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Deliberazione n. 245 del 13 marzo 2019
OGGETTO: Annullamento in autotutela ai sensi della L.241/1990 e ss.mm.ii. della Deliberazione n° 1001 del
05 Novembre 2018 avente ad oggetto l’aggiudicazione del servizio di Responsabile del trattamento dei dati e
del team, di supporto, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento generale sulla protezione dei dati
2016/679 | GDPR e contestuale nuova indizione di nuova procedura per un periodo contrattuale di mesi 18
più possibilità di rinnovo fino ad un massimo di ulteriori mesi 18.
Offerta economicamente più vantaggiosa, da valutare in base al miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi del
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., viste le Linee Guida Anac n° 02 e 05.
CPV: 75110000-0 CIG: 782597460B
L’anno 2019, addì 13 del mese di marzo in Como, nella sede dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana,
il Direttore Generale dr. Fabio Banfi prende in esame l’argomento in oggetto e delibera quanto segue con
l’assistenza del Direttore Amministrativo dott. Andrea Pellegrini, del Direttore Sanitario dr. Matteo Soccio e
del Direttore Sociosanitario dr.ssa Raffaella Ferrari.
IL DIRETTORE GENERALE
Richiamata la sotto elencata normativa:
•
•
•
•
•

•
•

Legge 7 agosto 1990, n . 241 –“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi “.
Legge 6 novembre 2012 , n 190 “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’ illegalità nella pubblica amministrazione “.
D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 – “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti
amministrativi”.
D.P.R. 5 ottobre 2010, n 207/2010 -“ Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163 “ , nelle Parti ed Articoli non abrogati dall’ art 217 del D.Lgs. 50 / 2016 .
D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 – “Attuazione delle direttive 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture “.
L.R. 11 agosto 2015 n. 23 –“ Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e
al Titolo II della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in
materia di sanità)".
D.Lgs 19 aprile 2017 n. 56 – “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile
2016 n. 50”

Premesso che:
con deliberazione aziendale n° 1001 del 05 Novembre 2018, agli atti e come pubblicata ai sensi di legge, si
provvedeva all’aggiudicazione definitiva della procedura di gara avente ad oggetto l’affidamento del servizio

di Responsabile del trattamento dei dati e del team, di supporto, in ottemperanza a quanto previsto
dal Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 | GDPR, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
europea L. 119 il 4 maggio 2016 ;
che l’aggiudicazione era avvenuta a seguito di espletamento di una procedura negoziata, aggiudicata nel
rispetto del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., viste le Linee Guida Anac n° 02 e 05, a favore della Società Innova
Srl con sede legale Via Cerreto, n. 25, 82030, SAN SALVATORE TELESINO, Italia – P.IVA 01280480623;
rilevato che con il medesimo provvedimento aziendale si procedeva altresì alla nomina dei Direttori
dell’Esecuzione del Contratto aziendali individuati nelle figure del Dott. Daniele Turconi – Direttore dei
Sistemi Informativi dell’ASST Lariana e dalla Dott.ssa Gabriella Ceraulo – Direttore della Gestione Attività
Amministrativa di supporto alla Rete Territoriale, per quanto di competenza;
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vista le nota protocollo aziendale n° 55789 del 06/11/2018, agli atti, di comunicazione di aggiudicazione
definitiva alla Società Innova Srl;
dato atto che la Società Innova Srl trasmetteva ai Direttori dell’Esecuzione del contratto le informazioni di
dettaglio in merito al servizio proposto e su come avrebbe ottemperato agli obblighi previsti da capitolato
speciale di appalto;
rilevato che i Direttori dell’Esecuzione del contratto di cui sopra non ritenevano accoglibili le modalità
proposte, come da nota registro aziendale interno n° 58732 del 22/11/2018, agli atti;
considerato che il RUP Ing. Francesco Fontana, Direttore della UOC Approvvigionamenti e Logistica dell’ASST
Lariana, con propria nota protocollo aziendale n° 59503 del 27/11/2018, agli atti, prendeva atto delle
considerazioni espresse dai DEC di cui sopra;
preso atto che la Società Innova, come da relazione agli atti, non intendeva percorribile l’esecuzione del
contratto e non ha fornito un riscontro ritenuto idoneo dai DEC nominati e, a tal fine, non ha costituito altresì
la cauzione definitiva richiesta con la succitata nota protocollo aziendale n° 55789 del 06/11/2018, agli atti;
dato atto che la graduatoria di aggiudicazione non prevede altre Società a cui poter affidare il servizio in
oggetto, si rende necessaria, come da nota aziendale interna del 18/01/2019, agli atti, l’indizione di una
nuova procedura di gara nel rispetto della vigente normativa in materia, procedendo all’annullamento in
autotutela ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii. della Deliberazione aziendale n° 1001 del 05 Novembre
2018;
considerata l’opportunità di una modifica alla composizione della scheda tecnica di gara rispetto alla
precedente indizione, come trasmessa agli atti di questa UOC Approvvigionamenti e Logistica, in
considerazione degli adempimenti connessi alla specifica normativa di riferimento ai sensi del Regolamento
generale sulla protezione dei dati 2016/679 | GDPR, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea L. 119 il 4
maggio 2016;
ricordato che:
• Il data Protection Officer (di seguito DPO) è una figura introdotta dal Regolamento generale sulla

