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Pina Onotri, segretario generale del Sindacato medici italiani, in una dichiarazione presenta 
l'emendamento del Smi al DL Rilancio, inviato a tutti i componenti delle commissioni Affari Sociali e Lavoro 
della Camera dei Deputati 
                                                                                                                                                                                               
ROMA – 12 giugno 2020- "Dopo questi mesi di lockdown, con la lunga fase di convivenza il virus, i medici 
di medicina generale e delle altre specializzazioni mediche, nonostante siano stati sottoposti ad un grande 
sacrificio, anche in termini di vite umane rischiano di non vedersi riconoscere lo sforzo compiuto, ma al 
contrario sono interessati da proposte che peggiorano la loro condizione e mirano a destrutturare i diritti 
acquisti". Così Pina Onotri, segretario generale del Sindacato medici italiani, in una dichiarazione presenta 
l'emendamento del Smi al DL Rilancio, inviato a tutti i componenti delle commissioni Affari Sociali e Lavoro 
della Camera dei Deputati. "Per queste ragioni abbiamo presentato un emendamento al DL Rilancio (AC 
2500) che modifica il cosiddetto Decreto Liquidità, prevedendo tre misure a sostegno della condizione dei 
medici di Mmg". 
La prima misura "stabilisce tempi più brevi per la ripresa della trattativa per l'accordo collettivo nazionale 
2016-2018 di Mmg, tre mesi o non sei mesi. Evidenziamo, inoltre, che l'ammontare degli arretrati e degli 
incrementi previsto nell'art. 14 dell'ipotesi dell'accordo collettivo nazionale è stato commisurato alle 
prestazioni ordinarie e, pertanto, le eventuali prestazioni aggiuntive, introdotte con legge o con contratti 
collettivi devono comunque essere remunerate a parte". 
La seconda norma "sancisce che le prestazioni ordinarie e tradizionalmente intese rese dai Mmg e dai Pls 
sono state indubbiamente travolte e condizionate dall'emergenza sanitaria da virus Covid-19. In astratto, 
il ricorso indefinito alla reperibilità dei medici di medicina generale, cioè non disciplinato da regole 
prestabilite, rischia di imporre al medico prestazioni aggiuntive rispetto a quelle ordinarie e per le quali 
non sarebbe prevista la relativa indennità. Inoltre, con le norme del DL Liquidità, non sono definiti i limiti 
orari giornalieri di tale reperibilità, néil numero di giorni settimanali durante i quali deve essere garantita. 
Pertanto, è necessario un intervento volto a fissare i limiti e le modalità del ricorso dell'art. 38 del DL 8 
aprile 2020, n. 23 (DL Liquidità) alla reperibilità, onde evitare abusi e violazioni di legge, in deroga a quanto 
stabilito dallo Statuto dei lavoratori. Né si può derogare rispetto alla regola, costituzionalmente sancita, 
che gli accordi di lavoro, che prevedono remunerazione, orari e carichi di lavoro, devono essere stipulati 
con le organizzazioni sindacali". 
Infine, la terza norma "prevede che gli oneri per le piattaforme digitali utilizzate per le attività dei MMG 
siano previsti e quantificati nell'accordo collettivo nazionale 2016-2018 di MMG. In questo modo vogliamo 
evitare che ulteriori costi di gestione si possano scaricare sui bilanci dei medici, penalizzandoli 
economicamente", conclude Onotri. 
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L’ANALISI SUI TEST SIEROLOGICI È UN FLOP, I MEDICI: “REGIONI DOVEVANO INFORMARCI, NON 
L’HANNO FATTO” 
 
