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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2017, n. 219
'ZŶ͘ϮϱϭĚĞůϮϲͬϬϮͬϮϬϬϵ͘'ZŶ͘ϭϴϮϳĚĞůϬϰͬϬϴͬϮϬϭϬ͘'ZŶ͘ϰϮϰĚĞůϭϬͬϯͬϮϬϭϭ͘WĞƌĐŽƌƐŽƉĞƌů͛ĞƌŽͲ
ŐĂǌŝŽŶĞĂĐĂƌŝĐŽĚĞů^^ZĚĞŝƉƌŽĚŽƫƉƌŝǀŝĚŝŐůƵƟŶĞĂĨĂǀŽƌĞĚĞŐůŝĂƐƐŝƐƟƟĐĞůŝĂĐŝĚĞůůĂƌĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂʹ
Dematerializzazione dei buoni.
Assente ŝůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͕ƐƵůůĂďĂƐĞĚĞůů͛ŝƐƚƌƵƩŽƌŝĂĞƐƉůĞƚĂƚĂĚĂůůĂ^ĞǌŝŽŶĞZŝƐŽƌƐĞ^ƚƌƵŵĞŶƚĂůŝĞdĞĐŶŽůŽŐŝͲ
ĐŚĞ͕ĐŽƐŞĐŽŵĞĐŽŶĨĞƌŵĂƚĂĚĂůŝƌĞƩŽƌĞĚĞůŝƉĂƌƟŵĞŶƚŽWƌŽŵŽǌŝŽŶĞĚĞůůĂ^ĂůƵƚĞ͕ĚĞůĞŶĞƐƐĞƌĞ^ŽĐŝĂůĞĞ
ĚĞůůŽ^ƉŽƌƚƉĞƌdƵƫƌŝĨĞƌŝƐĐĞƋƵĂŶƚŽƐĞŐƵĞů͛ƐƐĞƐƐŽƌĞĂůtĞůĨĂƌĞ͕ĚŽƩ͘^ĂůǀĂƚŽƌĞEĞŐƌŽ
WƌĞŵĞƐƐŽĐŚĞ͗
Ͳ Il Dinistero della ^alute, con decreto del 8ͬϲͬ2001 recante ͞Assistenǌa sanitaria integraƟǀa relaƟǀa ai Ɖrodoƫ desƟnaƟ ad una aliŵentaǌione ƉarƟcolare͟, Śa regolaŵentato, tra l͛altro, l͛erogaǌione dei Ɖrodoƫ,
desƟnaƟ ad una aliŵentaǌione ƉarƟcolare ai ƉaǌienƟ aīeƫ da ŵordo celiaco, coŵƉresa la ǀariante clinica
della derŵaƟte erƉeƟforŵe͖
Ͳ La Giunta regionale con Ɖroǀǀediŵento n. 2ϱ1 del 2ϲͬ2ͬ2009, Ɖreso aƩo di Ƌuanto disƉosto dal giă citato
Decreto del Dinistero della ^alute del 8ͬϲͬ2001, Śa stabilito l͛aŵƉliaŵento delle ŵodalită di erogaǌione
dei Ɖrodoƫ senǌa gluƟne a carico del ^erǀiǌio ^anitario Regionale ;^^RͿ, Ɖreǀedendo la disƉensaǌione oltre
cŚe Ɖresso le farŵacie conǀenǌionate e i serǀiǌi farŵaceuƟci delle Aǌiende ^anitarie Locali ancŚe Ɖresso gli
eserciǌi coŵŵerciali autoriǌǌaƟ nel seƩore ŵerceologico aliŵentare iscriƫ nel registro delle iŵƉrese, le Ɖarafarŵacie ed i laboratori di Ɖroduǌione e ǀendita, in regola con la norŵaƟǀa ǀigente in ŵateria di aliŵenƟ͖
Ͳ con la citata delibera di Giunta regionale ğ stato isƟtuito uno sƉeciĮco Ɖercorso oƉeraƟǀo sƉeriŵentale,
Įnaliǌǌato a soddisfare le sƉeciĮcŚe esigenǌe degli assisƟƟ, basato sull͛uƟliǌǌo di buoni ŵensili cartacei
fraǌionabili, di ǀalore Ɖari a Ƌuello stabilito dal Decreto del Dinistero della salute 0ϰͬϱͬ200ϲ, increŵentato
Ɖer gli assisƟƟ di sesso feŵŵinile e di etă suƉeriore ai 10 anni con DGR n.10ϲ3ͬ2012͖
Ͳ con la DGR n 1827 del ϰͬ8ͬ2010, a seguito della conclusione della fase di sƉeriŵentaǌione, sono state ŵeglio deƩagliate le ŵodalită oƉeraƟǀe riguardanƟ la staŵƉa e la consegna dei buoni da Ɖarte delle Aǌiende
