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OGGETTO:  INVITO ALLA PROCEDURA DI  IMPORTO INFERIORE A €  100.000,  AI  SENSI
DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) E DELL'ART. 157, COMMA 2, PRIMO PERIODO, DEL
D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE E
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DELLA ROMAGNA - AMBITO RIMINI - CIG 7321734608. NOMINA COMMISSIONE
GIUDICATRICE AI SENSI ART. 77 DLG 50/2016 



AUSL DELLA ROMAGNA  
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

U.O. PROGETTAZIONE E SVILUPPO EDILIZIO 
 
 
OGGETTO: INVITO ALLA PROCEDURA DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000, AI 
SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) E DELL'ART. 157, COMMA 2, PRIMO 
PERIODO, DEL D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI 
PROGETTAZIONE E ASSEVERAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA 
REGOLA DI PREVENZIONE INCENDI DI CUI AL D.M. 19.03.2015 PER LE STRUTTURE 
SANITARIE DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - AMBITO RIMINI - CIG 
7321734608. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE AI SENSI ART. 77 DLG 50/2016 
 
 
Normativa di riferimento: 
- D. Lgs 18/04/2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici” 
 
Atti presupposti: 
 
- determinazione n. 2139/2017 con la quale, prima dell’avvio della presente procedura, è 

stato aggiornato l’elenco di professionisti per l’affidamento di incarichi professionali 
tecnici e di supporto al RUP in materia di lavori pubblici di importo inferiore a 
100.000,00 euro (D.lgs 163/2006 e s.m.i., D.P.R..207/2010 e s.m.i.), distinto per 
tipologie di incarico da lett. a) a lett. s);  

- documento di strategia nei riguardi della sicurezza antincendio del 28/12/2017, 
trasmesso a tutte le articolazioni aziendali interessate con nota del 29/12/2017 prot. n. 
0296913/P. 

 
Dato atto che: 

 
- si rende necessario procedere al conferimento di incarichi relativi alla progettazione dei 

lavori di adeguamento alla regola di prevenzione incendi in tutte le strutture sanitarie 
dell’Azienda richiesti dal D.M. 19/03/2015 per le prossime scadenze del 24/10/2018 
(strutture sanitarie con sup. < 1000 mq) e del 24/04/2019, posto che risulta impossibile 
procedere con personale interno a causa delle carenze già accertate sia all’interno 
della U.O. Progettazione e Sviluppo Edilizio, sia in seno alla U.O. Manutenzione e 
Gestione Immobili e Impianti, come da nota del Direttore di quest’ultima del 30/11/2017 
prot. n. 273391/P;  

- si ritiene che per poter rispettare le scadenze di cui al punto precedente, data la vastità 
del territorio in cui sono distribuite le sedi da adeguare, sia opportuno operare una 
suddivisione nei tre territori provinciali su cui si articola l’Azienda e affidare l’incarico a 
professionisti esterni, tenuto conto della necessità di abilitazione specifica e dell’attuale 
carico lavorativo di gran parte del personale dell’Azienda, già impegnato nel governo di 
altri contratti;  

- l’importo e la natura delle prestazioni che si intendono affidare nei 3 ambiti provinciali, 
ciascuna di importo inferiore a € 100.000,00, consentono il ricorso a procedure 
negoziate ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e dell’art. 157, comma 2, primo 
periodo, del D. Lgs. 50/2016, previo esperimento di procedura comparativa da 
effettuare tra gli operatori economici di cui all’Elenco di  professionisti per l’affidamento 



di  incarichi professionali tecnici e di supporto al RUP”  aggiornato al 30/06/2017, 
predisposto dalla stazione appaltante con determinazione n. 326 del 19.02.2015 e 
successivi aggiornamenti; 

- con verbale del 29 novembre 2017, acquisito agli atti con prot. n. 2017/0274243/A del 
01/12/2017, al quale si rimanda per le ragioni e i dettagli della procedura, sono stati 
individuati n.17 professionisti appartenenti agli elenchi di cui sopra, 
contemporaneamente iscritti negli elenchi: c) progettazione e direzione lavori di opere 
d’impiantistica meccanica (impianti idro-sanitari, di riscaldamento e di condizionamento 
IA01 – IA02); d) progettazione e direzione lavori di opere d’impiantistica elettrica 
(impianti elettrici e speciali – IA04), e che hanno indicato nel proprio curriculum il 
possesso dell’abilitazione di cui alla legge 818/1985 e/o dell’iscrizione agli elenchi dei 
professionisti abilitati allo svolgimento di pratiche di prevenzione incendi del Ministero 
dell’Interno, 

