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Il Direttore proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attesta, ai
fini dell'art. 1 della L. n°20/1994 così come modificato dall'art.3 della L. 639/1996, che l'atto è legittimo
nella forma e nel a sostanza ed è utile per il servizio pubblico.
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IL DIRETTORE UOC GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
E RELAZIONI SINDACALI
PREMESSO che ai sensi e per gli effetti della L.R. 16.06.1994, n. 18, art. 9 spetta al Direttore
Generale l'esercizio di tutti i poteri di gestione ed in particolare il potere di attivare i contratti
collettivi di lavoro del personale dipendente e l'adozione degli atti di gestione del personale stesso;
RILEVATO che, al fine di conseguire la qualificazione e la responsabilizzazione delle funzioni
della dirigenza amministrativa, di attuare il decentramento dei servizi nonché lo snellimento delle
procedure, il Commissario Straordinario, con deliberazione n. 5/CS del 7.1.2016, ha delegato al
sottoscritto l'adozione dei provvedimenti ivi indicati;
CONSIDERATO che con D.C.A. n. 00606 del 30 dicembre 2015 è stata istituita, tra le altre la
ASL "Roma 2"mediante accorpamento della ex Asl Rm "B" e della ex Asl Rm "C", a far data dal
1° gennaio 2016;
PREMESSO CHE:
- L'istituto della Produttività Collettiva per il miglioramento dei servizi risulta strutturato secondo il
disposto di cui al D. Lgs. n. 150/2009 e all'art. 47 CCNL del 01/09/1995;
- il CCNL sottoscritto in data 31/07/2009 all'art. 5, nel confermare la disciplina dettata dall'art. 47
citato ribadisce:"gli ordinari principi in materia di premialità, con particolare riferimento alla natura
ed ai contenuti dei sistemi incentivanti la produttività e alla conseguente necessità di valutare
l'effettivo apporto lavorativo dei lavoratori coinvolti negli stessi. In caso di assenza, l'apporto
individuale del dipendente è valutato in relazione all'attività di servizio svolta ed ai risultati
conseguiti e verificati, nonché sulla base della qualità e quantità della sua partecipazione ai progetti
e programmi di produttività";
- l'art. 5 del CCNL del 1.9.95, nel definire le materie ed i limiti della contrattazione decentrata al
comma 3 lettere a,b e c demanda alla contrattazione decentrata la definizione:
a) dei criteri generali per la definizione della percentuale di risorseda destinare alla realizzazione
degli obiettivi generali dell'Azienda o Ente affidate alle articolazioni aziendali individuate dal D.
Lgs. n. 502/92 (distretti e presidi ospedalieri, dipartimenti ecc.) e delle leggi regionali e di
organizzazione, ai fini della produttività collettiva ed individuale;
b) dei criteri generali per l'attribuzione dei fondi di produttività ai gruppi ed ai singoli secondo
regole che tengano conto del diverso apporto dei dipendenti al raggiungimenti degli obiettivi
complessivi attribuiti all'unità operativa di appartenenza;
c) dei criteri generali per le verifiche da espletare per la valutazione dei risultati , che saranno
attuate nei modi e nei tempi risultanti dalla proceduralizzazione di cui all'art. 47;
ATTESO che sono stati espletati appositi tavoli tecnici con la partecipazione di rappresentanti
dell'Azienda e rappresentanti della componente sindacale della Asl Roma 2, nel corso dei quali
sono stati discussi e stabiliti i possibili criteri e requisiti per la distribuzione del fondo della
produttività Area Comparto;
che in data 3.8.2016 si sono riunite le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale area
comparto, con all'ordine del giorno la definizione del regolamento sulla produttività;
VISTO l'accordo sul sistema premiante Asl Roma 2 Area Comparto anno 2016 sottoscritto dalle
delegazioni trattanti, come sopra identificate;
CONSIDERATO che, con riferimento a quanto previsto dal D. Lgs. n. 150/2009, il principio
fondante del suddetto accordo è rappresentato dall'applicazione del criterio della produttività e del
merito nella distribuzione del sistema premiante, attraverso il Ciclo della Performance che collega il
diritto del singolo alla partecipazione all'incentivo al grado di raggiungimento di specifici obiettivi,
distinti in individuali, di struttura e di equipe;
ATTESO che si procederà a trasmettere l'Accordo di che trattasi al Collegio Sindacale per la
relativa verifica, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative;
RITENUTO che l'accordo integrativo aziendale sulla produttività collettiva è conforme alle norme
contrattuali che disciplinano la materia (art. 47 e art. 5 comma 3 lett. a,b,c, CCNL 1/9/95, art. 5
CCNL del 31.7.2009, nonché del D. Lgs. n. 150/2009;
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RITENUTO di procedere al recepimento dell'accordo in oggetto;
PRECISATO che il presente provvedimento non comporta oneri economici per l'Azienda;
PROPONE
per i motivi espressi in narrativa che fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento:
- di recepire l'accordo integrativo aziendale sulla produttività collettiva, così come da testo
allegato, quale sua parte integrante e sostanziale, al presente atto (all. 1);
di trasmettere l'Accordo di che trattasi al Collegio Sindacale per la relativa verifica, ai sensi
delle vigenti disposizioni legislative;
IL DIRETTORE della UOC
Gestione Risorse Umane
e Relazioni Sindacali
(ex Asl Roma B)
(dott. Pa quale Moli ierno)
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO, D if1.ssa Fiori l3egrassi, in attuazione del Decreto del
Presidente n. T00284 del 31 dicembre 2015 nonché dell'atto deliberativo n. n. 1/CS del 01.01.2016
LETTA E VALUTATA la sovraesposta proposta di delibera presentata dal Responsabile dell'U.O.
proponente indicata nel frontespizio.
PRESO ATTO del parere espresso dal Direttore Amministrativo Dott.ssa Silvia Cavalli e dal
Direttore Sanitario, Dott.ssa Marina Cerimele;
DELIBERA
- di recepire l'accordo integrativo aziendale sulla produttività collettiva, così come da testo
allegato, quale sua parte integrante e sostanziale, al presente atto (all. 1);
- di trasmettere l'Accordo di che trattasi al Collegio Sindacale per la relativa verifica, ai sensi
delle vigenti disposizioni legislative;
Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio della ASL Roma 2.
Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda nei modi previsti dall'art. 32
della L. n. 69/2009.
IL COMMISSARI STRAORDINARIO
Degrassi
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ACCORDO SISTEMA PREMIANTE ASL ROMA 2
AREA COMPARTO
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PREMESSA
Il presente documento rappresenta la proposta di protocollo applicativo del sistema
premiante per l'area del comparto, quale accordo ponte per l'anno 2016 e con impegno
delle parti a rinegoziare il presente accordo per l'anno 2017, formulato ai sensi della
vigente normativa. in merito alla gestione del ciclo della performance negli enti della
P.A. (D.Lgs. n.150/2009, D.Lgs. n.141/2011 e L.R. n.1/2011).
Il principio fondante della presente proposta è rappresentat dall'applicazione del
criterio della produttività e del merito nella distribuzione del sistema premiante,
attraverso il Ciclo della Performance che collega il diritto del singolo alla partecipazione
all'incentivo al grado di raggiungimento di specifici obiettivi, distinti in individuali, di
struttura e di équipe.
In particolare quella di agganciare la produttività collettiva e individuale alla reale
partecipazione agli obiettivi di budget e di creare cultura organizzativa attraverso
l'apporto sistematico di ogni operatore. Inoltre vi è la reale possibilità di valutare le
performance professionali attraverso la compilazione di una scheda nominativa dei
dipendenti al fine di valorizzare la personale partecipazione agli obiettivi aziendali.
DEFINIZIONE CAMPO D'APPLICAZIONE E DECORRENZA
L'organizzazione, in cui prevale l'aspetto funzionale, valuta la capacità di ogni
operatore di contribuire al raggiungimento degli obiettivi negoziati tra l'alta direzione e
la direzione delle Unità Operative e la dirigenza del comparto: viene privilegiato in tale
caso il valore aggiunto, che ogni operatore è in grado di fornire nel contesto della
propria attività lavorativa. L'obiettivo è quello di orientare gli operatori verso il risultato
piuttosto che verso il compito o il comportamento da assumere. La valutazione dei
risultati e la possibilità successivamente di erogare un sistema premiante si deve
pertanto basare sulla:
• capacità di lavorare per obiettivi con la piena assunzione di responsabilità legata al
raggiungimento dei risultati;
C C( tt_
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•