^anitaria Locali agli assisƟƟƟ aǀenƟ diriƩo, le ŵodalită di erogaǌione e di rendicontaǌione da Ɖarte delle
farŵacie Ɖriǀate conǀenǌionate, delle Ɖarafarŵacie e degli eserciǌi coŵŵerciali͖
Ͳ inĮne, con la DGR n. ϰ2ϰ del 10ͬ3ͬ2011 e con la deterŵinaǌione dirigenǌiale n. 27ϱͬ2012 del Dirigente del
^erǀiǌio Prograŵŵaǌione Assistenǌa Territoriale e Preǀenǌione ğ stato ulteriorŵente riǀisto il Ɖercorso Ɖer
l͛erogaǌione dei Ɖrodoƫ Ɖriǀi di gluƟne a faǀore degli assisƟƟ aīeƫ da celiacŚia ancŚe alla luce dell͛aǀǀio
del Nuoǀo ^isteŵa InforŵaƟǀo Regionale, denoŵinato ͞EdoƩo͟, Ɖreǀendo ancŚe la Ɖossibilită di sosƟtuire
con il teŵƉo i buoni cartacei con un sisteŵa di deŵaterialiǌǌaǌione degli stessi͖
ŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽĐŚĞ͗
- in linea con le Ɖreǀisioni della Ɖrecitata DGR n. ϰ2ϰͬ2011 e della D.D. n. 27ϱͬ2012, si sono create le condiǌioni organiǌǌaƟǀe e tecnicŚe Ɖer aǀǀiare il Ɖrocesso di deŵaterialiǌǌaǌione dei buoni Ɖer l͛acƋuisto con oneri
a carico del ^^R e di gesƟone on line dell͛erogaǌione dei Ɖrodoƫ Ɖriǀi di gluƟne a faǀore degli assisƟƟ aīeƫ
da celiacŚia͖
- l͛introduǌione di un sisteŵa di deŵaterialiǌǌaǌione dei buoni cartacei, ŵediante collegaŵento teleŵaƟco
delle farŵacie, delle Ɖarafarŵacie e degli eserciǌi autoriǌǌaƟ al sisteŵa EdoƩo consente di oƩenere sia una
seŵƉliĮcaǌione dei Ɖrocessi, sia l͛oƫŵiǌǌaǌione nell͛uƟliǌǌo delle risorse ŵateriali e uŵane delle Aǌiende
^anitarie Locali con conseguenƟ risƉarŵi e ŵaggiore controllo͖

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 7-3-2017

12931

- il nuoǀo ŵodello di gesƟone, basato su Ɖrocedure coŵƉletaŵente inforŵaƟǌǌate, consente di raggiungere
i seguenƟ obieƫǀi͗
aͿ soddisfare le esigenǌe ŵanifestate dai ciƩadini aīeƫ da celiacŚia i Ƌuali cŚiedono una ŵaggiore ǀaloriǌǌaǌione della Ɖrestaǌione assicurata dal ^^R in terŵini di accessibilită al serǀiǌio conǀenǌionato e
uniforŵită di acƋuisto degli aliŵenƟ͖
bͿ sǀincolare il ciƩadino dall͛acƋuisto dei Ɖrodoƫ senǌa gluƟne Ɖer un iŵƉorto Ɖari al ǀalore del buono