- con verbale del 12 dicembre 2017, acquisito agli atti con prot. 2018/0019490/A del 
24/01/2018, fra i medesimi professionisti selezionati col precedente verbale, sono stati 
estratti n. 6 nominativi per l’ambito di Forlì/Cesena, n.6 per l’ambito di Ravenna e n. 5 
per l’ambito di Rimini; 

- il termine perentorio per la presentazione delle offerte era fissato per il giorno 
22/01/2018 alle ore 12:00; 

- il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’ art. 95 D.lgs 
50/2016, sulla base dei seguenti criteri di va lutazione: QUALITA’ (max punti 80) e 
PREZZO (max punti 20) secondo i criteri di valutazione individuati nel disciplinare con i 
relativi punteggi massimi attribuibili; 

- mentre per l’ambito Forlì Cesena entro il termine prescritto è pervenuta un’offerta, per 
gli ambiti territoriali di Ravenna e Rimini la procedure sono andate deserte; 

- per gli ambiti di Rimini e Ravenna si è pertanto proceduto ad avviare nuove procedure 
nei confronti di altri nominativi individuati sulla base di criteri come determinati in 
verbale del 29/01/2018 (in atti al prot. 2018/0023812/A del 30/01/2018); 

- alla scadenza del termine del 27/02/2018, previsto dalle richieste d’offerta prot 
2018/0027769/P del 2/2/2018 (ambito Ravenna) e prot 2018/0028021/P del 2/2/2018 
(ambito Rimini), sono pervenute 2 offerte, entrambe per la procedura relativa all’ambito 
di Rimini; 

- come previsto dal disciplinare di gara, la valutazione delle offerte tecniche ed 
economiche è demandata ad una Commissione di aggiudicazione appositamente 
nominata dopo la scadenza della presentazione delle offerte, ai  sensi  dell’art.  77  
comma  7  del  D.  Lgs.  50/2016. 

 
Rilevato che: 
- il surrichiamato  art. 77 dispone che la Commissione giudicatrice sia costituita  da  un  

numero  dispari di  commissari  non  superiore  a  cinque,  esperti  nello specifico 
settore cui afferisce l’oggetto del contratto , iscritti all’Albo istituito presso ANAC ai sensi 
dell’art. 78, per la cui disciplina dovranno essere dettate linee guida ANAC non ancora 
introdotte; dispone altresì, per  i  casi  di  affidamento  di  contratti  di  importo  inferiore 
alle soglie di cui all'art. 35 del medesimo decreto, cioè per gli appalti  di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, come nel caso di specie, che la stazione 
appaltante possa nominare componenti interni alla stazione appaltante medesima. 

 
Ritenuto di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle 
offerte presentate dai concorrenti individuando i  membri  di detta Commissione  tra  i   
propri dipendenti, come di seguito specificati, che non hanno svolto alcun'altra funzione o 



incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta,   
sulla  base  della  valutazione  delle  competenze  ed  esperienze  specifiche  possedute, e 
che hanno già proceduto alla valutazione dell’offerta di analoga  procedura riguardante l’ 
incarico per l’ambito provinciale di Forlì Cesena : 

• Ing. Alessandra Montalti –   Dirigente dell’U.O. Progettazione e Sviluppo Edilizio; 
• Ing. Fabrizio Checcoli – Dirigente dell’U.O. Progettazione e Sviluppo Edilizio; 
• P.I. Gabriele Severi -   Dipendente dell’U.O. Progettazione e Sviluppo Edilizio 

  
Ritenuto di nominare Presidente della Commissione l’Ing. Alessandra Montalti. 

