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ESPERIENZE LAVORATIVE:

 

 

31/05/1993

-Assunta il 31/05/1993 con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato
presso la  ASL 3 di Nuoro in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami in 
qualità di Farmacista Collaboratore

23/05/1998

-DIRIGENTE FARMACISTA I LIVELLO

31/05/1993  A TUTT’OGGI  

-DALLA DATA DELL’ ASSUNZIONE 1993 A TUTT’OGGI SVOLGO L’ ATTIVITA’ LAVORATIVA IN 
MANIERA CONTINUATIVA PRESSO IL SERVIZIO DI FARMACIA  P.O. SAN FRANCESCO NUORO

DAL 16/10/2003   A TUTT’OGGI  

-REFERENTE  DISPOSITIVI  MEDICI  SPECIALISTICI E DISPOSITIVI MEDICI  DI  LARGO 
CONSUMO DELLE VARIE  U.O.  DEL BLOCCO OPERATORIO, CHIRURGIA VASCOLARE, 
CHIRURGIA  ENDOSCOPICA,  DIAGNOSTICA PER IMMAGINI ( ANGIOGRAFIA, TAC, 
SENOLOGIA, ECOGRAFIA ), OTORINO, GINECOLOGIA E OSTETRICIA, 118, PRONTO 
SOCCORSO, UROLOGIA, PEDIATRIA, MEDICINA, NEUROCHIRURGIA, ANESTESIA E 
RIANIMAZIONE.MONITORAGGIO, CONSUMI E VALUTAZIONE FABBISOGNI  DEI DISPOSITIVI 
MEDICI  A LIVELLO  AZIENDALE  
 
STESURA CAPITOLATI  TECNICI PER GARE AZIENDALI

COMPONENTE  TECNICO IN DIVERSE COMMISSIONI DI GARA  AZIENDALE

CODIFICA  ANAGRAFICA  DEI DISPOSITIVI MEDICI  A  LIVELLO AZIENDALE

REFERENTE AZIENDALE PER L’UTILIZZO DEL REPERTORIO DEI DISPOSITIVI MEDICI

REFERENTE TITOLARE PER LA COORDINAZIONE DELLE EMERGENZE FACENTI CAPO ALL’U.O.
FARMACEUTICO DEL  P.O. SAN FRANCESCO ( VEDI ALLEGATO DEL 11/04/2005 PROT. 

 



N.56/INT.)

REFERENTE DISPOSITIVO-VIGILANZA, ( VEDI ALLEGATO DEL 31/10/2008 PROT. 
N.213/INT.)

REFERENTE  VIGILANZA  SUI DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI  IN VITRO, ( VEDI ALLEGATO

DEL 08/04/2015 PG/2015/0017488 )

REFERENTE TITOLARE PER LA COORDINAZIONE DELLE EMERGENZE FACENTI CAPO ALL’U.O.
FARMACEUTICO DEL  P.O. SAN FRANCESCO ( VEDI ALLEGATO DEL 01/04/2008 PROT. 
N.83/INT. )

SVOLGE  ATTIVITÀ D’ISPEZIONE VERSO LE VARIE U.O.  VIGILANDO SULLA CORRETTA 
GESTIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI E FARMACI .

DAL  24/04/2012 A TUTT’OGGI  

STESURA CAPITOLATI TECNICI  GARA REGIONALE PER CND  H

COMPONENTE TECNICO  COMMISSIONE  GARA REGIONALE  H

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LA FORNITURA IN UNIONE D’ACQUISTO DI DISPOSITIVI 
MEDICI DI CUI AL GRUPPO  H   DELIBERA  N. 102 DEL  04/02/2015

COLLABORAZIONE ATTIVA NELLA VALUTAZIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI DELLA GARA CND H
E RELATIVA CODIFICA (  CIRCA 2000 ARTICOLI )

COLLABORAZIONE CON TUTTE LE ASL DELLA REGIONE SARDEGNA NELL’INDIVIDUARE I 
FABBISOGNI SECONDO LA CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DEI DISPOSITIVI  (CND), PER LA 
REALIZZAZIONE IN UNIONE D’ACQUISTO DELLE GARE REGIONALI.

