza di Legge

tra

Il  Comune di Correggio  con sede in Corso Mazzini n. 33  rappresentato dal Dirigente dell’Area 
Amministrativa Ing. Fausto Armani a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 3, 
Lettera c del TUEL ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato  “Committente”, da una 
parte
e
la  Sig.ra  Prunella  Sara nata  a  Reggio  Emilia  il  26/03/1984  e  residente  in  Correggio  C.F. 
PRNSRA84C66H223G, di seguito denominata “Rilevatrice” dall’altra parte

PREMESSO che 
-  la  circolare  ISTAT  “Indagine  Europea  Sulla  Salute  (EHIS)  –  IST  02565.  Rilevazione  sulle 
condizioni  di  salute  e  ricorso  ai  servizi  sanitari  2019”  del  23.1.2019,  n.prot.  0205581/19,  ha 
informato  che  il  Comune  di  Correggio  è  stato  selezionato  come  comune  campione  per 
l’effettuazione  della  suddetta  indagine  ed  ha  specificato  le  modalità  di  effettuazione  della 
rilevazione; 

- la suddetta circolare stabilisce, al punto 2.4, che “L’individuazione dei rilevatori dovrà essere  
effettuata tra le persone che offrano il massimo affidamento, sia in ordine alla loro preparazione  
professionale, sia alla loro capacità di instaurare con le famiglie campione rapporti di fiducia che  
garantiscano la collaborazione degli intervistati. A tal fine sono state definite alcune linee guida  
per la  selezione dei  rilevatori  (vedi  Allegato  C della  presente  circolare).  Al  fine di assicurare  
continuità  e  qualità  delle  operazioni  di  rilevazione,  i  rilevatori  da  coinvolgere  nella  presente  
rilevazione dovranno essere selezionati preferibilmente tra coloro che hanno svolto le interviste per  
le Rilevazioni Areale e da Lista previste dal Censimento Permanente della Popolazione e delle  
Abitazioni – edizione 2018. E’ comunque opportuno tener conto della disponibilità a collaborare e  
della  serietà  dimostrata  nelle  precedenti  occasioni  di  lavoro  per  lo  svolgimento  di  indagini  
dell’Istat. Inoltre,, allo scopo di assicurare adeguati livelli di qualità nella fase di raccolta dei dati,  
non dovranno essere  selezionati  rilevatori  rispetto  ai  quali  siano state  riscontrate  irregolarità  
nell’esecuzione di interviste assegnate in precedenti indagini dell’Istat”  e dettaglia ulteriormente, 
nell’allegato  C,  le  “Linee  guida  per  l’individuazione  da  parte  dei  Comuni  dei  rilevatori  delle 
indagini campionarie sulle famiglie”; 

- la Sig.ra Prunella Sara, dipendente del Comune di Sassuolo, possiede i requisiti di cui alla suddetta 
circolare Istat  in quanto ha già effettuato rilevazioni ISTAT in passato, ha dato disponibilità ad 
effettuare la rilevazione ISTAT “ Indagine Europea Sulla Salute” di cui in premessa al di fuori del 
proprio normale orario di lavoro ai sensi dell'art.53 del D.Lvo 165/2001; 

-  l'Unione  dei  Comuni  del  Distretto  Ceramico,   con  nota  prot.  5604/2019  pervenuta  in  data 
27/02/2019, prot.  del Comune di Correggio n. 5312 del 28/02/2019  ha rilasciato autorizzazione per 
incarico esterno; 
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- l’assegnazione delle famiglie del campione, pari a 23, sarà effettuata dal Comune di Correggio 
tramite l’applicazione web SIGIF2 accessibile all’indirizzo https: //sigif2.istat.it/ ;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
1. Conferimento e oggetto dell’incarico – compiti e doveri della rilevatrice 
Il comune di Correggio affida alla Sig. Prunella Sara, che accetta, l’incarico di lavoro autonomo 
occasionale per l’espletamento delle rilevazioni ISTAT :  “Indagine Europea Sulla Salute” che si 
svolgerà dal 15 marzo al 15 maggio 2019; 
I compiti attribuiti alla Rilevatrice sono i seguenti : 
-  partecipare agli  incontri  formativi  previsti  dall’Istat  e  studiare approfonditamente,  prima della 
rilevazione,  il  libretto  di  istruzioni  e  tutto  il  materiale  fornito  e  disponibile  al  link 
https://formazione.istat.it/moodle/corse/view.php?id=513; 
-  collaborare  con  il  responsabile  comunale  dell’indagine  assicurando  l’ottimale  gestione  della 
rilevazione; 
-  prendere  appuntamento  telefonico  o  recarsi  al  domicilio  delle  famiglie  al  fine  di  ottenere  la 
disponibilità all’intervista; 
-  provvedere  a  realizzare  le  interviste  delle  famiglie  campione,  esclusivamente  a  domicilio, 
mediante la compilazione di modelli ISTAT/EHIS3/A.19, ISTAT/EHIS3/Abis.19, nonché mediante 
l’auto  compilazione  del  modello  ISTAT/EHIS3/B.19 e  del  modello  ISTAT/EHIS3/C.19.  Non è 
ammessa l’intervista effettuata per telefono; 
-registrare  i  dati  di  monitoraggio  tramite  l’apposita  pagina  web  a  disposizione  nel  sito: 
https://sigif2.istat.it ed anche tramite modello cartaceo (modello ISTAT/EHIS3/M.19): 
-  comunicare  via  web  le  informazioni  riportate  nella  scheda  di  monitoraggio  entro  due  giorni 
dall’ultimo contatto (provvisorio o definitivo), nonché inviare tali informazioni in modo continuo 
sin dall’inizio della rilevazione; in caso di mancata intervista, indicare nella scheda di monitoraggio 
le notizie relative alle motivazioni e trasmetterle via web; 
-  svolgere  ogni  altro  compito  affidato dal  responsabile  comunale  dell’indagine  ed in  ogni  caso 
svolgere tutti i compiti a carico della rilevatrice, ed osservare le relative indicazioni metodologiche, 
previsti dalla circolare ISTAT “Indagine Europea Sulla Salute (EHIS) – IST 02565. Rilevazione 
sulle condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari 2019” del 23.1.2019, n.prot. 0205581/19.