 
Precisato che : 
- al  momento  dell’accettazione  dell’incarico  i  commissari  dovranno  dichiarare,  ai  

sensi   dell’art.  47  del  D.P.R.  445/2000,  l’inesistenza  delle  cause  di  incompatibilità  
e  di  astensione di cui ai commi 4, 5, 6 dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016;  

- ai sensi dell’art. 29, commi 1 e 4, del D. Lgs. 50/2016, si provvederà alla pubblicazione 
del presente  provvedimento  e  dei curricula dei  componenti  della  Commissione  in  
questione sulla  sezione  amministrazione  trasparente  del  sito  internet  dell’Azienda 
USL della Romagna; 

- ai commissari non spetterà alcun compenso, in quanto appartenenti alla stazione 
appaltante. 

 
Vista l’attestazione del Responsabile del procedimento in relazione alla non sussistenza di 
oneri a carico del bilancio economico preventivo dell’anno in corso. 
 
Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto. 
 
Vista la deliberazione n. 777 del 08/10/2015 ad oggetto “Tipologie degli atti a rilevanza 
giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali”, e 
s.m.i.;  

 

DETERMINA 

1. di nominare, per quanto esposto in premessa, la Commissione giudicatrice preposta 
alla valutazione delle offerte pervenute da un punto di vista tecnico ed economico 
nell’ambito della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e dell’art. 
157, comma 2, primo periodo, del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento dell’incarico di 
progettazione e asseverazione dei lavori di adeguamento alla regola di prevenzione 
incendi di cui al d.m. 19.03.2015 per le strutture sanitarie dell’Azienda USL della 
Romagna  – ambito provinciale di Rimini – CIG 7321734608, i cui componenti  
vengono così individuati: 
• Ing. Alessandra Montalti - Presidente -  Dirigente dell’U.O. Progettazione e 

Sviluppo Edilizio;  
• Ing. Fabrizio Checcoli- Componente -  dirigente ingegnere dell’U.O. 

Progettazione e Sviluppo Edilizio;  
• P.I. Gabriele Severi - dipendente dell’U.O. Progettazione e Sviluppo Edilizio – 

Componente 
 

2. di precisare che al  momento  dell’accettazione  dell’incarico  i  commissari  dovranno  
dichiarare,  ai  sensi   dell’art.  47  del  D.P.R.  445/2000,  l’inesistenza  delle  cause  di  
incompatibilità  e  di  astensione di cui ai commi 4, 5, 6 dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016; 



 
3. di precisare, altresì, che ai sensi dell’art. 29 commi 1 e 4 del D. Lgs. 50/2016, si 

provvederà alla pubblicazione del presente  provvedimento  e  dei curricula dei  
componenti  della  Commissione  in  questione sulla  sezione  “amministrazione  
trasparente”  del  sito  internet  dell’Azienda USL della Romagna; 

 
4. di dare atto che ai commissari non spetterà alcun compenso, in quanto appartenenti 

alla stazione appaltante ; 
 
5. di dare atto quindi della non sussistenza di oneri a carico del bilancio economico 

preventivo dell’anno in corso;  
 
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 40, comma 3, della 

L.R. 50/94 e s.m.i.;  
 
7. di inviare la presente determinazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza alle 

seguenti strutture aziendali:  
•  U.O. PROGETTAZIONE E SVILUPPO EDILIZIO. 

 
  
 
 
Nessun allegato 
 
 

Il Responsabile del Procedimento  
(Alberto Pieri)  

 
___________________________  

Il Direttore UO / Il Responsabile  
(U.O. PROGETTAZIONE E SVILUPPO 

EDILIZIO)  
 

___________________________  

   
   
 

Firmato da Alberto Pieri
il: 01/03/2018 12:36:11 Firmato da ENRICO SABATINI

il: 12/03/2018 12:04:59



Atto di esecutività della determinazione n. 701 del 12/03/2018 ad oggetto: 

INVITO ALLA PROCEDURA DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000, AI SENSI DELL'ART. 36, 
COMMA 2, LETTERA B) E DELL'ART. 157, COMMA 2, PRIMO PERIODO, DEL D.LGS. 50/2016, 
PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE E ASSEVERAZIONE DEI 
LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA REGOLA DI PREVENZIONE INCENDI DI CUI AL D.M. 
19.03.2015 PER LE STRUTTURE SANITARIE DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - 
AMBITO RIMINI - CIG 7321734608. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE AI SENSI ART. 
77 DLG 50/2016 

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'Azienda 
USL della Romagna (art. 32 L. n. 69/09 e s.m.i.), in data 12/03/2018 per un periodo non inferiore a 15 
giorni consecutivi. 