DAL 16/10/2003  A TUTT’OGGI  

REFERENTE PER LA GESTIONE E PROGRAMMAZIONE DELLA  NUTRIZIONE PARENTERALE ED 
ENTERALE

COMPONENTE TECNICO COMMISSIONE GARA NUTRIZIONE ENTERALE

AGGIUDICAZIONE  GARA NUTRIZIONE ENTERALE  CON DELIBERA N.556 DEL 11/0572015
A CUI HANNO ADERITO DIVERSE ASL  DELLA SARDEGNA APPORTANDO UN NOTEVOLE 
RISPARMIO PER LA REGIONE SARDEGNA.

DAL 01/03/ 2003  AL 30/04/2004  

GESTIONE, PROGRAMMAZIONE  E VALUTAZIONE DEI FABBISOGNI  DEI   FARMACI NELLE 
VARIE U.O.
DISTRIBUZIONE DIRETTA ( LEGGE 405/2001 )

GESTIONE, PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE FABBISOGNI MATERIALE  PER PAZIENTI 
DIABETICI PEDIATRICI - STESURA CAPITOLATI TECNICI -  DISTRIBUZIONE DIRETTA

DAL  31/05/1993 AL  01/03/2001  

GESTIONE, PROGRAMMAZIONE  E VALUTAZIONE DEI FABBISOGNI   DI TUTTO IL MATERIALE 
DIAGNOSTICO INERENTE ALLE U. O. DI LABORATORIO ANALISI, LABORATORIO DI 

 



 

EMATOLOGIA, CENTRO TRASFUSIONALE, DIETOLOGIA, DIABETOLOGIA,  ANATOMIA 
PATOLOGICA.
STESURA CAPITOLATI TECNICI

GESTIONE, PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DEI FABBISOGNI DEL MATERIALE SANITARIO 
PER IL CENTRO TRASFUSIONALE.
STESURA CAPITOLATI TECNICI

COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA

GESTIONE, PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DEI FABBISOGNI DEI MEZZI DI CONTRASTO

STESURA CAPITOLATO TECNICO

GESTIONE LABORATORIO DI GALENICA

FORMULAZIONE, ALLESTIMENTO, CONFEZIONAMENTO DI  PREPARATI GALENICI E 
MAGISTRALI,  DISINFETTANTI, REATTIVI E SOLUZIONI TITOLATE PER USO DI LABORATORIO.

REFERENTE DEL SISTEMA INFORMATICO DELLA FARMACIA P.O.SAN FRANCESCO

ANALISI DEI CONSUMI  E DELLA SPESA FARMACEUTICA  NELLE VARIE U.O.
 
1991/1992/1993  

LAVORO DIPENDENTE PRESSO FARMACIE PRIVATE

CAPACITA’ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
ATTITUDINI E CAPACITA’
GESTIONALI  E 
PROFESSIONALI

 

L’esperienza professionale e il percorso formativo mi hanno permesso di 
acquisire buone competenze  di organizzazione del lavoro riguardanti 
monitoraggio, consumi e  valutazione dei fabbisogni, stesure di capitolati 
tecnici per i dispositivi medici, materiale diagnostico, farmaci, prodotti 
nutrizionali.
Affidabilità e serietà nel raggiungimento degli obiettivi richiesti.
Partecipazione presso il Ministero della Salute a numerosi incontri per 
aggiornamento relativo al Dispositivi Medici  e alla loro classificazione (CND) .
Partecipazione presso l’Assessorato dell'Igiene  Sanità come componente  
dell'Osservatorio regionale gare  per il contenimento della spesa.
Contribuito all’aggiudicazione della Gara Regionale  del 2015 in unione 
d’acquisto dei dispositivi medici di cui alla lettera H ( Suture chirurgiche e 
Suturatrici meccaniche ), con  importo presunto di 117 milioni di euro, portando
a un risparmio per la Regione Sardegna  circa 30 milioni di euro.