cartaceo, liŵitandone cosŞ sia la ǀarietă di scelta dei Ɖrodoƫ, sia la sua libertă di aƉƉroǀǀigionaŵento
nei ǀari canali a disƉosiǌione e nel corso del ŵese͖
cͿ ageǀolare gli assisƟƟ cŚe in tal ŵodo non deǀono Ɖresentarsi Ɖeriodicaŵente Ɖresso gli sƉortelli delle
A^L Ɖer riƟrare i buoni cartacei͖
dͿ facilitare la sƉesa del buono ŵensile Ɖresso tuƫ i PunƟ sendita autoriǌǌaƟ͖
eͿ suƉerare i liŵiƟ Ɖroǀinciali, ƉerŵeƩendo al ciƩadino una libera scelta di aƉƉroǀǀigionaŵento in tuƩo il
territorio regionale͖
fͿ Ɖossibilită Ɖer le A^L di disƉorre in teŵƉo reale delle situaǌioni esaƩe di sƉesa riferite a ogni indiǀiduo,
consentendo ancŚe il recuƉero delle eccedenǌe non sƉese͖
gͿ seŵƉliĮcare le Ɖrocedure di rendicontaǌione da Ɖarte delle farŵacie, Ɖarafarŵacie e degli eserciǌi conǀenǌionaƟ͖
ŚͿ accelerare i teŵƉi di Ɖagaŵento da Ɖarte delle A^L.
Ͳ ğ oƉƉortuno, al Įne di consenƟre una Ɖrogressiǀa introduǌione del nuoǀo Ɖrocesso di distribuǌione in
ŵodalită teleŵaƟca, far Ɖrecedere l͛iŵƉleŵentaǌione su scala regionale da una sƉeriŵentaǌione in un
aŵbito territoriale liŵitato, con il coinǀolgiŵento delle farŵacie Ɖriǀate conǀenǌionate, delle Ɖarafarŵacie
ed eserciǌi coŵŵerciali conǀenǌionaƟ insistenƟ Ɖresso la A^L BT͖
Ͳ Ƌualsiasi Ɖercorso di digitaliǌǌaǌione con contestuale sosƟtuǌione dei buoni cartacei con struŵenƟ elettronici deǀe essere eīeƩuato con la doǀuta aƩenǌione al Įne di assicurare, in conƟnuită con Ƌuanto giă
aǀǀiene in Regione Puglia, una caƉillare diīusione delle farŵacie, Ɖarafarŵacie e degli eserciǌi in conǀenǌione con le A^L doǀe sia consenƟto l͛uƟliǌǌo del contributo in faǀore degli assisƟƟ celiaci, garantendo in tal
ŵodo la concorrenǌa tra diǀersi Ɖrodoƫ e canali di ǀendita coŵe raccoŵandato dall͛Autorită Garante della
oncorrenǌa e del Dercato nel docuŵento del 19 luglio 201ϲ, reƉeribile sl Ɖortale isƟtuǌionale della stessa
Autorită͖
ZŝůĞǀĂƚŽĐŚĞ͗
Ͳil 28ͬ10ͬ201ϲ Ɖresso la sede della Regione Puglia, DiƉarƟŵento Proŵoǌione della ^alute del Benessere
^ociale e dello ^Ɖort Ɖer tuƫ, si ğ sǀolto un Ɖriŵo incontro alla Ɖresenǌa della Associaǌione Italiana eliacŚia ^eǌione Pugliese, dell͛Ordine dei &arŵacisƟ delle Ɖroǀince di BA-BT, di Assofarŵ Puglia, di &ederfarŵa
