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Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     
Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non convocato) 
    
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

IL PRESIDENTE 
  

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
Vista la L. n. 241/90 ed in particolare l’art. 12; 
Visto il "Regolamento per l’erogazione delle provvidenze a favore del personale”, emanato con D.R. n. 
1274 del 18.06.2008; 
Vista la circolare Prot. n. 34347 del 14.07.2008 e successive note con le quali sono state dettate le 
disposizioni attuative del citato Regolamento; 
Dato atto che, alla luce dell’attuale Regolamento per l’erogazione delle provvidenze a favore del 
personale e in assenza della Commissione di cui all’art. 1, al Consiglio d’Amministrazione è demandato 
l’esame delle richieste presentate in relazione a decessi, malattie e bisogno generico procedendo, 
relativamente alle richieste per bisogno generico, alla definizione degli importi in base alla valutazione 
della comprovata necessità nonché delle situazioni di particolare gravità segnalate, tenuto conto altresì 
della situazione familiare in rapporto alla dichiarazione I.S.E.E.; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/01/2020 con la quale è stato demandato 
all’apposita Commissione Consiliare, nelle persone del Prof. Mauro BOVE, del Prof. Antimo GIOIELLO e 
della Prof.ssa Stefania MAGLIANI, l’esame delle istanze per le provvidenze al personale per il triennio 
01/01/2020 – 31/12/2022, al fine di formulare annualmente a questo Consiglio una proposta di 
attribuzione del sussidio per decessi, malattie e bisogno generico; 
Viste le istanze di sussidio per decesso (art. 2 del Regolamento), malattie (cure mediche, odontoiatriche 
e ortodontiche - art. 3 del Regolamento), bisogno generico e situazioni di particolare gravità (art. 4 del 
Regolamento) presentate nel corso dell’anno 2021; 
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Visto il Verbale della Commissione Consiliare Prot. n. 297187 del 02/12/2021, allegato sub lett. A) alla 
presente delibera per farne parte integrale e sostanziale; 
Considerato che la Commissione ha esaminato le singole istanze di sussidio per decesso, malattie e 
bisogno generico, analizzando le motivazioni addotte e la documentazione prodotta, proponendo 
l’attribuzione degli importi riportati nella colonna “importo attribuito” del prospetto allegato al Verbale; 
Rilevato, atteso quanto sopra, che la spesa complessiva per l’attribuzione dei sussidi relativi ai decessi, 
alle spese mediche, alle cure ortodontiche/odontoiatriche e al bisogno generico, ammonta 
complessivamente a € 48.221,13; 
Rilevato che la proposta di attribuzione dei sussidi della Commissione deve essere sottoposta ad 
approvazione del Consiglio di Amministrazione;   
Visto l’art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 che impone alle pubbliche amministrazioni la pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione trasparente” degli atti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed ausili finanziari e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone, 
enti pubblici e privati, ai sensi dell’articolo 12 della Legge 241/90, per importi superiori a mille euro, 
pubblicazione che costituisce, per gli importi che superano i mille euro, condizione legale di efficacia dei 
provvedimenti; 
Tenuto conto che tale pubblicazione deve tuttavia realizzarsi nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti 
dalle norme sul trattamento e sulla protezione dei dati personali, come richiamate dall’art. 4 del D.lgs. n. 
33/2013 e dall’art. 26, c. 4, del medesimo decreto, escludendo la pubblicazione dei dati identificativi 
delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti in questione “qualora da tali dati sia possibile 
ricavare informazioni circa lo stato di salute o la situazione di disagio economico-sociale degli 
interessati”. 
Preso atto di quanto espresso nella Delibera CiVIT n. 59/2013; 
Ritenuto, pertanto, opportuno omettere il nome degli istanti e procedere alla pubblicazione del solo 
importo; 
Ritenuto necessario procedere all’attribuzione dei sussidi per decessi, malattie e per bisogno generico, 
riconosciuti ai sensi del "Regolamento per l’erogazione delle provvidenze a favore del personale” alla 
luce della proposta della Commissione Consiliare; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
 