I test sierologici predisposti dal governo su un campione di 150mila persone procedono a rilento, anche a 
causa di una carenza di comunicazioni da parte delle Regioni e delle Province autonome, che avrebbero 
dovuto avvisare i medici di base dei pazienti che si dovrebbero sottoporre al test. Il sindacato medici 
italiani, però, denuncia che non c’è stato alcun reale coinvolgimento. 
12 GIUGNO 2020  
I test sierologici che devono essere eseguiti su un campione di 150mila persone in tutta Italia, decisi dal 
governo a fini statistici, vanno a rilento. E tra le tante cause c’è sicuramente una lacuna nelle 
comunicazioni. Nello specifico, in quelle che le Regioni avrebbero dovuto inviare ai medici di famiglia dei 
pazienti coinvolti nel campionamento. I medici, difatti, dovrebbero avere un ruolo attivo nel 
coinvolgimento – e se necessario del convincimento – dei pazienti che dovrebbero sottoporsi al test 
sierologico. Il protocollo metodologico per l’indagine di siero-prevalenza, una sorta di documento 
attuativo del decreto, prevede infatti che i medici vengano coinvolti attivamente insieme ai loro pazienti. 
E questo dovrebbe avvenire tramite due passaggi: il primo lo devono svolgere le Regioni, che dovrebbero 
avvisare i medici di base della presenza di un loro paziente nel campione interessato; il secondo 
dovrebbero svolgerlo gli stessi medici, che dovrebbero informare il paziente. 
Nello specifico la Croce Rossa, nel momento in cui contatta una delle persone che devono sottoporsi al 
test volontario e quest’ultima rifiuta, ha la possibilità di parlare proprio con il medico di base del paziente, 
che potrebbe così provare a convincere la persona chiamata. Ma i medici, finora, non sono stati avvertiti 
dalle proprie Regioni, con una mancanza di comunicazioni più o meno identica in tutta Italia, come 
denuncia anche il Sindacato medici italiani (Smi). E così per i medici di famiglia è difficile svolgere un ruolo 
attivo nel convincimento del paziente a sottoporsi al test, non avendo avuto molto spesso idonea 
comunicazione. 
Cosa prevede il protocollo sui test sierologici 
Nel protocollo, pubblicato sul sito del ministero della Salute, si dice chiaramente che “le Regioni e Province 
Autonome comunicano i nominativi dei soggetti del campione ai medici di medicina generale e ai pediatri 
di libera scelta affinché informino i propri assistiti rientranti nel campione”. Un doppio passaggio, quindi: 
dalle Regioni ai medici e dai medici ai pazienti, prima ancora che arrivi la chiamata della Croce Rossa. In 
un'altra parte del protocollo si ribadisce che per favorire l’adesione all’indagine sierologica le Regioni e le 
province autonome devono comunicare “con modalità sicure ai medici di medicina generale e ai pediatri 
di libera scelta i nominativi dei relativi assistiti rientranti nei campioni, affinché li informino dell’indagine 
in corso”. E, infine, si spiega anche il perché: “Poiché potrebbero rimanere numeri non raggiungibili per 
vari motivi, in tali casi si provvede per il tramite delle Regioni e Province Autonome ad avere un contatto 
con le unità anche attraverso il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta”. Se, quindi, il 
paziente non è contattabile in altro, dovrebbe entrare in gioco il medico. 
La denuncia del sindacato: medici non coinvolti 
Pina Onofri, segretario generale del Sindacato medici italiani, denuncia a Fanpage.it la scarsa 
comunicazione e le conseguenti problematiche: “Per l'indagine sierologica predisposta dal ministero della 



 

Salute sul campione di 150mila persone per individuare gli anticorpi al Covid, sono arrivate solo delle 
comunicazioni molto generiche agli studi medici, nel caso che propri pazienti vengano scelti per l’indagine. 
Fatto sta che i medici di medicina generale non sono stati coinvolti in maniera attiva, ma semplicemente 
informati”. Onofri prosegue: “Queste informazioni, tra l’altro, non sono arrivate in maniera capillare a tutti 
i medici italiani; stimiamo che la notizia sia giunta solo al 10%  dei medici di medicina generale”. 
Il segretario generale del Smi continua: “C’è da aggiungere che, fatto strano, che non siamo stati 
interpellati su quale tipologia di pazienti da noi assistiti dovesse essere sottoposta, seconda la nostra 
valutazione, all’indagine sierologica. I medici di medicina generale andrebbero coinvolti in tutto il Paese in 
modo uniforme (da nostre fonti, in Veneto è possibile, ma in Calabria no) per mettere a disposizione, 
dell’indagine sierologica la conoscenza delle patologie dei pazienti e realizzare una vera condivisone tra 
medicina del territorio e strumenti di rilevamento per la prevenzione del rischio causato dal coronavirus”. 
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DECRETO RILANCIO. EMENDAMENTO SMI: «CHIEDIAMO MISURE A SOSTEGNO MEDICI E REGOLE 
RISPETTOSE DEI CONTRATTI» 
Pubblicato il 12 Giugno, 2020   
Pina Onotri, Segretario Generale del Sindacato Medici Italiani, in una dichiarazione presenta 
l’emendamento del SMI da DL Rilancio, inviato a tutti i componenti delle commissioni Affari Sociali e Lavoro 
della Camera dei Deputati 
«Dopo questi mesi di lockdown, con la lunga fase di convivenza con il virus, i medici di medicina generale 
e delle altre specializzazioni mediche, nonostante siano stati sottoposti ad un  grande sacrificio, anche in 
termini di vite umane, rischiano di non vedersi riconoscere lo sforzo compiuto, ma al contrario sono 
interessati da proposte che peggiorano la loro condizione e mirano a  destrutturare i diritti acquisti  
DICHIARAZIONE DI PINA ONOTRI 
 