Capacità e competenze 
relazionali         

Capacità di relazionarsi in maniera ottimale sia con l’utenza esterna che con 
l’utenza interna (farmacisti, responsabili di struttura, dirigenti medici, 
coordinatori infermieristici, personale amministrativo) in quanto ritengo sia 
basilare per l’ottimizzazione del lavoro.
Inoltre curo con particolare attenzione la relazione con i pazienti durante la 
distribuzione diretta del farmaco.
Ottima capacità di lavoro sia in gruppo che individuale
Collaborazione attiva con il Servizio Acquisti.

Capacità e competenze 
tecniche

Buona padronanza di tutti I programmi Microsoft funzionanti con sistema 
operativo windows 
 ( Microsoft Office, Outlook, Internet Explorer, ecc.).
Ottima conoscenza del programma aziendale Areas-Sisar;  ottima conoscenza
del pacchetto Conto Deposito.

 



Nel 1995-1996 informatizzazione della Farmacia P.O. San Francesco.
 

Madrelingua Italiano

Altre lingue Inglese – Francese

Istruzione e formazione 
aggiornamento 
professionale nel campo 
farmaceutico

- LAUREA IN FARMACIA presso l’Università di Cagliari  

-ABILITAZIONE PROFESSIONALE presso l’Università  di  Cagliari

-15 Giugno 2012 sostenuto l’esame finale previsto dal corso di master , 
conseguendo il titolo di MASTER IN MANAGEMENT DI DIPARTIMENTI 
FARMACEUTICI ,organizzato dall’Università degli Studi di Camerino per l’anno
accademico 2010/2011

-Dal 2014  al 2015  La  formazione manageriale e il miglioramento qualitativo 
dei servizi e delle prestazioni nel sistema sanitario:PROGETTO 
“ALESSANDRO FLEMING” (codice n . 652 edizione 4) organizzato da Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Cagliari

Partecipazione a corsi formativi, progetti, congressi e meeting:

- 04/11/2016 Cagliari “ Nuova disciplina degli Appalti Pubblici: applicazioni 
pratiche e ricadute in ambito sanitario “.

-21/22 /10/2016 Milano “ GMP nei laboratori di galenica clinica: ASSESSMENT
sull'applicazione e definizione delle possibili PRIORITA' DI INTERVENTO. 

-22 /09/2016 Cagliari  “ Il nuovo Codice degli appalti dopo i primi provvedimenti
attuativi “. 

- 19/09/2016 Nuoro “ Sviluppo della rete aziendale di Farmacovigilanza “. Per 
la promozione del buon uso del farmaco e la sicurezza del paziente.

-17/18 12/2015 Roma “ VIII Conferenza Nazionale sui Dispositivi  Medici “.
 
 -10/12 12/2015 Roma “ XVI Corso Nazionale ADI “. Integrazione professionale
in nutrizione; dalla Prevenzione ai Percorsi Terapeutici.

-21/11/2015 Nuoro “ MALATTIA DI PARKINSON in fase avanzata: Il ruolo della
terapia infusionale con Levodopa/Carbidopa “.

-6/7 /11/2015 Nuoro “ Corso Regionale SINPE. “ Le basi della nutrizione 
artificiale in Ospedale  e a Domicilio “.

-28/10/2015 Nuoro “ La prevenzione della Corruzione nei settori di intervento 
dei Servizi:Bilancio-Provveditorato-Tecnico Logistico-Rup Project-
Farmaceutico.

-16/10/2015 Nuoro “Il Governo Clinico della malnutrizione in ospedale e sul 
territorio:percorso assistenziale del paziente malnutrito e/o disfagico”.
Obiettivi formativi del corso :conoscere per prevenire e curare la malnutrizione 
ospedaliera:la nutrizione clinica come strumento da includere nei percorsi 
terapeutici. E’ fondamentale la sensibilizzazione e la formazione di tutto il 
personale coinvolto, con l’obiettivo di identificare in maniera precoce i pazienti 
a rischio mettendo in atto protocolli di prevenzione, cura e monitoraggio 

 



precoce della malnutrizione per difetto.

-28/05/2014 Nuoro “Giornata di formazione obbligatoria piano triennale 
prevenzione corruzione 2014/2016 Azienda Sanitaria Nuoro”.

-27.05.2014 Nuoro “Giornata di formazione obbligatoria: piano triennale 
prevenzione corruzione 2014-2016 Azienda Sanitaria Nuoro”.