•

protezione dei dati 2016/679 | GDPR, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea L. 119 il 4 maggio
’16. Il DPO è un professionista che deve avere un ruolo aziendale (sia esso soggetto interno o
esterno) con competenze giuridiche, informatiche, di risk management e di analisi dei processi. La
sua responsabilità principale è quella di osservare, valutare e organizzare la gestione del
trattamento di dati personali (e dunque la loro protezione) all’interno di un’azienda (sia essa
pubblica che privata), affinché questi siano trattati nel rispetto delle normative privacy europee e
nazionali;
Il Regolamento sulla Data Protection, entrato in vigore il 25 maggio 2016 si applicherà a tutti i 28
Stati membri UE a decorrere dal 25 maggio 2018, disciplina l’istituzione della figura del Data
Protection Officer (in italiano Responsabile della protezione dei dati) nei seguenti casi:
o
o

o

il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le
autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali;
le attività principali del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento
consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità,
richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala; oppure
le attività principali del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento
consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui
all'articolo 9 (dati particolari | sensibili) o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui
all'articolo 10;

L’articolo 9 del Regolamento al comma 1 definisce quelli che sono le categorie particolari di dati personali
(ex dati sensibili) ed in particolare i dati personali che: "rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita
sessuale o all'orientamento sessuale della persona”;
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L'art. 39 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali elenca i principali compiti del DPO
(Responsabile della protezione dei dati):
1. Il responsabile della protezione dei dati | DPO | è incaricato almeno dei seguenti compiti:
• informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento
nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal
presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative
alla protezione dei dati;
• sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli
Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del Titolare del
trattamento o del Responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali,
compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del
personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
• fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati
e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35;
• cooperare con l'autorità di controllo; e
• fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al
trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del
caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
2. Nell'eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi
inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle
finalità del medesimo.
tutto ciò premesso, questa ASST Lariana, a seguito di indagine e verifica delle professionalità interne,
escludendo le figure dirigenziali in conflitto di interessi anche potenziale, come previsto dalle attuali linee
guida in materia, reputa necessario reperire al di fuori della propria struttura organizzativa la figura del
Responsabile per il Trattamento dei Dati;
che quanto alle argomentazioni/motivazioni valutate dalla Direzione Strategica e che hanno portato alla
decisione di rivolgersi sul mercato esterno per il ruolo del Responsabile Protezione Dati, significa che le
decisioni assunte hanno preso le mosse dalla considerazione che i Dirigenti che attualmente rivestono la
figura di Referente Privacy e di Direttore del SIA e Amministratore di Sistema presentano più o meno
marcati profili di incompatibilità, legati ad attività gestionali di dati effettuate in Azienda;
che la Direzione Strategica ha poi evidenziato come solo recentemente (fine 2017) siano stati chiariti, da
parte del Garante Privacy, gli adempimenti di adeguamento alla nuova normativa europea per le pubbliche
amministrazioni e le caratteristiche (tra cui una certa terzietà rispetto all’organizzazione aziendale) dello
staff da preporre all’esecuzione degli adempimenti medesimi;
in sintesi, la ritenuta opportunità di procedere con una esternalizzazione del servizio ha trovato fondamento
nei seguenti punti:
•
•
•
•