capacità di mantenere costante nel tempo una remunerazione aggiuntiva per il personale,
che sostiene con impegno tale attività.
Tale apporto è in relazione al miglioramento della qualità dei servizi forniti, una reale
attenzione ai costi, al miglioramento del clima lavorativo e ai rapporti interpersonali,
all'implementazione di azioni volte alla valorizzazione del lavoro di èquipe in un' ottica
di complementarietà professionale. L'innovazione introdotta nel presente CCIA è quella
di agganciare la produttività collettiva e individuale alla reale partecipazione agli
obiettivi di sistema premiante, che si colloca come strumento finalizzato a valorizzare,
attraverso una scala di valutazione, che tenga conto dell'impegno professionale e
dell'attività del dipendente. Esiste pertanto una necessità di implementare strumenti di
sistema, che consentano una distribuzione di risorse economiche, che incentivino
l'apporto che ogni dipendente, sia singolarmente che all'interno di un team, fornisce per
il miglioramento dei servizi.
Viene introdotta la reale possibilità di valutare le performance professionali attraverso
la compilazione di una scheda nominativa dei dipendenti al fine di valorizzare la
personale partecipazione agli obiettivi aziendali. L'ulteriore novità è che il peso
assegnato alla produttività collettività e quella individuale è stabilita nella misura del
80% per quella collettiva e 20% per quella di valutazione individuale.
La produttività verrà corrisposta mediante un acconto del 40%, relativo al valore
dell'intero sistema premiante procapite, da erogarsi nel mese di giugno, mentre il
restante 60% verrà erogato a saldo entro il mese di marzo dell'anno successivo.