-3/4 /06/2014 Roma “ Baxter biosurgery marathon iii the continuous 
improvement of care”.

-13/15 /11/ 2014 Rimini “riunione monotematica SINPE 2014  “Clinical 
Governance in terapia nutrizionale”.

-12/04/2014 NUORO PROGETTO “FOCUS AD HOC” 2°MODULO “CUTE INTOLLERANTE E 
PROTEZIONE SOLARE”.

 -08/03/2014 NUORO  PROGETTO “FOCUS  AD HOC” 1° MODULO “SECCHEZZA CUTANEA E
PSORIASI”.

-18/05/2013 Nuoro “Nuovo approccio alla fibrillazione atriale e appropriatezza 
terapeutica”.

-09/04/2013 evento FAD “Paziente iperuricemico e gottoso:facciamo il punto”.

-20/03/2012 FAD “I farmaci biosimilari avente come obiettivi didattico/formativo
generali:miglioramento delle conoscenze e competenze riguardo i farmaci 
biosimilari e il loro impiego clinico in particolare nell’ambito dell’oncologia e 
dell’ematologia, coerentemente con l’obiettivo formativo “applicazione nella 
pratica quotidiana dei principi e delle procedure del’evidence based practice 
(ebm-ebn-ebp)”.

-23/01/2013 “FAD in apa: Nozioni rivolte al farmacista ospedaliero,inerenti le 
problematiche legislative e comportamentali legate alle procedure di acquisto 
dei farmaci e dei dispositivi medicali.

-14/12/2012 corso di formazione organizzato da Azienda Sanitaria n.3 Nuoro 
denominato:”Corso sulla sicurezza d.lgs.81/2008-dirigenza e preposti modulo  
prevenzione del rischio stress lavoro – correlato e prevenzione del rischio 
biologico legale”.

-21/03/2012 FAD Corso introduttivo alla Farmacovigilanza avente come 
obiettivi didattico/formativi generali: miglioramento delle competenze relative 
alla patologia da farmaci, per applicarle efficacemente nell’attività in ambito 
sanitario, coerentemente con l’obiettivo formatico 
“farmacoepidemiologia,farmacoeconomia, farmacovigilanza”.

-02/07/2012 FAD “Strumenti di valutazione economica in sanità:esperienze a 
confronto”, aventi come obiettivo didattico /formativi generali:principi e 
strumenti per il governo clinico delle attività sanitari.

-12/05/2015 Nuoro convegno “il nemico glutine”.

-26/03/2015 Nuoro partecipazione “ruolo dello psichiatra ed aspetti della 
farmacoterapia della doppia diagnosi”.

-21/03/2012 FAD Corso avanzato di Farmacovigilanza. aspetti clinici , avente 
come obiettivo didattico /formativo generale:migliorare le competenze del 
professionista sanitario nell’identificare possibili reazioni avverse da farmaci. il 
corso è in linea con gli obiettivi nazionali di riferimento “Farmaco-
epidemiologia, farmaco-economia, farmacovigilanza”.

 



-10/03/2012 Sassari corso di formazione “Farmaci biotecnologici 
biosimilari:innovazione e sostenibilità del sistema pubblico”.

-dal 29/30 /11  al 1/12 2012 ” Riunione monotematica i network della nutrizione
artificiale”.

-Dall’1 al 3 dicembre 2011 Bari “XV Congresso nazionale SINPE  
La comunicazione congressuale: L’esperienza personale come strumento di 
discussione e aggiornamento scientifico in nutrizione”.

-30/09/2011 Cagliari evento formativo “Strumenti di valutazione economica in 
sanità :esperienze a confronto”.

-22/23/09/2011 Sassari “corso regionale sinpe “Le basi della nutrizione 
artificiale in ospedale e a domicilio”.

-2011 FAD evento formativo “La qualità dell’assistenza farmaceutica: sicurezza
dei pazienti e gestione del rischio clinico-manuale per la formazione dei 
farmacisti del SSN avente come obiettivo didattico formativi generali :quello di 
offrire un’opportunità di formazione e strumenti metodologici per sviluppare 
ulteriori programmi nella logica del miglioramento della qualità e della 
sicurezza delle cure”.