  

ESECUTIVITA' 

- La presente determinazione è divenuta esecutiva in data 12/03/2018 a seguito della pubblicazione 
all'Albo on Line dell'Azienda USL della Romagna. 

- Il presente atto è stato inviato al Collegio Sindacale. 

  

  Il Funzionario Incaricato 
F.to Digitalmente 

  Firmato da IVANA ZACCHERINI
il: 12/03/2018 12:54:42
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MONTALTI ALESSANDRA 
Indirizzo  RESIDENZA:  
Telefono   

Fax   
E-mail  alessandra.montalti@gmail.com; alessandra.montalti@auslromagna.it  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   da 01/01/2014 a tuttoggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda USL della Romagna 
• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Dirigenziale a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Ingegnere addetto alla Sicurezza dell’ambito di Cesena  

Manutenzione e gestione delle strutture edilizie gestite dall’Azienda U.S.L. nell’ambito di 
Cesena; Referente del Settore Edile nell’ambito di Cesena; redazione di progetti di prevenzione 
incendi e relativi controlli preventivi delle strutture dell’Azienda nell’ambito di Cesena e Forlì; 
analisi e sorveglianza dello stato manutentivo delle strutture al fine di rilevare eventuali problemi 
di rispondenza normativa e funzionalità; adempimenti normativi e collaborazione ai processi di 
accreditamento; attività di progettazione e direzione lavori di opere edili nell’ambito dei lavori 
pubblici; attività ed esecuzione di collaudi strutturali, specialistico funzionali e tecnico-
amministrativi; partecipazione a commissioni di gara di appalti pubblici in qualità di commissario 
tecnico esperto. 

   
• Date   da 28/11/2008 a 31/12/2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda USL di Cesena 
• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Dirigenziale a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Ingegnere addetto alla Sicurezza dell’ambito di Cesena 

Manutenzione e gestione delle strutture edilizie gestite dall’Azienda U.S.L. di Cesena; attività di 
Referente del Settore Edile dell’Azienda; redazione di progetti di prevenzione incendi e relativi 
controlli preventivi delle strutture dell’Azienda USL di Cesena; analisi e sorveglianza dello stato 
manutentivo delle strutture al fine di rilevare eventuali problemi di rispondenza normativa e 
funzionalità; redazione di pratiche tecnico-amministrative per l’ottenimento di autorizzazioni ai 
sensi della ex L.R.34/98;  adempimenti normativi e collaborazione ai processi di accreditamento; 
attività di progettazione e direzione lavori di opere edili nell’ambito dei lavori pubblici; definizione 
e gestione di contratti di servizi afferenti al settore edile anche con la collaborazione degli altri 
settori dell’U.O.;  redazione di piani di sicurezza e coordinamento ai sensi del D.Lgs.494/96; 
attività di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva; controllo e/o validazione dei piani di 
sicurezza e coordinamento redatti da professionisti esterni e dei piani operativi di sicurezza 
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presentati dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici; redazione di pratiche sismiche e gestione 
dell’iter presso gli uffici competenti della Regione e del Comune; attività ed esecuzione di 
collaudi strutturali, specialistico funzionali e tecnico-amministrativi; partecipazione a commissioni 
di gara di appalti pubblici in qualità di commissario tecnico esperto. 
 
 

• Date   da 01/06/2006 a 27/11/2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda USL di Cesena 
• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Professionale tecnico esperto a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Ingegnere addetto alla Sicurezza dell’ambito di Cesena 

Manutenzione e gestione delle strutture edilizie gestite dall’Azienda U.S.L. di Cesena; redazione 
di progetti di prevenzione incendi e relativi controlli preventivi delle strutture dell’Azienda USL di 
Cesena; analisi e sorveglianza dello stato manutentivo delle strutture al fine di rilevare eventuali 
problemi di rispondenza normativa e funzionalità; redazione di pratiche tecnico-amministrative 
per l’ottenimento di autorizzazioni ai sensi della ex L.R.34/98;  adempimenti normativi e 
collaborazione ai processi di accreditamento; attività di progettazione e direzione lavori di opere 
edili nell’ambito dei lavori pubblici; definizione e gestione di contratti di servizi afferenti al settore 
edile anche con la collaborazione degli altri settori dell’U.O.; redazione di piani di sicurezza e 
coordinamento ai sensi del D.Lgs.494/96; attività di coordinatore della sicurezza in fase 
esecutiva; controllo e/o validazione dei piani di sicurezza e coordinamento redatti da 
professionisti esterni e dei piani operativi di sicurezza presentati dalle imprese appaltatrici e 
subappaltatrici; redazione di pratiche sismiche e gestione dell’iter presso gli uffici competenti 
della Regione e del Comune; attività ed esecuzione di collaudi strutturali, specialistico funzionali 
e tecnico-amministrativi; partecipazione a commissioni di gara di appalti pubblici in qualità di 
commissario tecnico esperto. 
 