omissis 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
Vista la L. n. 241/90 ed in particolare l’art. 12; 
Visto il "Regolamento per l’erogazione delle provvidenze a favore del personale”, emanato con D.R. n. 
1274 del 18.06.2008; 
Vista la circolare Prot. n. 34347 del 14.07.2008 e successive note con le quali sono state dettate le 
disposizioni attuative del citato Regolamento; 
Dato atto che, alla luce dell’attuale Regolamento per l’erogazione delle provvidenze a favore del 
personale e in assenza della Commissione di cui all’art. 1, al Consiglio d’Amministrazione è demandato 
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l’esame delle richieste presentate in relazione a decessi, malattie e bisogno generico procedendo, 
relativamente alle richieste per bisogno generico, alla definizione degli importi in base alla valutazione 
della comprovata necessità nonché delle situazioni di particolare gravità segnalate, tenuto conto altresì 
della situazione familiare in rapporto alla dichiarazione I.S.E.E.; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/01/2020 con la quale è stato demandato 
all’apposita Commissione Consiliare, nelle persone del Prof. Mauro BOVE, del Prof. Antimo GIOIELLO e 
della Prof.ssa Stefania MAGLIANI, l’esame delle istanze per le provvidenze al personale per il triennio 
01/01/2020 – 31/12/2022, al fine di formulare annualmente a questo Consiglio una proposta di 
attribuzione del sussidio per decessi, malattie e bisogno generico; 
Viste le istanze di sussidio per decesso (art. 2 del Regolamento), malattie (cure mediche, odontoiatriche 
e ortodontiche - art. 3 del Regolamento), bisogno generico e situazioni di particolare gravità (art. 4 del 
Regolamento) presentate nel corso dell’anno 2021; 
Visto il Verbale della Commissione Consiliare Prot. n. 297187 del 02/12/2021, allegato sub lett. A) alla 
presente delibera per farne parte integrale e sostanziale; 
Considerato che la Commissione ha esaminato le singole istanze di sussidio per decesso, malattie e 
bisogno generico, analizzando le motivazioni addotte e la documentazione prodotta, proponendo 
l’attribuzione degli importi riportati nella colonna “importo attribuito” del prospetto allegato al Verbale; 
Rilevato, atteso quanto sopra, che la spesa complessiva per l’attribuzione dei sussidi relativi ai decessi, 
alle spese mediche, alle cure ortodontiche/odontoiatriche e al bisogno generico, ammonta 
complessivamente a € 48.221,13; 
Rilevato che la proposta di attribuzione dei sussidi della Commissione deve essere sottoposta ad 
approvazione del Consiglio di Amministrazione;   
Visto l’art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 che impone alle pubbliche amministrazioni la pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione trasparente” degli atti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed ausili finanziari e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone, 
enti pubblici e privati, ai sensi dell’articolo 12 della Legge 241/90, per importi superiori a mille euro, 
pubblicazione che costituisce, per gli importi che superano i mille euro, condizione legale di efficacia dei 
provvedimenti; 
Tenuto conto che tale pubblicazione deve tuttavia realizzarsi nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti 
dalle norme sul trattamento e sulla protezione dei dati personali, come richiamate dall’art. 4 del D.lgs. n. 
33/2013 e dall’art. 26, c. 4, del medesimo decreto, escludendo la pubblicazione dei dati identificativi 
delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti in questione “qualora da tali dati sia possibile 
ricavare informazioni circa lo stato di salute o la situazione di disagio economico-sociale degli 
interessati”. 
Preso atto di quanto espresso nella Delibera CiVIT n. 59/2013; 
Ritenuto, pertanto, opportuno omettere il nome degli istanti e procedere alla pubblicazione del solo 
importo; 
Ritenuto necessario procedere all’attribuzione dei sussidi per decessi, malattie e per bisogno generico, 
riconosciuti ai sensi del "Regolamento per l’erogazione delle provvidenze a favore del personale” alla 
luce della proposta della Commissione Consiliare; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 
 di prendere atto e far propria la proposta di attribuzione del sussidio per decessi, malattie 

e bisogno generico per l’anno 2021 formulata dalla Commissione Consiliare, assegnando al 
personale gli importi di cui al Verbale della Commissione suddetta;  