-2011 FAD evento formativo : “Farmaci oncologici innovativi”:prescrizione, 
monitoraggio, rendicontazione, avente come obiettivo didattico/formativi 
generali :contenuti tecnico –professionali (conoscenze e competenze) specifici
di ciascuna professione , specializzazione e attività ultraspecialistica.

-2011 FAD evento formativo “Programma per il farmacista italiano –
cardiologia”, modulo 1°avente come obiettivo didattico/formativi generali quelli 
indicati nel corso (fra i quali:percorsi clinico-
assistenziali/diagnostici/riabilitativi,profili di assistenza-profili di cura).

-31/05/2011 Roma “ IV Conferenza Nazionale sui Dispositivi Medici ”.

-29/11/2011 Nuoro corso di formazione organizzato da azienda sanitaria n.3 di 
Nuoro denominato “Informazione, formazione ed addestramento sui dpl di  
categoria per protezione da agenti biologici”.

-29/09/2010 Nuoro corso di formazione organizzato da  Azienda Sanitaria n.3 
di Nuoro denominato “ I gas in ambito ospedaliero”.

-13-14/04/2010 Roma “Coniugare sicurezza, innovazione e sostenibilità”.

-09/10/2010 Sassari “Gestione della cardiopatia ischemica aggiornamenti ed 
esperienze cliniche”.

- 29/08/2009 / 01/09/2009 Vienna “31 Espen congress the european society 
for clinical nutrition and metabolism”.

-1/2/3 /10/2009 Ascoli Piceno “L’assistenza come occasione di ricerca”.

 -29/09/2010 Nuoro corso di formazione organizzato da  Azienda Sanitaria n.3 
di Nuoro denominato “ Igas in ambito ospedaliero”.

-08/10/06/2009 Caserta “XIV Congresso nazionale SINPE” Società Italiana di 
nutrizione artificiale e metabolismo.

-18/19 /05/2009 Roma  “ 1° Corso di aggiornamento sui Dispositivi Medici: 
aspetti regolatori e applicativi “.

-29/30/04/2009 Nuoro corso “Con-tatto semeiotica relazionale:la compliance 
tra efficacia –efficienza-appropriatezza ed umanità”.

 



-19/20/03/2009 Cagliari partecipazione ai lavori “Analisi e misura dei processi 
delle strutture farmaceutiche:strumenti di gestione operativa del sistema 
qualità nel contesto dell’azienda sanitaria”.

-18/11/2008 Roma Corso di aggiornamento per la consultazione del repertorio 
dei Dispositivi Medici.

-22/11/2008 Nuoro “La terapia dell’ipertensione arteriosa. il sistema renina 
angiotensina”.

-20/21/06/2008 Nuoro “Le infezioni ospedaliere: un approccio 
multidisciplinare”.

-26/05/2008 Nuoro “Certificate of attendance british institutes has completed 
30 hours of general english at a1 level organised by the brirish institutes of 
Nuoro”.

-09/05/2008 Abbasanta (OR) “ Meeting “la farmacoeconomia nelle malattie 
neurologiche”.

-18/11/2008 Roma Partecipazione presso il “ Ministero della salute al corso 
aggiornamento per consultazione del repertorio dei Dispositivi Medici”.

-06/12/2007 Nuoro “Certificate of attendance british institutes general english 
a1 level”.

-08/11/10/2007 Rimini xxvii congresso sifo società italiana di farmacia 
ospedaliera e dei servizi farmaceutici delle aziende sanitarie  “innovazione e 
salute pubblica efficacia a confronto con:equità,economia,etica”.

-04/05/2007 Nuoro “Risk management:metodologia,strumenti e applicazioni”.

-31/05/2007 Nuoro “Risk management:errori in terapia”.

-2/04/2007 Olbia “ V giornate olbiesi di rianimazione-la nutrizione del paziente 
critico”.

-14/12/2006 Nuoro “Stili e strategie comunicative”.

-13/12/2006 attestato di frequenza Inglese medico presso the language 
corner , livello elementare durata 30 ore.

-26/10/2006 isola della scala (Verona)  “Addestramento sul sistema siframix e 
software abamix”.