BT e degli eserciǌi coŵŵerciali della Ɖroǀincia di BT, nel corso del Ƌuale ğ stato esƉosto il nuoǀo ŵodello
organiǌǌaƟǀo, coŵe riƉortato in allegato ͞A͟, cŚe cosƟtuisce Ɖarte integrante e sostanǌiale del Ɖresente
Ɖroǀǀediŵento͖
Ͳ nel corso della riunione ğ stato condiǀiso cŚe la fase Ɖilota Ɖossa aǀere iniǌio dal 1ͬϰͬ2017 Ɖer una durata
di alŵeno tre ŵesi ƉroƉedeuƟca alla estensione a regiŵe nelle altre A^L Ɖugliesi͖
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Ͳ il nuoǀo ŵodello oƉeraƟǀo Ɖreǀede͗
aͿ la consegna da Ɖarte degli sƉortelli abilitaƟ della A^L BT di un codice PIN ai ƉaǌienƟ in Ɖossesso della
Ɖreǀista esenǌione Ɖer Ɖatologia, aƉƉositaŵente generato da Ɖarte del sisteŵa inforŵaƟǀo regionale
EdoƩo͖
bͿ la consegna del codice PIN ancŚe da Ɖarte delle restanƟ Aǌiende A^L agli aǀenƟ diriƩo in Ƌuanto, esaurita la fase Ɖilota del ƉrogeƩo in Ɖarola, si Ɖroǀǀederă ad estendere la nuoǀa ŵodalită sull͛intero territorio
regionale͖
cͿ l͛erogaǌione dei Ɖrodoƫ Ɖriǀi di gluƟne nel liŵite ŵassiŵo dell͛iŵƉorto ŵensile Ɖreǀisto a seguito di
Ɖresentaǌione della tessera sanitaria e di uƟliǌǌo del PIN Ɖresso le farŵacie, le Ɖarafarŵacie e gli eserciǌi
conǀenǌionaƟ collegaƟ teleŵaƟcaŵente in teŵƉo reale con il sisteŵa inforŵaƟǀo EdoƩo͖
- con nota Ɖrot. AOOͺ081ͬ2ϱ3ϱ del 23ͬ11ͬ201ϲ della ^eǌione Risorse ^truŵentali e TecnologicŚe sono state
fornite le Ɖriŵe indicaǌioni oƉeraƟǀe ƉroƉedeuƟcŚe all͛aǀǀio della sƉeriŵentaǌione Ɖresso la A^L BT͖
Ͳ con nota Ɖrot AOOͺ081ͬ0000ϲ81 del 08ͬ2ͬ2017 della ^eǌione Risorse ^truŵentali e TecnologicŚe - ^erǀiǌio
PoliƟcŚe del farŵaco, a seguito di un ulteriore incontro sǀoltosi il ϲͬ2ͬ2017 Ɖresso la sede della Regione
Puglia alla Ɖresenǌa della Associaǌione Italiana eliacŚia ^eǌione Pugliese, dell͛Ordine dei &arŵacisƟ della
Ɖroǀincia di Bari-BT, di Assofarŵ Puglia, di &ederfarŵa BT, degli eserciǌi coŵŵerciali della Ɖroǀincia di BT e
della Associaǌione Italiana Negoǌi di eliacŚia ;AINͿ, sono state fornite ulteriori indicaǌioni oƉeraƟǀe Ɖer
l͛aǀǀiǀo del ProgeƩo Pilota della A^L BT a far data dal 1 aƉrile 2017 e nel conteŵƉo sono state sollecitate
tuƩe le restanƟ A^L al rilascio del codice PIN agli assisƟƟ celiaci in Ɖossesso della esenǌione.