 

• Date   da 01/04/2003 a 31/05/2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI CESENA 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Istruttore Tecnico –cat.D3- mansioni di Ingegnere a tempo indeterminato dal 01/12/2003 al 

31/05/2006 e a tempo determinato dal 01/04/2003 al 31/11/2003 
• Principali mansioni e responsabilità  Dipendente presso il Servizio Strutture e Sicurezza del Settore Infrastrutture e Mobilità del 

Comune di Cesena: progettazione e direzione lavori di opere stradali; redazione di computi 
metrici e preventivi; redazione di piani di sicurezza e coordinamento ai sensi del D.Lgs.494/96; 
attività di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva; controllo e/o validazione dei piani 
operativi di sicurezza presentati dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici. 

   
• Date    da 01/07/2001 a 31/03/2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione coordinata e continuativa con il Comune di Savignano sul Rubicone presso il 

Settore Lavori Pubblici tesa a garantire un supporto professionale in materia di progettazione 
architettonica e strutturale, di preventivi e computi metrici, di direzione lavori nel campo dei lavori 
pubblici. 

 
• Date    da 16/02/1988 a 31/03/2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio tecnico personale 
• Tipo di azienda o settore  Professione Tecnica 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonica di edifici in genere e di sottoservizi; progettazione e calcolo di 

strutture in cemento armato e in carpenteria metallica per edifici di civile abitazione e industriali, 
redazione di pratiche edilizie e sismiche, perizie tecniche, pratiche di prevenzione incendi; 
consulenze per il Tribunale di Forlì in qualità di Consulente Tecnico d’ufficio. 
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• Date    da 16/02/1988 a 30/06/2001 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Scuole di grado Superiore (Licei, Istituti Tecnici e Professionali) 
• Tipo di impiego  Insegnante 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante di materie scientifiche quali matematica, fisica; topografia; tecnica delle costruzioni 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   05/11/1980 - 22/07/1987 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Corso di laurea in ingegneria civile edile presso l’Università di Bologna 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Tutti i settori dell’ingegneria civile edile 

• Qualifica conseguita  Laurea magistrale in ingegneria civile edile conseguita il 22/07/1987 con punti 92 su 100 con 
una tesi in Caratteri Distributivi degli Edifici “Progetto di Recupero Edilizio del centro storico di 
Cervia ”. 
Abilitato all’esercizio della professione di ingegnere e iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Forlì-
Cesena dal 16/02/1988. 

   
• Date   1975 - 1980 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo scientifico “A. Righi” di Cesena. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione di base, completa in ogni disciplina, con particolare approfondimento di quelle di 
tipo scientifico. 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica con votazione 52/60. 
   



 

Pagina 4 - Curriculum vitae di 

[MONTALTI Alessandra] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
http://www.curriculumvitaeeuropeo.org  

  

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE    INGLESE 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Capacità e competenze relazionali sviluppate nelle varie attività di coordinamento con le altre 
strutture aziendali, nei rapporti con la propria utenza, anche in termini di prevenzione e gestione 
di eventuali conflitti, e nelle relazioni con colleghi e collaboratori. 
Le competenze sono state aquisite sul campo (Azienda USL di Cesena e Comune di Cesena) e 
anche attraverso corsi di formazione anche per la gestione dei conflitti.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 In qualità di Referente del settore edile della U.O. Tecnico Patrimoniale di Cesena e di Direttore 
dei Lavori di varie commesse, l’attività organizzativa ha cercato di incidere in maniera positiva 
sul coinvolgimento e sulla motivazione del personale che collaborava, aspetti ritenuti di 
fondamentale importanza nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi. 
Il continuo confronto con i vari settori della U.O., ha garantito il coordinamento e l’allineamento 
nello svolgimento delle attività e nelle relazioni con le altre strutture aziendali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Impiego di dispositivi informatici d’ufficio, facendo uso dei software di scrittura, di calcolo e di 
presentazione.  Faccio uso di alcuni strumenti di misura (sclerometro per analisi della durezza 
del calcestruzzo in fase di collaudo – misuratore laser). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Nulla da segnalare 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