                                   
                                   
                                                                                   

4 
 

 di procedere alla pubblicazione degli importi attribuiti, senza indicazione dei nominativi 
dei beneficiari; 

 il costo complessivo (comprensivo degli oneri a carico ente) dei sussidi per decessi, 
malattie e bisogno generico (€ 48.221,13) graverà sulla voce COAN CA.04.09.12.02.10. 
“Provvidenze a favore del personale” UA.PG.ACEN del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione autorizzatorio dell’esercizio 2021. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta 
stante. 
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PROVVIDENZE AL PERSONALE ANNO 2021 

Verbale seduta Commissione Consiliare  

 

 

Il giorno 17 novembre 2021 alle ore 11:15 presso l’Aula n. 5 della Sede Centrale dell’Università 

degli Studi di Perugia si riunisce la Commissione Consiliare di cui all’art. 1 del “Regolamento per 

l’erogazione delle provvidenze a favore del personale” (emanato con D.R. n. 1274 del 

18/06/2008), nominata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/01/2020, incaricata 

di formulare una proposta di attribuzione del sussidio per decessi, malattie e bisogno generico 

in relazione alle istanze presentate dal personale T.A.B. nell’anno 2021, nelle persone di: 

Prof. Mauro BOVE  

Prof. Antimo GIOIELLO 

Prof.ssa Stefania MAGLIANI 

Il supporto istruttorio alla Commissione viene fornito dal Dott. Luca Raggioli, Responsabile 

dell’Ufficio ordinamento economico del personale, che funge da segretario verbalizzante. 

Ciascun membro della Commissione giudicatrice dichiara di non avere legami di parentela o 

affinità, sino al IV grado incluso, o rapporto di coniugio, o rapporto di unione civile o convivenza 

di cui alla L. n. 76/2016, con gli altri membri e che non sussistono le cause di astensione di cui 

agli artt. 51 e 52 del c.p.c.  

Inoltre, i componenti stessi dichiarano, ai sensi dell’art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001, così 

come inserito dall’art. 1, comma 46, della legge 6.11.2012 n. 190, di non essere stati condannati, 

anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del libro 

secondo del codice penale.  

Il Dott. Raggioli comunica alla Commissione che il budget disponibile sulla voce COAN 

CA.04.09.12.02.10 "Provvidenze al Personale" ammonta ad € 104.662,83 e ricorda che le 

somme che verranno attribuite sono comprensive degli oneri a carico Ente. 

La Commissione, prima di procedere all’esame delle istanze, in conformità a quanto disposto dal 

Regolamento, stabilisce che: 

 Il sussidio non può essere erogato per più di tre anni consecutivi allo stesso nucleo familiare; 

 Con riferimento alle istanze di sussidio per decessi (art. 2 del Regolamento): 

 vengono escluse le istanze che riguardano il decesso di persone non componenti del 

nucleo familiare, quale risultante dal Mod. ISEE (art. 2, comma 1 e art. 1, comma 4); 

 vengono rimborsate solo le spese sostenute in relazione al decesso (art. 2, comma 3); 

 non vengono presi in considerazione importi eccedenti € 4.000,00 (art. 2, comma 3 e 

colonna 3 tabella di riferimento).  
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 Con riferimento alle richieste di sussidio relative alle spese per cure mediche (art. 3, comma 

1): 

 vengono escluse le istanze di rimborso di spese inferiori all’importo minimo giustificabile 

di € 1.000,00 (art. 3, comma 2 e colonna 4 tabella di riferimento); 

 non vengono ammesse, sia ai fini del calcolo dell’importo minimo che ai fini 

dell’attribuzione del sussidio, le spese non idoneamente documentate (scontrini/fatture 

illeggibili, scontrini/fatture con mancata indicazione del codice fiscale) e le spese 

sostenute in anni diversi dal 2020.  