La Rilevatrice deve : 
-garantire la propria disponibilità ad effettuare il lavoro per tutto il periodo di rilevazione su tutto il 
territorio comunale nell’intero arco della giornata; 
-  garantire  la  disponibilità  agli  spostamenti,  con  mezzi  propri  e  a  proprie  spese,  sul  territorio 
comunale  per  l’espletamento  dell’attività  di  rilevazione  e  per  la  partecipazione  alle  riunioni  di 
istruzione o per eventuali altri adempimenti previsti dall’ISTAT; 
- concludere la rilevazione entro i tempi prestabiliti. 
Nello svolgimento dei compiti suddetti la Rilevatrice è tenuta al rispetto della normativa in materia 
di protezione dei dati personali e si deve attenere a quanto stabilito dall’Istat. 
E' fatto divieto di utilizzare i dati personali ai quali si abbia accesso per lo svolgimento della propria 
attività  lavorativa  per  finalità  ed  operazioni  diverse  da  quelle  espressamente  autorizzate,  di 
diffondere i medesimi dati o consentirne l'accesso a soggetti non autorizzati. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina  responsabilità  sul  piano civile,  amministrativo  e  penale,  secondo quanto  stabilito  dal 
Regolamento UE n. 679/2016 e s.m.i. 
La conclusione dei compiti assegnati determina automaticamente la cessazione della funzione di 
incaricato del trattamento dei dati personali. 
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La Rilevatrice è vincolata al segreto statistico ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322 
ed è soggetta,  in quanto incaricata di pubblico servizio,  al divieto di cui all’art.  326 del codice 
penale. 
La Rilevatrice  deve improntare  la  sua attività  alla  massima collaborazione  con le  persone e  le 
famiglie soggette alla rilevazione censuaria. 
Essa è tenuta a rendere nota la propria identità, la propria funzione e le finalità della raccolta, anche 
attraverso adeguata documentazione (cartellino ben visibile). 
E' fatto assoluto divieto alla rilevatrice di svolgere attività diverse da quelle proprie dell'indagine e 
di raccogliere informazioni non previste dai questionari di rilevazione. 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale viene conferito ai sensi e per gli effetti 
degli  artt.  2222 e seguenti  c.c.,  trattandosi  di  prestazioni  professionali  d’opera senza vincolo di 
subordinazione. 
L’incarico  non  comporta  l’instaurazione  di  un  rapporto  di  impiego  con  l’Amministrazione 
Comunale.  Il  ruolo  di  rilevatrice  si  configura  come incarico  di  pubblico  servizio.  I  tempi  e  le 
modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed alle scadenze 
previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione e di 
rilevazione delle presenze dell’incaricato presso l’Ente. 
La Rilevatrice non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri,  essendo ella 
stessa unica referente nei confronti del Comune committente. 

3. Durata 
L’incarico è a tempo determinato con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente contratto 
fino al termine delle operazioni  censuarie,  salvo eventuali  slittamenti  del periodo di rilevazione 
individuati da successive integrazioni e comunicazioni ISTAT, escludendo comunque ogni tacita 
proroga. 

4. Verifica prestazioni – risoluzione anticipata 
Fermo restando  l’inesistenza  del  vincolo  di  subordinazione,  spetta  al  Responsabile  dell’Ufficio 
Comunale per la rilevazione la verifica delle prestazioni e del rispetto dei tempi concordati e la 
segnalazione  verbale  alla  collaboratrice  di  eventuali  inadempienze.  Il  Comune si  riserva,  a  suo 
insindacabile giudizio, la facoltà di risolvere anticipatamente il rapporto di cui al presente contratto 
qualora ritenga che non risponda alle aspettative di natura tecnico professionale, quantificando, in 
tal  caso,  il  corrispettivo  spettante  all’incaricato  proporzionalmente  all’attività  lavorativa  svolta, 
salvo eventuale risarcimento danni. 