 Nulla da segnalare 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di tipo A e B  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI  All. 1 – Esperienze professionali 
All. 2 – Attività formative 

 

Il sottoscritto dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e di 
essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di 
esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità. ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 
445.  
Cesena, 21/12/2015  

Dott. Ing. Alessandra Montalti 

 

 

• Capacità di lettura  buono 
• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

La sottoscritta Montalti Alessandra nata a Cesenatico (FC) il 17/09/1961 residente a 

Cesenatico (FC) in via Dino Ricci n. 5B, domiciliato in Cesenatico (FC) in via Dino Ricci n.5B, 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di 

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

DICHIARA 

(indicare gli stati, qualità personali o fatti necessari ai fini dell'autorizzazione richiesta 

ed autocertificabili ai sensi dell’art .47 D.P.R. 445/2000) 

Che  

I dati e le informazioni contenuti nel presente curriculum corrispondono a verità. 

 

 

 

Cesena, li………….. 

(luogo, data) 

 

 

Il dichiarante 

...................................... 

 

 

 

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta 

dall'interessato in 

presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, 

unitamente a copia 

fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 

E' ammessa la presentazione anche via fax, per via telematica o a mezzo posta. 

 



F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di ATTO di NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R.  28 DICEMBRE 2000, N. 445) 

 
Il sottoscritto Fabrizio Checcoli consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e 
mendaci dichiarazioni, sotto la propria responsabilità, dichiara di possedere i seguenti requisiti, i seguenti titoli, le 
seguenti abilitazioni, di aver maturato le seguenti esperienze professionali e di avere partecipato ai seguenti corsi di 
formazione ed aggiornamento professionali: 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CHECCOLI FABRIZIO  

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
  

• Date (da – a)  dal 01/01/2014 ad oggi 
 

• Nome del datore di lavoro  Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna 
 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria 
 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato con qualifica di collaboratore Tecnico Professionale (cat. D2) 
presso l’Unità Operativa Complessa attività tecniche. 
titolare dal 01.12.2006 di posizione organizzativa con la funzione di “responsabile del processo di 
riduzione del rischio afferente la componente tecnologica strutturale dei fabbricati gestiti dalla 
Ausl di Ravenna” e referente in materia di autorizzazione e accreditamento delle struttura 
sanitarie 
 

 

• Date (da – a)  dal 01.01.1995 al 31.12.2013 
 

• Nome del datore di lavoro  Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna 
 

• Tipo di azienda o settore 
 

 Azienda sanitaria 
 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato con qualifica di collaboratore Tecnico Professionale (fino al 
2002 cat. ex livello 6° e dal settembre 2002 cat. D) presso l’Unità Operativa Complessa attività 



tecniche. 
Dal 01.12.2006 sono titolare di posizione organizzativa con la funzione di “responsabile del 
processo di riduzione del rischio afferente la componente tecnologica strutturale dei fabbricati 
gestiti dalla Ausl di Ravenna” e referente in materia di autorizzazione e accreditamento delle 
struttura sanitarie 
 

 

• Date (da – a)  dal 31.12.1990 al 31.12.1994 
 

• Nome del datore di lavoro  Unità Sanitaria locale n. 36 di Lugo  
 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria 
 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato presso l’ufficio tecnico  dell’azienda come assistente  tecnico 
ex livello 6°. 
 