CRITERI GENERALI DI DISTRIBUZIONE DEL FONDO
La presenza in servizio rappresenta un ulteriore coefficiente del sistema di misurazione,
che parametrizza il risultato del grado di performance complessiva alle giornate di pre
senza effettiva. La logica strutturale del modello prevede che il fondo della retribuzione
di risultato venga distribuito ai singoli dipendenti afferenti all'Area Comparto in base
alla valutazione congiunta dei seguenti fattori:
La performance organizzativa e di equipe, della struttura di appartenenza, intesa come il
risultato dell'apporto congiunto di tutte le professionalità ad essa afferenti e misurata in
base al grado di raggiungimento degli obiettivi di budget assegnati alla struttura stessa.
Il risultato del gruppo omogeneo individuato all'interno della struttura in base a criteri
professionali e/o funzionali, viene misurato in base al grado di raggiungimento degli
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obiettivi fissati per l'équipe di appartenenza. Tra le dimensioni oggetto di valutazione sarà
inserita la qualità percepita dell'utenza;
La performance individuale, intesa come il contributo apportato dal singolo operatore al buon
funzionamento della struttura e misurata in base al livello di soddisfacimento di criteri definiti
di valutazione o obiettivi individuali.
REGOLE GENERALI PER LA GESTIONE DEL SISTEMA PREMIANTE
Posto dunque che il S.P. è inserito nel più ampio contesto del Ciclo della Performance
aziendale, la sua gestione deve essere collegata al processo di budget annuale e seguirne
le fasi e le tempistiche.
Per ciò che riguarda gli obiettivi di struttura e di équipe, essi vengono negoziati
annualmente nell'ambito del processo di budget di primo livello dal Direttore e dalla
P.O. della macrostruttura e nell'ambito del processo di budget di secondo livello dal
Direttore/Responsabile e dal Coordinatore del Centro di Responsabilità.
Il Direttore/Responsabile ed il Coordinatore del Centro di Responsabilità dovranno a
loro volta diffondere e condividere i contenuti della negoziazione di budget con tutti gli
operatori, effettuando riunioni per:
illustrare gli obiettivi, gli indicatori e i risultati attesi;
illustrare le modalità di attuazione;
illustrare le schede di valutazione individuale;
-

verificare i risultati intermedi;

-

concludere il processo.
Al termine di dette riunioni deve essere redatto, a cura del Direttore/Responsabile del
Centro di Responsabilità e del Coordinatore, il verbale con l'elenco e la firma dei
partecipanti, da allegare alla documentazione finale del processo di budget.

PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA
Le parti concordano che il 80% delle risorse disponibili annualmente nel fondo di cui
all'art. 9 del CCNL 10/04/2008, fondo della produttività collettiva per il miglioramento
dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali, sia destinato a
retribuire la produttività collettiva, denominata di seguito "incentivo alla produttività
collettiva" per il personale del comparto, così sud viso:
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40% performance organizzativa, legata agli obiettivi di struttura;
40% performance professionale e di equipe.
L'incentivo alla produttività collettiva è legato al raggiungimento degli obiettivi
concordati con i direttori di Macro Aree (Dipartimenti, Distretti, UODC Professionali ed
Aree e Dirigente Dipartimento professioni sanitarie) in sede di negoziazione di budget.
Il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati rappresenta la base per commisurare
il trattamento accessorio in parola da attribuire a tutto il personale del comparto
afferente alla medesima struttura.
Gli obiettivi delle Professioni Sanitarie e Sociali e amministrative sono il 40% degli
obiettivi totali(80% totale) e sono sottoscritti, in attesa del dipartimento delle
professioni, dal Dirigente PSAIO/SAPS e dai Titolari di Posizioni Organizzative
Tecniche, Riabilitative, della Prevenzione e Sociali, per il personale amministrativo dal
dirigente U.O. E' necessario inoltre procedere ad una preventiva informazione circa gli
obiettivi assegnati in sede di negoziazione di budget ai singoli Coordinatori. Sarà
obbligo dei titolari di Posizioni Organizzative e/o Coordinatori informare i lavoratori
degli obiettivi assegnati .
Analogo coinvolgimento dovrà essere obbligatoriamente assicurato dai
Direttori/Responsabili delle strutture organizzative complesse di area tecnicaamministrativa al fine di consentire, comprovare ed assicurare un apporto partecipativo
da parte di ciascuno per il raggiungimento degli stessi da parte del personale del
Comparto. Sia per gli acconti che per il saldo finale, i parametri da utilizzare per
determinare la

quota

da erogare al singolo dipendente saranno ottenuti facendo

riferimento al coefficiente di fascia così individuato:
FASCIA A = 1.1
FASCIA B = 1.2
FASCIA Bs = 1.4
FASCIA C = 1.5.
FASCIA D = 1.8
FASCIA DS = 2.0

Inoltre, la corresponsione della produttività terrà conto dell'assegnazione alle singole Unità
operative, secondo i seguenti coefficienti di classificazione, per complessità criticità
in relazione a particolari condizioni di lavoro. I coefficienti individuati sono 1.2 per i
dipendenti che espletano il servizio in turnazione H24 e 1.0 per le il personale con
servizi in H12 o in H6.
Per quanto riguarda la determinazione del grado di raggiungimento dei risultati, si applica il
criterio a scaglioni secondo un rapporto di proporzionalità rispetto ai gradi di
raggiungimento degli obiettivi stessi, definito nel processo di budgeting.
Nel caso degli obiettivi delle UU.00 in cui il personale dirigenziale abbia raggiunto gli
obiettivi almeno al 70 %, si darà luogo al pagamento del 100% della produttività per il
personale del Comparto assegnato, mentre,nel caso di raggiungimento degli obiettivi al
di sotto del 70%, si procederà al pagamento in maniera proporzionale .
Al di sotto del 30%, non si darà luogo ad alcun pagamento .Per gli obiettivi di equipe, in
caso di raggiungimento del 85% si darà luogo al pagamento del 100%.
Al di sotto del 85%, si darà luogo al pagamento in maniera proporzionale, mentre al di sotto
del 30% non si darà luogo ad alcun pagamento.
L' Azienda comunicherà ai direttori delle macro aree e al dirigente delle professioni
sanitarie e alle RSU e OOSS, entro il trimestre successivo alla negoziazione, l'eventuale
scostamento rispetto al raggiungimento degli obiettivi, al fine di approntare i correttivi
dovuti.

PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE

Alla produttività individuale è destinato il restante 20% del fondo di cui all'art. 9 del
CCNL 10/04/2008 e viene denominato "incentivo alla produttività individuale",
Per quanto riguarda la restante quota del 20% dell'incentivo alla produttività
individuale, per le categorie da "A" a "Ds" , la stessa verrà erogata sulla base di una
scheda di valutazione di performance, allegata al presente accordo compilata dai
Dirigenti delle Professioni Sanitarie per i titolari di posizione organizzativa, dai titolari
di Posizione Organizzativa per i Coordinatori e dai Coordinatori Professionali per il
restante personale e comunque seguendo il criterio di responsabilità e la linea gerarchica
Riguardo al personale amministrativo ed al restante personale tecnico non indicato
sopra, la scheda di valutazione verrà redatta dal dirigente Responsabile dell'U.O. ove il
dipendente presta servizio.
(
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La scheda complessivamente permette di attribuire un punteggio pari a 50. La quota
individuale economica è proporzionata al punteggio raggiunto: da 40 a 50 punti è pari al
100%, da 30 a 35 viene erogato il 75%; da 20 a 25 viene erogato il 50%; da O a 20
viene erogato 0.
La corresponsione della produttività collettiva e individuale è legata alla presenza in
servizio , equiparando alla presenza in servizio esclusivamente le seguenti assenze
dovute alla:
1) congedi ordinari;
2) riposi compensativi/recuperi ore;
3) formazione obbligatoria;
4) terapie salvavita;
5) astensione obbligatoria di cui al D.Lgs. 151/2001;
6) permessi mensili previsti dalla Legge 104/92, di cui all'art. 33 comma 6 e comma 3
limitatamente all'assistenza propria e per i figli;
7) astensioni di cui all'accordo quadro Aran del 1998 e successive modificazioni.
Si concorda una franchigia per le assenze a qualunque titolo di trenta giorni, entro i quali
non vi sarà decurtazione della produttività.
Le quote di produttività collettiva e individuale per il personale con rapporto di lavoro a tempo
pieno sono definite in funzione del servizio effettivo reso per l'intero anno solare. Pertanto
nell'ipotesi di servizio reso per parte dell'anno, al di fuori dei casi di assenza sopra menzionati, e
della franchigia, i suddetti parametri dovranno essere adeguati proporzionalmente alla durata della
prestazione lavorativa nell'anno di riferimento.
Le risorse eventualmente non attribuite ai singoli operatori per assenze, verranno
ridistribuite tra i dipendenti .della stessa U.O.
Conformemente a quanto previsto dalla delibera CIVIT n. 104/2010, si costituisce una
commissione per eventuali ricorsi, che dovrà valutare entro 15 gg dalla domanda la
fondatezza del ricorso e eventualmente modificare o confermare il punteggio .La
commissione sarà composta da 2 persone del comparto e un dirigente.
.La commissione svolge la propria attività in orario di servizio senza alcun compenso.
Il lavoro della commissione può essere anche successivo al saldo del premio e non
blocca il pagamento per il restante personale che non effettua il ricorso.
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SCHEDA DI VALUTAZIONE PRODUTTIVITA' INDIVUDUALE DEL PERSONALE
DEL COMPARTO
SESSIONE VALUTAZIONE: ANNO
NOME E COGNOME

PROFILO /POSIZIONE

VALUTATORE

PARAMETRO

[CONTRATTO

DEFINIZIONE DELLA

PESATURA (

/50)

VALUTAZIONE
A) ORIENTAMENTO Al BISOGNI DEI CITTADINI E CAPACITA' RELAZIONALE CON IL PUBBLICO
(indica il grado di cortesia , disponibilità in risposta ai bisogni dei cittadini )
A.1

presenza reclami proveniente da utenza a seguito di esito positvo

O

di istruttoria in numero >2 (?_4 per il personale front-office con
rapporto diretto con il pubblico)
A.2

presenza reclami proveniente da utenza a seguito di esito positvo

5

di istruttoria in numero .?_1 (2 per il personale front-office con
rapporto diretto con il pubblico)
A.3

assenza di reclami

10

* ogni nota di merito, sia individuale sia di unità operativa/servizio, annulla n.1 reclamo
B) AUTONOMIA E RESPONSABILITA'
AGITA NEL PROPRIO RUOLO E
PROFILO
(indica il grado di autonomia nel risolvere i possibili problemi nell'ambito della propria area lavorativa ed il livello di assunzione de
responsabilità nel concreto agire del proprio ruolo)
B.1