5. Compenso 
Alla  Rilevatrice  sarà  corrisposto  un  compenso  lordo  commisurato  al  numero  e  al  tipo  delle 
rilevazioni effettuate e valutate positivamente dal Comune di Correggio e dall’ISTAT, secondo i 
parametri previsti dalle disposizioni impartite dall’ Istat di cui alla circolare del 23.1.2019, n.prot. 
0205581/19, stabilito in via provvisoria e presuntiva in massimo € 989,00 per l’attività di intervista. 
L’importo corrisposto sarà onnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa sostenuta dalla rilevatrice 
per lo svolgimento della sua attività di rilevazione sul territorio, e, in particolare, di quelle derivanti 
dagli  spostamenti  che  dovranno  effettuare  nell’ambito  del  territorio  comunale.  L'importo 
corrisposto sarà al lordo di ritenute fiscali e previdenziali a carico della Rilevatrice. 
Nel  caso di  erogazione  anticipata  da parte  dell'Istat  sarà  corrisposto un acconto  forfetario  e  in 
proporzione all'erogato da Istat. 
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Il  compenso  sarà  determinato  e  corrisposto  con  apposito  atto  del  Dirigente  dell’Area 
Amministrativa  e  l’entità  dello  stesso  sarà  liquidato  al  termine  del  periodo  di  rilevazione  e 
comunque  successivamente  all’accredito  da  parte  dell’ISTAT  del  contributo  al  Comune  di 
Correggio. 
L’importo sarà assoggettato alle trattenute dovute in base alle leggi vigenti. 
La  mancata  esecuzione  dell’incarico  non  darà  diritto  ad  alcun  compenso  se  non  per  gravi  e 
comprovati motivi, nel qual caso saranno remunerate solo le rilevazioni effettuate regolarmente e 
correttamente consegnate. 
6. Regime previdenziale e fiscale 
La rilevatrice dichiara di non esercitare abitualmente alcuna attività di tipo professionale o esercizio 
d’impresa e non possedere, pertanto, partita IVA. 
A  tal  fine  si  impegna  a  comunicare  tempestivamente  al  Comune  qualsiasi  modificazione  che 
comporti variazioni al regime previdenziale e fiscale su indicato. 

7. Risultato o prodotto dell’attività e obblighi di riservatezza 
La Rilevatrice dà atto che il risultato e quanto prodotto nel corso della propria attività è di proprietà 
del  Comune  di  Correggio  che  ne  farà  l’uso  più  opportuno  a  proprio  insindacabile  giudizio;  si 
impegna,  inoltre,  a  mantenere  il  massimo  riserbo  sui  dati  e  sulle  informazioni  di  cui  verrà  a 
conoscenza nel corso dell’espletamento dell’incarico di cui trattasi,  attenendosi scrupolosamente 
agli obblighi di cui alla normativa in materia di segreto statistico e di trattamento dei dati personali 
(D.Lgs. 322/89 e Reg UE 679/2016). 

8. Copertura assicurativa 
L'Istat ha stipulato una specifica polizza integrativa di assicurazione infortuni a favore degli addetti 
alla rilevazione, che copre gli eventi di morte e di invalidità permanente verificatisi nell'esercizio 
delle proprie funzioni, svolte secondo le modalità previste dall'Istat e nei periodi di effettiva attività. 

9. Strumentazioni informatiche 
Alla  rilevatrice  verranno  fornite  strumentazioni  informatiche  da  parte  del  Comune;  tali 
strumentazioni dovranno essere utilizzate e conservate con cura dal rilevatore per preservarle da 
eventuali danni e dovranno essere riconsegnare in perfetta efficienza al temine della rilevazione. 

10. Recesso 
La rilevatrice che non svolga correttamente il lavoro assegnato e/o non rispetti i tempi di consegna o 
adotti  comportamenti  che  possono  arrecare  pregiudizio  al  buon  andamenti  della  rilevazione  o 
all’immagine dell’ente, potrà essere rimossa dall’incarico senza preavviso, a insindacabile giudizio 
del  responsabile  dell’Ufficio  comunale  .  In  tal  caso  il  Comune  corrisponderà  quanto  dovuto 
proporzionalmente all’attività svolta. 

11. Foro competente 
Per l’eventuale contenzioso che dovesse insorgere nell’applicazione del presente contratto e che non 
sia risolvibile in via amichevole è competente il foro di Reggio Emilia. 

12. Rinvio 
Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno riferimento a quanto stabilito dalla 
normativa vigente in materia attività autonoma d’opera intellettuale occasionale come regolata dagli 
articoli  2222 seguenti del Codice Civile ,  alle disposizioni contenute nell’Avviso di selezione e 
nelle Circolari/istruzioni dell’Istat. 
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso 
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Il presente contratto, redatto in due originali, viene letto e sottoscritto dalle parti. 

Letto, confermato e sottoscritto.

            Il Dirigente Area Amministrativa La Rilevatrice

     ________________________________ _____________________
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