 Con riferimento alle richieste di sussidio relative alle spese ortodontiche e odontoiatriche 

(art. 3, comma 3): 

 vengono escluse le istanze di rimborso di spese inferiori all’importo minimo giustificabile 

di € 1.000,00 (art. 3, comma 3 e colonna 4 tabella di riferimento); 

  non vengono ammesse, sia ai fini del calcolo dell’importo minimo che ai fini 

dell’attribuzione del sussidio, le spese non idoneamente documentate (scontrini/fatture 

illeggibili, scontrini/fatture con mancata indicazione del codice fiscale) e le spese 

sostenute in anni diversi dal 2020.  

 Non vengono presi in considerazione importi eccedenti € 2.500,00 (art. 3, comma 3 e 

colonna 5 tabella di riferimento).  

A questo punto la Commissione stabilisce di procedere all’esame delle singole istanze presentate 

al fine di formulare una proposta di attribuzione dei sussidi. A tal fine si avvale dell’istruttoria 

preliminare effettuata dall’Ufficio ordinamento economico del personale sulle istanze presentate, 

i cui dati sono resi disponibili alla Commissione.  

Dopodiché i componenti della Commissione dichiarano di non avere legami di parentela o affinità, 

sino al IV grado incluso, o rapporto di coniugio, o rapporto di unione civile o convivenza di cui 

alla L. n. 76/2016, con i soggetti richiedenti e che non sussistono le cause di astensione di cui 

agli artt. 51 e 52 del c.p.c. 

La commissione concorda di procedere, preliminarmente, all’esame delle richieste di sussidio per 

decessi, spese mediche, ortodontiche e odontoiatriche (Artt. 2-3-4 Regolamento). 

Al termine dell’esame la Commissione, all’unanimità, attribuisce alle istanze che rispettano i 

requisiti stabiliti in conformità al Regolamento, il sussidio calcolato in base alla percentuale 

correlata alla rispettiva fascia ISEE di riferimento. I dati suddetti e l’importo del sussidio attribuito 

a ciascun richiedente vengono inseriti nel report allegato al presente Verbale (Allegato n. 1). 

Successivamente la Commissione prende in esame le richieste di sussidio per bisogno generico 

e situazioni di particolare gravità (art. 4 Regolamento), al fine di valutare la comprovata 

necessità e le situazioni di particolare gravità segnalate e adeguatamente motivate, tenuto conto 

del reddito complessivo del nucleo familiare del richiedente (determinato mediante Certificazione 

ISEE) e della documentazione presentata. 
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Si procede all’esame delle istanze. 

L’istanza della OMISSIS non viene accolta: la richiesta di sussidio non è stata motivata e dalla 

documentazione prodotta non si rileva una comprovata necessità o una situazione di particolare 

gravità, anche in considerazione dell’elevato valore dell’indicatore ISEE (OMISSIS). 

 

Vengono accolte le sotto elencate istanze: 

 

OMISSIS Si rileva una situazione di particolare gravità e comprovata necessità 

determinata dal disagio economico del nucleo familiare (OMISSIS). 

Basso valore dell’indicatore ISEE (OMOSSIS). 

 Sussidio attribuito: € 5.000,00 

 

OMISSIS Si rileva una situazione di particolare gravità e comprovata necessità 

determinata dalla grave situazione di handicap della figlia del 

richiedente. 

 Sussidio attribuito: € 2.500,00 

 

OMISSIS La richiesta di rimborso viene accolta tenuto conto del basso valore 

dell’indicatore ISEE (OMISSIS). 

Importo richiesto: € 748,00 

 Sussidio attribuito: 70% di € 748,00 = € 523,60  

 

OMISSIS Si rileva una situazione di particolare gravità e comprovata necessità 

determinata dalla patologia invalidante da cui è affetto il coniuge del 

richiedente e dalla situazione di disagio economico del nucleo 

familiare. Valore dell’indicatore ISEE molto basso (OMISSIS).  