difficoltà ad individuare in organico un dirigente i cui compiti già assegnati non siano in conflitto di
interessi con il ruolo di RDP;
difficoltà ad individuare in organico un dirigente i cui attuali incarichi consentano di dedicare il
tempo necessario alle incombenze in capo all'RDP;
difficoltà ad individuare in organico collaboratori con le necessarie competenze da assegnare alla
struttura dell'RDP al fine di svolgere tutte le incombenze previste dalla normativa;
fase iniziale della durata del presente appalto che prevede una maggiore quantità di attività da
svolgere al fine di costruire il nuovo modello organizzativo e gestionale; tale fase richiede il
contributo di un maggior numero di collaboratori, presumibilmente destinato a diminuire una volta
portato a regime il servizio

dato atto dunque che il Soggetto aggiudicatario dovrà, insieme al team di supporto individuato (come
meglio descritto dalla documentazione di gara oggetto della presente procedura) portare a termine nella
prima fase di mesi 18 contrattuali, le specifiche prescrizioni del Regolamento generale sulla protezione dei
dati 2016/679 | GDPR , per questa ASST Lariana;
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considerato inoltre che tale servizio non è offerto da Convenzioni dei Soggetti Aggregatori Nazionali o
Regionali, ne è presente nei loro strumenti di programmazione, come da verifica effettuata alla data di
adozione del presente provvedimento;
dato atto che con deliberazioni aziendali n° 985 del 29.10.2018 e n° 1173 del 18.12.2018, come pubblicate
ai sensi di legge e agli atti di questa ASST Lariana, si è provveduto all'approvazione delle programmazioni
biennali degli acquisti di beni e servizi, secondo le modalità definite dall'art. 21 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
e nel rispetto della vigente normativa in materia;
che si rende dunque necessario indire nuova procedura di gara, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 35, 60
e 95 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, visto quanto definito dalle Linee Guida ANAC n° 02 e 05, per una durata di mesi 18,
prevedendo fino ad un massimo di ulteriori mesi 18 di rinnovo, per una base d’asta così definita:
IMPORTO A BASE D’ASTA PER MESI 18 – IVA
ESCLUSA
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A
RIBASSO
ULTERIORI
MESI
18
PER
RINNOVO
CONTRATTUALE – IVA ESCLUSA
IMPORTO COMPLESSIVO IVA INCLUSA