Si accontenta di un'esecuzione approssimativa delle attività di

O

competenza con risultati insoddisfacenti ai fini della risposta da
assicurare in relazione al ruolo svolto
B.2

Aderisce al controllo formale degli atti ed al rispetto delle

5

procedure, senza dedicare la necessaria attenzione alla qualità
percepita dei cittadini e/o degli altri operatori
B.3

Garantisce accuratezza, nello svolgimento delle attività di
competenza e pone attenzione alla qualità percepita dai cittadini
e/o degli altri operatori, ponendosi anche in atteggiamento
propositivo

1„) 6411.
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C) PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE

(indica il grado di partecipazione agli eventi formativi e di aggiornamento ed il contributo professionale in relazione a.
ruolo svolto nell'Azienda)
C.1

Non partecipa ad alcuna iniziativa sia Aziendale sia di unità
operativa e/o servizio

C.2

Partecipa senza alcun contributo e passivamente agli incontri sia
Aziendali sia di U.O. e/o servizio

C.3

10

Partecipa con puntualità e attivamente agli incontri sia Aziendali sia
di U.O. e/o servizio

D) IMPEGNO PERSONALE, MOTIVAZIONE AL LAVORO E COMPORTAMENTO IN SERVIZIO
(indica il grado di puntualità, presenza in servizio ed il rispetto dell'orario di lavoro)

D.1

O

supera il 30% di ritardi e il 15% di omesse timbrature sulle presenze
mensili

D.2

5

supera il 20% di ritardi e il 10% di omesse timbrature sulle presenze
mensili

D.3

10

non supera il 10% di ritardi e il 5% di omesse timbrature sulle
presenze mensili

** si arrotonda al numero intero più vicino

E) CONTRIBUTO PERSONALE Al PROGRAMMI DEL SERVIZIO DI ASSEGNAZIONE
(indica il grado di partecipazione all'organizzazione delle attività del servizio di assegnazione)

E.1

Inadeguato al lavoro e alla comunicazione di équipe, dimostra

O

scarsa considerazione verso il lavoro integrato
E.2

Ha un atteggiamento passivo ma si dimostra operativo rispetto ai

5

mandati decisi in équipe
E.3

10

Partecipa attivamente all'équipe, in modo propositivo,
promuovendo la partecipazione degli operatori coinvolti

I PUNTEGGI DEBBONO ESSERE ATTRIBUITI A TUTTI GLI ITEM

PUNTEGGIO TOTALE

IL DIPENDENTE

/50

FIRMA DEL COORDINATORE O/DIRIGENTE DE
STRUTTURA

FIRMA PER RICEVUTA

fi ABS
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Dr.ssa Flori Degrassi
Dr.ssa Silvia Cavalli
Dr.ssa Marina Cerimele
Dr.ssa Sabrina Santi
Dr. Pasquale Molitierno
zione trattante RSU
Capobianchi Aldo
Giorgi Nadia
Messina Stefano
Bencinvenga Vittorio
Pascucci Fabio
Machi Danilo
De Pisi Francesco
Giannini Paola
Conti Giorgio
Lorenzo Del Duc
O ani azioni sindacali Territoriali
CGIL FP Francesco Frabe
CISL FPS Sandro De. Pao

1S

FSI Emilia Polzella
FIALS Catia Sbarra

Azienda ASL Roma2

Z/L.,

relazioni sindacali

REGIONE
LAZIO

•

Segue deliberazione n.

A3/4 /E5

del

.23

PUBBLICAZIONE
In attuazione a quanto disposto dall'art. 32 della L. n. 69 del 18.6.2009 ai fini della pubblicità
legale la presente deliberazione è stata pubblicata (in oggetto/per esteso) sul sito internet aziendale.
in data

2 6 SET. 2016

IL DIRETTORE
U.O.C. AFFARI GENERALI EX ASL ROMA B

)(.Dott.ssa Rob rta Tauri o

2 6 SETI 2016
- Atto trasmesso al Collegio Sindacale in data
con osservazioni ❑

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo, composto da n.

Roma,

pagine.