 

• Date (da – a) 
 

• Nome del datore di lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego 

 dal 01.01.1990 al 30.12.1990 
 
ing. Bortolazzi srl di Ferrara 
 
Studio tecnico di progettazione 
 
Dipendente a tempo indeterminato come tecnico  progettista di impianti elettrici e ufficio di 
direzione lavori in Ospedali e strutture sanitarie 
 

Date (da – a) 
 

• Nome del datore di lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego 

 da settembre 1987 a maggio 1988 
 
Studio S.TE.P di Ferrara 
 
Studio tecnico di progettazione 
 
Libero professionista per la progettazione di impianti elettrici in settori prevalentemente sanitari 
 

   
   

   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

ISTRUZIONE 
 

• Date   29/10/2009 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi Guglielmo Marconi di Roma 
 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria industriale 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica Magistrale di secondo livello in Ingegneria industriale, Classe LM33 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Voto finale 105/110 

 
 

 

 



• Date   14/12/2007 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi Guglielmo Marconi di Roma 
 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria industriale 
 

• Qualifica conseguita  Laurea di Primo Livello in Ingegneria industriale, Classe 10 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Voto finale 102/110 

 

• Date   16/07/1987 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.T.I.S.  N. Copernico di Ferrara 
 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elettrotecnica, meccanica chimica  e misure elettriche, costruzioni elettromeccaniche, 
matematica, disegno tecnico.  

• Qualifica conseguita  Diploma di stato di Perito Industriale Elettrotecnico - Capotecnico 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Voto finale 50/60 

 

FORMAZIONE 
• Date   02.04.2015 -4 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Irsap e Ordine ingegneri provincia di Ravenna 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Efficienza energetica e risparmio economico  

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Date   20/102014, 10/11/2014, 24 /11/2014  -  3 giorni (12 ore) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine ingegneri provincia di Ravenna 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso aggiornamento prevenzione incendi  

• Qualifica conseguita  Valido come aggiornamento per abilitazione 818 prevenzione incendi 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Aggiornamento per prevenzione incendi ex 818 

• 
 Date  

  
02.12.2013 - 4 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ENERG di Lugo 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione sulle atmosfere esplosive 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Date   26.03.2013 - 7 ore 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Media Consult 

 
• Principali materie / abilità  La commissione di gara negli appalti pubblici 



professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   
 Date   07.10.2010 - 4 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 BTicino 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminariosugli impianti elettrici 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
   

 Date   22.02.2008 - 4 ore 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 RCF 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Progettare in sicurezza sistemi audio per emergenza/evacuazione 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date   15.11.2006 - 8 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ausl di Ravenna 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Dispositivi medici – sistemi per la gestione per la qualità” 
 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date   19.10.2005 - 8 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SOL Medical 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “informazioni per un sicuro ed efficace utilizzo dei gas medicinali”i  
 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Date   11.05.2005 – 3 ore 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 SOCOMEC 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 La continuità dell’alimentazione elettrica. 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

   
   

 
 



• Date   Maggio 2005  (3 ore) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Beghelli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Illuminazione di scurezza con sistema DALI 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Date   6,8,13,15 novembre 2001 -  16 ore 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Consorzio dei servizi di sicurezza (CDS) 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 corso di formazione per addetti antincendio 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Date   18.04 1996 – 8 ore 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ausl di Ravenna 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Gruppi statici di continuità e gruppi elettrogeni 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Date   Marzo - giugno 1995 - 100 ore 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Collegio dei periti industriali di Modena 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di specializzazione prevenzione incendi ex L 818 e s.m.i.i  

 
• Qualifica conseguita  Professionista abilitato alla prevenzione incendi ex legge 818 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Professionisti abilitati del ministero degli interni ex L. 818 Prevenzione Incendi  

 

• Date   Febbraio 1992 - 60 ore 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Centro formazione professionale C.O.G. di Villa S.Martino 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 “corso base di disegno e la progettazione mediante strumenti informatici cad” 

 
• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

ABLITAZIONI E ISCRIZIONI 
 

Iscrizione 

 
Tipo di iscrizione  Iscrizione all’ordine degli Ingegneri di Ravenna (trasferimento da Ord. Ing. Ferrara) Sezione A 

industriale ( nr 1973 Ravenna ) 
 

Tipo di iscrizione  Iscrizione all’elenco dei professionisti del ministero degli interni ex L. 818 Prevenzione Incendi  ( 
nr RA01973I00329. ) 

 



   