104.400 Euro
0,00
104.400 Euro
254.736,00 Euro

di dare atto che gli importi di indizione trovano copertura, per il periodo presunto dal 01.07.2019 al
31.12.2020, sul conto economico n° 2002080010/DIVISIONE SANITARIA, così distribuiti:
• BPE 2019 per Euro 42.456,00 iva inclusa;
• BPE 2020 per Euro 84.912,00 iva inclusa;
dato atto che l'importo di Euro 1.044,00 , ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., viene
accantonato sul conto economico aziendale 2007060755 "Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs
50/2016", nelle more di adozione del Regolamento Aziendale che ne disciplina la ridistribuzione. Tale
ridistribuzione verrà effettuata, di concerto con la Direzione Aziendale, da parte del RUP Ing. Francesco
Fontana , ai sensi della vigente normativa in materia;
considerato che si provvede ad individuare l’Ing. Francesco Fontana, Dirigente Responsabile della UOC
Approvvigionamenti e Logistica, quale RUP della procedura di gara in oggetto ai sensi di quanto previsto
dall’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
preso atto pertanto che, ai sensi di quanto disposto dagli art. 36 comma 2 lett.b) e 95 comma 4 lett. c) del
DLgs 50/2016 e ss.mm.ii. si può procedere ad utilizzare procedura negoziata e che l’aggiudicazione avverrà
secondo il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa valutata secondo il rapporto qualità/prezzo;
richiamata la delibera aziendale n. 102 del 10.02.2016, agli atti, con la quale si provvedeva ad istituire
Elenco Fornitori Telematico per questa ASST Lariana, si provvede ad invitare direttamente su Piattaforma di
Intermediazione Telematica Sintel di Regione Lombardia, le Società di seguito riportate opportunamente
qualificate:
…omissis…
dato atto che ai sensi del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. la scheda tecnica è stata predisposta a cura del Dr.
Daniele Turconi, Direttore dei Servizi Informatici Aziendali dell’ASST Lariana, come da nota interna trasmessa
in data 05/03/2019;
che si provvede, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii. in materia di
Trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, a pubblicare relativo avviso di indizione sul sito aziendale
www.asst-lariana.it nella sezione “Gare” → “Approvvigionamenti e Logstica –Bandi di Gara”, per permettere
alle Aziende interessate e opportunamente qualificate, la partecipazione alla procedura di gara in oggetto;
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che l’espletamento della presente procedura, come meglio descritto dagli allegati facenti parte la Procedura
in oggetto:
• Capitolato Speciale d’Appalto;
• Moduli Amministrativi;
• Dettaglio Economico;
avverrà mediante l’utilizzo della Piattaforma Telematica “SinTel” realizzata da Lombardia Informatica sulla
base di quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. , in conformità di quanto previsto dalla vigente
normativa in materia e dalle regole di sistema socio-sanitario di Regione Lombardia;
che ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dalla Linea Guida di ANAC n° 02 , i punteggi
da assegnare nella valutazione delle offerte sono così distribuiti:
 max 70 punti su 100 all’Offerta Tecnica;
 max 30 punti su 100 all’Offerta Economica;
dato atto che il CPV è : 75110000-0;
ritenuto, così come previsto dall’art. 77 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dalla Linea Guida n° 05 di ANAC, di
costituire la Commissione di aggiudicazione dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte
in modo da esimerla dalla pubblicità costitutiva;
richiamato il decreto legge n. 95 del 06 luglio 2012 e ss.mm.ii., ai fini dell’attuazione delle “Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, la scrivente
Amministrazione potrà procedere nelle eventualità previste e ai sensi dell’art. 1 , commi 1, 3 e 13 del
suddetto decreto, al recesso dal contratto stipulato con l’aggiudicatario del servizio , nei modi e tempi
previsti da legge;
vista la L. 125 del 06/08/2015 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015,
n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali;
considerato che questa Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., si
riserva la facoltà di:
• aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida;
• non aggiudicare la procedura di gara anche a seguito di proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art.
33 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ;
• modificare, annullare o reindire la suddetta procedura di gara, in conformità di quanto previsto dal
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dal Codice Civile;
preso atto dell’attestazione favorevole da parte della Gestione Economico Finanziaria e Bilancio , di cui alla
proposta di spesa n 214 e 214-1, agli atti.;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore
Sociosanitario
DELIBERA
Per quanto espresso in premessa:
1) Di prendere atto delle note aziendali citate in premessa;
2) Di annullare in autotutela ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii. la deliberazione aziendale n° 1001 del 05
Novembre 2018, agli atti e come pubblicata ai sensi di legge, si provvedeva all’aggiudicazione definitiva della
procedura di gara avente ad oggetto l’affidamento del servizio di Responsabile del trattamento dei dati e del

team, di supporto, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento generale sulla protezione dei dati
2016/679 | GDPR, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea L. 119 il 4 maggio 2016 ;
3) Di dare atto che la fornitura in oggetto non è presente in convenzioni attive presso il Soggetto
Aggregatore ARCA e nemmeno presso la Centrale Acquisti di Consip;
4) Di indire una nuova procedura di gara, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 35, 60 e 95 con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, visto quanto
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definito dalle Linee Guida ANAC n° 02 e 05, per una durata di mesi 18, prevedendo fino ad un massimo di
ulteriori mesi 18 di rinnovo, per una base d’asta così definita:

IMPORTO A BASE D’ASTA PER MESI 18 – IVA
ESCLUSA
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A
RIBASSO
ULTERIORI
MESI
18
PER
RINNOVO
CONTRATTUALE – IVA ESCLUSA
IMPORTO COMPLESSIVO IVA INCLUSA

104.400 Euro
0,00
104.400 Euro
254.736,00 Euro

5) Di dare atto che gli importi di indizione trovano copertura, per il periodo presunto dal 01.07.2019 al
31.12.2020, sul conto economico n° 2002080010/DIVISIONE SANITARIA, così distribuiti:
• BPE 2019 per Euro 42.456,00 iva inclusa;
• BPE 2020 per Euro 84.912,00 iva inclusa;
6) Di dare atto che l'importo di Euro 1.044,00 , ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., viene
accantonato sul conto economico aziendale 2007060755 "Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs
50/2016", nelle more di adozione del Regolamento Aziendale che ne disciplina la ridistribuzione. Tale
ridistribuzione verrà effettuata, di concerto con la Direzione Aziendale, da parte del RUP Ing. Francesco
Fontana , ai sensi della vigente normativa in materia;
7) Di dare atto che l’espletamento della presente procedura, come meglio descritto dagli allegati facenti
parte la Procedura in oggetto:
• Capitolato Speciale d’Appalto;
• Moduli Amministrativi;
• Dettaglio Economico;
avverrà mediante l’utilizzo della Piattaforma Telematica “SinTel” realizzata da Lombardia Informatica sulla
base di quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. , in conformità di quanto previsto dalla vigente
normativa in materia e dalle regole di sistema socio-sanitario di Regione Lombardia;
8) Di dare atto che ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dalla Linea Guida di ANAC n°
02 , i punteggi da assegnare nella valutazione delle offerte sono così distribuiti:
 max 70 punti su 100 all’Offerta Tecnica;
 max 30 punti su 100 all’Offerta Economica;
9) Di dare atto che gli Operatori Economici invitati direttamente alla presente procedura di gara, qualificati
su Piattaforma Sintel sono:
…omissis…
10) Di nominare ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. , vista la Linea Guida ANAC n° 03, l’ing.
Francesco Fontana, Direttore Responsabile della UOC Approvvigionamenti e Logistica quale RUP della
suddetta procedura di gara;
11) Di provvedere ad individuare la UOC Gestione Approvvigionamenti e Logistica dell’ASST Lariana quale
Unità Operativa deputata all’espletamento della procedura di gara in oggetto;
12) Di riservarsi la facoltà, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., di:
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•
•
•

aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida;
non aggiudicare la procedura di gara anche a seguito di proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art.
33 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ;
modificare, annullare o reindire la suddetta procedura di gara, in conformità di quanto previsto dal
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dal Codice Civile;

13) Di dare mandato alla segreteria della UOC Gestione Approvvigionamenti e Logistica di trasmettere copia
del presente provvedimento all’Unità Operativa Gestione Economico Finanziaria e Bilancio;
14) Di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo preventivo
15) Di disporre la pubblicazione della deliberazione dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to dott. Andrea Pellegrini

IL DIRETTORE SANITARIO
f.to dr. Matteo Soccio

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
f.to dr. Raffaella Ferrari

IL DIRETTORE GENERALE
f.to dr. Fabio Banfi
Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Il documento originale è conservato
digitalmente presso gli archivi informatici dell'ASST Lariana - Ospedale Sant'Anna di Como dai quali il
presente è estratto.
Responsabile del procedimento: Ing. Francesco Fontana
Responsabile per l’istruttoria: Dott. Paolo Pelliccia
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