ZŝůĞǀĂƚŽŝŶŽůƚƌĞĐŚĞ͗
Ͳ l͛art. 39 coŵŵa ϰ della L.R. n. ϰͬ2010, cosŞ coŵe ŵodiĮcato con la L.R. n. ϱͬ2013, cŚe disƉone cŚe “la
'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞĐŽŶƉƌŽƉƌŝŽƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽƐƚĂďŝůŝƐĐĞůŽƐĐĂĚĞŶǌŝĂƌŝŽƉĞƌŝůĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞŝĚĂƟĞĚĞůůĞ
ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĞĂǌŝĞŶĚĞƐĂŶŝƚĂƌŝĞ͕ŝƐƟƚƵƟĞĚĞŶƟĚĞů^^ZĂŝƐŝƐƚĞŵŝŝŶĨŽƌŵĂƟǀŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ͘͟
- l͛art. 39 coŵŵa 7 della L.R. n. ϰͬ2010, cosŞ coŵe ŵodiĮcato con la L.R. n. ϱͬ2013, cŚe disƉone cŚe “Con
ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ŶĞůƌŝƐƉĞƩŽĚŝƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůƉƌĞƐĞŶƚĞĂƌƟĐŽůŽ͕ƐŽŶŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂƟ
ŐůŝŽďďůŝŐŚŝŝŶĨŽƌŵĂƟǀŝĞůĞƌĞůĂƟǀĞŵŽĚĂůŝƚăƚĞĐŶŝĐŚĞĚŝĂƐƐŽůǀŝŵĞŶƚŽĂĐĂƌŝĐŽĚĞůůĞĂǌŝĞŶĚĞƐĂŶŝƚĂƌŝĞůŽĐĂůŝ͕
ĚĞůůĞĂǌŝĞŶĚĞŽƐƉĞĚĂůŝĞƌŽͲƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĞ͕ĚĞŐůŝ/Z^ƉƵďďůŝĐŝĞƉƌŝǀĂƟ͕ĚĞŐůŝĞŶƟĞĐĐůĞƐŝĂƐƟĐŝ͕ĚĞůůĞƐƚƌƵƩƵƌĞ
ƉƌŝǀĂƚĞĂĐĐƌĞĚŝƚĂƚĞĐŽŶŝů^^ZĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĂƚŽĐŽŶŝů^^Z͘͟
Alla luce di tuƩo Ƌuanto su esƉosto, al Įne di consenƟre una Ɖrogressiǀa introduǌione del nuoǀo Ɖrocesso
di distribuǌione, cŚe Ɖreǀede la deŵaterialiǌǌaǌione dei buoni cartacei e la gesƟone on line dell͛erogaǌione
a carico del ^^R dei Ɖrodoƫ Ɖriǀi di gluƟne a faǀore degli assisƟƟ celiaci della Regione Puglia, si ƉroƉone alla
ǀalutaǌione della Giunta regionale͗
aͿ di disƉorre l͛aǀǀio del ƉrogeƩo Ɖilota di gesƟone online del Ɖrocesso di erogaǌione dei Ɖrodoƫ Ɖriǀi di
gluƟne a carico del ^^R agli assisƟƟ Ɖugliesi aīeƫ da celiacŚia a far data dal 1 aƉrile 2017 Ɖer la durata
ŵiniŵa di tre ŵesi, da aƩuare Ɖresso la A^L BT, ƉroƉedeuƟco all͛estensione sull͛intero territorio regionale͖
bͿ di aƉƉroǀare il Ňusso oƉeraƟǀo gesƟonale Ɖer la disƉensaǌione dei Ɖrodoƫ Ɖriǀi di gluƟne a carico degli
assisƟƟ coŵe descriƩo in narraƟǀa ed in deƩaglio nell͛allegato ͞A͟, Ɖarte integrante e sostanǌiale del Ɖresente Ɖroǀǀediŵento͖
cͿ di stabilire cŚe, ai sensi dell͛art. 39 della L.R. n. ϰͬ2010, le farŵacie, le Ɖarafarŵacie e gli eserciǌi coŵŵerciali
conǀenǌionaƟ con le A^L Ɖer l͛erogaǌione dei Ɖrodoƫ Ɖriǀi di gluƟne a carico del ^^R sono tenuƟ a confor-
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ŵarsi alle nuoǀe ŵodalită di gesƟone teleŵaƟca del Ɖrocesso, cŚe conteŵƉlano ancŚe la Ɖossibilită di uƟliǌǌare direƩaŵente la ǁĞďĂƉƉůŝĐĂƟŽŶdel sisteŵa EdoƩo, senǌa ulteriori oneri Ɖer le struƩure conǀenǌionate͖
dͿ di autoriǌǌare la ^eǌione Risorse ^truŵentali e TecnologicŚe a fornire con ƉroƉrie note indicaǌioni tecnicŚe
ed oƉeraƟǀe di deƩaglio Ɖer l͛iŵƉleŵentaǌione del nuoǀo ŵodello teleŵaƟco di gesƟone del Ɖrocesso di
erogaǌione dei Ɖrodoƫ Ɖriǀi di gluƟne noncŚĠ di stabilire con deterŵinaǌione dirigenǌiale la conclusione
della fase Ɖilota e l͛estensione del nuoǀo ŵodello su scala regionale.