 
Abilitazione 

 
Tipo di abilitazione  Abilitazione all’esercizio libero professionale di Ingegnere sezione A industriale a seguito di 

esame di stato 
 

Tipo di abilitazione  Abilitazione all’esercizio libero professionale di Ingegnere sezione B industriale a seguito di 
esame di stato 

 
Tipo di abilitazione  Abilitazione ex L. 818 all’espletamento  di pratiche di Prevenzione Incendi con esecuzione di 

corso di 100 ore e aggiornamento nel 2014 
 

   

 
   

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 Ho acquisito nella mia attività lavorativa presso le aziende sanitarie in cui ho e stò lavorando e 
nella mia complessiva attività professionale esperienza  dimestichezza, conoscenza e capacità 
nello svolgimento dei seguenti incarichi e ruoli definiti dal DL 163/206 e s.m.i in particolare: 

 Responsabile unico del procedimento; 
 supporto del R.U.P.: 
 direttore dei lavori; 
 direttore operativo; 
 progettista impianti; 
 collaudatore; 
 componente nella commissioni di gara per appalto integrato; 
 verifica e validazione delle progettazioni. 

 
 
 
  

 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

                                                                Francese          
   

• Capacità di lettura  Buona 
• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 
   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  
  
Ho acquisito una buona capacità e competenza nel relazionarmi con gli altri in particolare 
svolgendo le seguenti esperienze: 

- illustrazione dei piano di emergenza alle varie articolazioni sanitarie; 
- riunioni di briefing per coordinare tutte le tempistiche e problematiche correlati ad 

interventi complessi su attività esistenti  
 
 
 
 



CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Ho acquisito una buona capacità e competenza organizzativa, elenco alcuni esempi di 
coordinamenti svolti con le varie articolazioni dell’ Ausl per la redazione delle seguenti procedure : 
 
- “ Procedura per acquisizione  e  manutenzione  di  dispositivi  impianti  e componenti edilizie 
nell’Ausl  di   Ravenna” ottobre 2005; 
- “ organizzazione del pronto intervento dell’ufficio tecnico dell’Ausl di Ravenna” febbraio 2009; 
- “Procedura per la definizione degli interventi ai fini della riduzione del rischio incendio 
nei presidi ospedalieri dell’Ausl di Ravenna” gennaio 2006; 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  
Buon livello di esecuzione e conoscenza dei seguenti software o applicativi: 

- disegno tecnico in 2D con autocad; 
- contabilità e preventivazione dei lavori pubblici  -STR versione vision 
- applicativi office – (word, excell, paint) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE/I  In possesso di patente B 

 
 

ALLEGATI   

 
 
A conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai 
sensi del codice penale e delle leggi in materia. Autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 
196/03 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 
 
 

  
 
 
Data      09.05.2016                                             Firma 
 



Informativa ai sensi dell’art. 13 del DLgs 30 giugn o 2003, n. 196. 
 
1. Premessa 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito denominato 
“Codice”), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito 
all’utilizzo dei suoi dati personali. 
Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto 
soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso. 
 
2. Fonte dei dati personali 
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al 
momento della ricezione della domanda di partecipazione al presente avviso di mobilità. 
 
3. Finalità del trattamento 
I dati personali sono trattati per lo svolgimento di cui al presente avviso di mobilità. 
 
4. Modalità di trattamento dei dati 
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Adempiute le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma 
anonima. 
 
5.Facoltatività del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 
(“Finalità del trattamento”). 
 
6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono es sere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità 
di Responsabili o Incaricati 
I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori del Servizio Organizzazione e Sviluppo 
della Regione Emilia-Romagna, individuati quali Incaricati del trattamento. 
Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati 
personali i componenti del collegio degli esaminatori.   
 
7. Diritti dell'Interessato 
La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità 
di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all’art. 7 del “Codice” che qui si riporta: 
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,  compresi 
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o         
successivamente trattati; 
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto      
riguarda il loro contenuto, a coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale      
adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 
8. Titolare e Responsabili del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in 
Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, 40127. 
La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento, il Direttore generale all’Organizzazione, 
Personale, Sistemi Informativi e Telematica. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra 
descritti. 
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al  
precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP), per iscritto o 
recandosi direttamente presso lo sportello URP. 



L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, giovedì dalle 14,30 alle 17, in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna; 
telefono 800-662200, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it. 
Le richieste di cui all’art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