-15/09/2006 Oliena “Infezioni nelle strutture ospedaliere e valutazione 
economica della antibioticoterapia”.

-06/07/02/2006  Arborea (OR) “Corso residenziale Management in 
sanità:percorsi di formazione manageriale per farmacisti dirigenti del servizio 
sanitario nazionale. i sistemi di pianificazione e controllo strategico nelle 
organizzazioni sanitarie”.

-16/06/2006 Nuoro “Continuità  assistenziale ospedale territorio:ossigeno 
terapia domiciliare”.

-25/02/2006 Sassari “La terapia del CRC: definizione di nuovi standard 
terapeutici”.

-19/12/2005 Catania xxvi congresso SIFO: “ Il rischio clinico: problemi, 
strumenti e priorità per la sicurezza dei pazienti”.

 



-19/20/21/22/10/2005 Catania “Il rischio clinico:problemi, strumenti e priorità 
per la sicurezza dei pazienti”.

-26/27 /05/2005 Olbia corso residenziale “Il sistema di gestione della qualità e 
il risk management”.

-05/06 /04/2005  “La gestione delle risorse umane” organizzato da SIFO.

-febbraio/marzo/aprile2005 Nuoro. Progetto formativo aziendale “Management 
sanitario”.

-30/05/2005  Nuoro “Addetto antincendio” iniziato in data 01/03/2005 ai sensi 
dell’art. 12 del d.lgs n°626, in conformità al programma riportato nell’allegato 
IX del d.m. 10/03/1998.

-12/13/10/2004 Birori “Comunicazione corretta ed efficace” organizzato da 
SIFO.

-11/09/2004 corso di formazione “Anemia e eritropoietina”.

-04/06/2004 Alghero “Farmacovigilanza” organizzato da SIFO.

-14/05/2004 Donigala (OR)   “Progetto centro compounding.l’assicurazione 
della qualità nel centro compounding”.

-28/11/2003 Oristano “la gestione delle ferite croniche ed acute: medicazioni 
avanzate ed emostasi”.

-25/11/2003 Corso di formazione sull’uso e manipolazione dei medicinali.

-Dal 28/29/30 /09  a  01/10/2003 Venezia Lido  XXIV congresso nazionale 
SIFO : “Obiettivi e Responsabilità del farmacista pubblico”.

-30/09/2003 Venezia “La medicina generale di fronte ai LEA”.

-29/09/2003 Venezia  “Modelli comparativi di percorsi diagnostico-terapeutici  
in oncologia”.

-29/09/2003 Venezia “Percorsi diagnostico-terapeutici nei disturbi psichiatrici”.
 
-01/10/2003 Venezia “Percorsi diagnostico-terapeutici in sanità”.

-Aprile –Maggio 2003 Nuoro “Medical humanities” (bioetica)”.

-03/04/10/2002 Macomer  “Qualità assistenziale , relazionale e gestione nei 
servizi sanitari”.

-23/10/1999 Alghero “Attività logistica in un contesto organizzativo di unità 
operativa di farmacia”.

-18/20/06/1999 Porto Cervo “Meeting farmaco-economia e terapia antibiotica - 
guida ad un utilizzo razionale delle risorse”.

-24/04/1999 Arborea ”Eupharma nuovi strumenti al servizio della professione”.

-13/03/1999 Cagliari  “ Dai presidi medico-chirurgici ai dispositivi medici:aspetti
giuridici e gestionali”.

-05/07 /06/1998 Giadini Naxos  “Farmaco-economia e terapia antibiotica”.

-12/13/14 giugno1995 S.Maria Imbaro “Corso intensivo di scrittura” svoltosi 
presso il centro  studi SIFO.

 



-09/06/1995 Oliena “Attualità  in emostasi:la coagulazione intravascolare 
disseminata. la malattia tromboembolica”.

-03/09/1995 Sassari “ Convegno organizzato dalla SIFO”.

La sottoscritta è a conoscenza, che ai sensi dell’articolo 26 legge15/68, le 
dichiarazioni mendaci  e la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo 
quanto previsto ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003

Nuoro       07/11/2016 In fede    dott.ssa Pietrina Deiana
  
  
  

 

 

 