͞KWZdhZ&/EE/Z/ů^E^/>͘>ŐƐŶ͘ϭϭϴͬϮϬϭϭĞ>>>͘Z͘ϮϴͬϬϭ^͘D͘͘/͘͟
La Ɖresente deliberaǌione non coŵƉorta iŵƉlicaǌioni di natura Įnanǌiaria sia in entrata cŚe di sƉesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Ɖrovvediŵento del Ƌuale si ƉroƉone l͛adoǌione rientra tra Ƌuelli di coŵƉetenǌa della Giunta regionale ai
sensi dell͛art.ϰ, coŵŵa ϰ, leƩ. ŬͿ della Legge regionale n.7ͬ1997.
L͛Assessore, sulla base delle risultanǌe istruƩorie coŵe innanǌi illustrate, ƉroƉone alla Giunta l͛adoǌione
del conseguente aƩo Įnale.
LA GIUNTA
- udita la relaǌione e la conseguente ƉroƉosta dell͛Assessore ƉroƉonente͖
- viste le dicŚiaraǌioni Ɖoste in calce al Ɖresente Ɖrovvediŵento͖
- a voƟ unaniŵi esƉressi nei terŵini di legge͗
DELIBERA
1. di disƉorre, Ɖer le ŵoƟvaǌioni riƉortate in narraƟva cŚe Ƌui si intendono integralŵente ricŚiaŵate, l͛avvio
del ƉrogeƩo Ɖilota di gesƟone online del Ɖrocesso di erogaǌione dei Ɖrodoƫ Ɖrivi di gluƟne a carico del
^^R agli assisƟƟ Ɖugliesi aīeƫ da celiacŚia a far data dal 1 aƉrile 2017 Ɖer la durata ŵiniŵa di tre ŵesi, da
aƩuare Ɖresso la A^L BT, ƉroƉedeuƟco all͛estensione sull͛intero territorio regionale͖
2. di aƉƉrovare il Ňusso oƉeraƟvo gesƟonale Ɖer la disƉensaǌione dei Ɖrodoƫ Ɖrivi di gluƟne a carico degli
assisƟƟ coŵe descriƩo in narraƟva ed in deƩaglio nell͛allegato ͞A͟, Ɖarte integrante e sostanǌiale del Ɖresente Ɖrovvediŵento͖
3. di stabilire cŚe, ai sensi dell͛art. 39 della L.R. n. ϰͬ2010, le farŵacie, le Ɖarafarŵacie e gli eserciǌi coŵŵerciali
convenǌionaƟ con le A^L Ɖer l͛erogaǌione dei Ɖrodoƫ Ɖrivi di gluƟne a carico del ^^R sono tenuƟ a conforŵarsi alle nuove ŵodalită di gesƟone teleŵaƟca del Ɖrocesso, cŚe conteŵƉlano ancŚe la Ɖossibilită di uƟliǌǌare direƩaŵente la ǁĞďĂƉƉůŝĐĂƟŽŶdel sisteŵa EdoƩo, senǌa ulteriori oneri Ɖer la struƩura erogante͖
ϰ. di autoriǌǌare la ^eǌione Risorse ^truŵentali e TecnologicŚe a fornire con ƉroƉrie note indicaǌioni tecnicŚe
ed oƉeraƟve di deƩaglio Ɖer l͛iŵƉleŵentaǌione del nuovo ŵodello teleŵaƟco di gesƟone del Ɖrocesso di
erogaǌione dei Ɖrodoƫ Ɖrivi di gluƟne noncŚĠ di stabilire con deterŵinaǌione dirigenǌiale la conclusione
della fase Ɖilota e l͛estensione del nuovo ŵodello su scala regionale͖
ϱ. di disƉorre la Ɖubblicaǌione del Ɖresente Ɖrovvediŵento sul Bolleƫno Uĸciale della Regione Puglia
;BURPͿ.
Il segretario della Giunta
doƩ.a arŵela Doreƫ

Il Presidente della Giunta
doƩ. Antonio Nunǌiante
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