Sussidio attribuito: € 7.000,00 

 

OMISSIS Si rileva una situazione di particolare gravità e comprovata necessità 

determinata dal disagio economico del nucleo familiare. Basso 

valore dell’indicatore ISEE (OMISSIS). 

 Sussidio attribuito: € 3.000,00 

 

OMISSIS Si rileva una situazione di particolare gravità e comprovata necessità 

determinata dalla patologia invalidante da cui è affetto il coniuge del 

richiedente e dalla situazione di disagio economico del nucleo 

familiare. Basso valore dell’Indicatore ISEE (OMISSIS). 

 Sussidio attribuito: € 6.000,00 
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L’importo del sussidio attribuito a ciascun richiedente viene inserito nel report allegato al 

presente Verbale (Allegato n. 1). 

Al termine dell’esame di tutte le istanze la Commissione procede al calcolo dell’importo totale 

dei sussidi attribuiti che ammonta ad € 48.221,13. 

La proposta di attribuzione dei sussidi predisposta dalla Commissione sarà sottoposta 

all’approvazione del Consiglio di Amministrazione nella prima sedute utile. 

Prima di concludere la seduta la Commissione ribadisce la necessità e l’urgenza di procedere ad 

una revisione del Regolamento vigente e più in generale della complessiva disciplina delle 

provvidenze al personale TAB. 

 

 

 

La seduta è tolta alle ore 13:00. 

 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 

 

 

LA COMMISSIONE PROVVIDENZE 
 
 
f.to Prof. Mauro BOVE     

f.to Prof. Antimo GIOIELLO   

f.to Prof.ssa Stefania MAGLIANI   

 

Il segretario verbalizzante 

f.to Luca RAGGIOLI    



PROVVIDENZE AL PERSONALE - ANNO 2021 Allegato n. 1

(A)
Motivazione istanza

(B)
Nominativo

(C)
Importo idoneamente 

documentato

(D)
ISEE

(E)
percentuale correlata 

ISEE

(F)
rispetto limite 

minimo

(G)
rispetto limite 

massimo

 (H)
provvidenza 

erogabile 

(I)
note

(L)
anni erogazione sussidio 

Unanimità per 
riconoscimento 

provvidenze senza 
limite di importo 
(art. 4 comma 3)

Importo 
attribuito

cure mediche omissis € 1.344,28 omissis 50,0% SI - 672,14€            672,14€       

cure odontoiatriche omissis € 386,50 omissis 70,0% NO SI -€                   Art. 3, comma 3 Regolamento 2017-2018-2020 -

cure mediche omissis € 573,72 omissis 70,0% NO - -€                   Art. 3, comma 2 Regolamento 2017-2018-2020 -

bisogno generico omissis non quantificato omissis 70,0% - - 2017-2018-2020 SI 5.000,00€   

cure mediche omissis € 1.976,87 omissis 80,0% SI - 1.581,50€         2007-2009-2019 1.581,50€   

cure odontoiatriche omissis € 1.912,00 omissis 80,0% SI SI 1.529,60€         
2011-2012-2013-2015-
2016-2018-2020

1.529,60€   

cure mediche omissis € 1.240,89 omissis 70,0% SI - 868,62€            2014-2015-2020 868,62€       

bisogno generico omissis € 3.099,00 omissis 70,0% - NO 1.750,00€         2014-2015-2020 SI 2.500,00€   

bisogno generico omissis € 748,00 omissis 70,0% - SI 523,60€            523,60€       

cure odontoiatriche omissis € 3.450,00 omissis 30,0% SI NO 750,00€            Art. 3, comma 3 Regolamento 750,00€       

cure mediche omissis € 2.554,45 omissis 10,0% SI - 255,45€            2016-2017 255,45€       

bisogno generico omissis € 12.100,00 omissis 10,0% - NO 250,00€            2016-2017 -

cure odontoiatriche omissis € 2.106,00 omissis 30,0% SI SI 631,80€            2019-2020 631,80€       

cure odontoiatriche omissis € 3.490,00 omissis 70,0% SI NO 1.750,00€         Art. 3, comma 3 Regolamento 2019-2020 1.750,00€   

cure mediche omissis € 1.332,33 omissis 70,0% SI - 932,63€            2019-2020 932,63€       

cure odontoiatriche omissis € 502,00 omissis 80,0% NO SI -€                   Art. 3, comma 3 Regolamento

2009-2010-2011-2013-
2014-2015-2016-2017-
2019

-

cure mediche omissis € 1.186,12 omissis 80,0% SI - 948,90€            
2009-2010-2011-2013-
2014-2015-2016-2017-
2019

948,90€       

cure odontoiatriche omissis € 1.642,00 omissis 10,0% SI SI 164,20€            2020 164,20€       

cure mediche omissis € 640,00 omissis 10,0% NO - -€                   Art. 3, comma 2 Regolamento 2020 -

cure mediche omissis € 1.026,31 omissis 70,0% SI - 718,42€            2016-2017-2018-2020 718,42€       

decesso omissis € 3.400,00 omissis 70,0% - SI -€                   Decesso madre (non componente del nucleo 
familiare) - Art. 1, comma 4 e art. 2 comma 1 

-

cure mediche omissis € 1.206,95 omissis 50,0% SI - 603,48€            2013 600,00€       

bisogno generico omissis € 10.000,00 omissis 80,0% - NO 2.000,00€         2015-2020 SI 7.000,00€   

cure mediche omissis € 1.734,44 omissis 70,0% SI - 1.214,11€         2017-2018-2019 1.214,11€   

cure odontoiatriche omissis € 1.460,00 omissis 80,0% SI SI 1.168,00€         2017 1.168,00€   

cure mediche omissis € 1.050,67 omissis 80,0% SI - 840,54€            2017-2018-2019 840,54€       

bisogno generico omissis non quantificato omissis 70,0% - - SI 3.000,00€   

cure odontoiatriche omissis € 1.730,00 omissis 80,0% SI SI 1.384,00€         2020 1.384,00€   
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PROVVIDENZE AL PERSONALE - ANNO 2021 Allegato n. 1

(A)
Motivazione istanza

(B)
Nominativo

(C)
Importo idoneamente 

documentato

(D)
ISEE

(E)
percentuale correlata 

ISEE

(F)
rispetto limite 

minimo

(G)
rispetto limite 

massimo

 (H)
provvidenza 

erogabile 

(I)
note

(L)
anni erogazione sussidio 

Unanimità per 
riconoscimento 

provvidenze senza 
limite di importo 
(art. 4 comma 3)

Importo 
attribuito

cure odontoiatriche omissis € 904,00 omissis 80,0% NO SI -€                   Art. 3, comma 3 Regolamento 2017-2018-2019 -

cure mediche omissis € 3.153,90 omissis 80,0% SI - 2.523,12€         2017-2018-2019 2.523,12€   

cure odontoiatriche omissis € 3.166,00 omissis 80,0% SI NO 2.000,00€         Art. 3, comma 3 Regolamento 2019-2020 2.000,00€   

cure mediche omissis € 1.864,88 omissis 80,0% SI - 1.491,90€         2019-2020 1.491,90€   

cure odontoiatriche omissis € 5.784,00 omissis 80,0% SI NO 2.000,00€         Art. 3, comma 3 Regolamento 2011 2.000,00€   

bisogno generico omissis non quantificato omissis 80,0% - - 2018-2019-2020 SI 6.000,00€   

cure odontoiatriche omissis € 182,00 omissis 10,0% NO SI -€                   Art. 3, comma 3 Regolamento
2013-2014-2016-2017-
2018

-

cure mediche omissis € 1.726,00 omissis 10,0% SI - 172,60€            
2013-2014-2016-2017-
2018

172,60€       
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