SEGRETARIO GENERALE DEL SINDACATO MEDICI ITALIANI (SMI) 
«Per queste ragioni abbiamo presentato un emendamento al DL Rilancio (AC 2500) che modifica il 
cosiddetto Decreto Liquidità, prevedendo tre misure a sostegno della condizione dei medici di MMG. 
La prima misura stabilisce  tempi più brevi per la ripresa della trattativa per l’accordo collettivo nazionale 
2016-2018 di MMG, tre mesi o non sei mesi. Evidenziamo, inoltre,  che l’ammontare degli arretrati e degli 
incrementi previsto nell’art. 14 dell’ipotesi dell’accordo collettivo nazionale è stato commisurato alle 
prestazioni ordinarie e, pertanto, le eventuali prestazioni aggiuntive, introdotte con legge o con contratti 
collettivi devono comunque essere remunerate a parte». 
«La seconda norma sancisce che le prestazioni ordinarie e tradizionalmente intese rese dai MMG e dai PLS 
sono state indubbiamente travolte e condizionate dall’emergenza sanitaria da virus COVID-19. In astratto, 
il ricorso indefinito alla reperibilità dei medici di medicina generale, cioè non disciplinato da regole 
prestabilite, rischia di imporre al medico prestazioni aggiuntive rispetto a quelle ordinarie e per le quali 
non sarebbe prevista la relativa indennità. Inoltre, con le norme del DL Liquidità, non sono definiti i limiti 
orari giornalieri di tale reperibilità, né il numero di giorni settimanali durante i quali deve essere garantita. 
Pertanto, è necessario un intervento volto a fissare i limiti e le modalità del ricorso dell’art. 38 del DL 8 
aprile 2020, n. 23 (DL Liquidità)   alla reperibilità, onde evitare abusi e violazioni di legge, in deroga a quanto 
stabilito dallo Statuto dei lavoratori. Né si può derogare rispetto alla regola, costituzionalmente sancita, 
che gli accordi di lavoro, che prevedono remunerazione, orari e carichi di lavoro, devono essere stipulati 
con le organizzazioni sindacali». 
«Infine, la terza norma  prevede che gli oneri per le piattaforme digitali utilizzate per le attività dei MMG 
siano previsti e quantificati nell’accordo collettivo nazionale 2016-2018 di MMG. In questo modo vogliamo 
evitare che  ulteriori costi di gestione si possano scaricare sui bilanci dei medici, penalizzandoli 
economicamente» conclude Onotri. 
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Roma, 12 giugno 2020 – “Dopo questi mesi di lockdown, con la lunga fase di convivenza con il virus, i medici 
di medicina generale e delle altre specializzazioni mediche, nonostante siano stati sottoposti a un grande 
sacrificio, anche in termini di vite umane rischiano di non vedersi riconoscere lo sforzo compiuto, ma al 
contrario sono interessati da proposte che peggiorano la loro condizione e mirano a destrutturare i diritti 
acquisiti”, così Pina Onotri, Segretario Generale del Sindacato Medici Italiani, in una dichiarazione presenta 
l’emendamento del SMI da DL Rilancio, inviato a tutti i componenti delle commissioni Affari Sociali e Lavoro 
della Camera dei Deputati. 
“Per queste ragioni abbiamo presentato un emendamento al DL Rilancio (AC 2500) che modifica il 
cosiddetto Decreto Liquidità, prevedendo tre misure a sostegno della condizione dei medici di MMG”. 
“La prima misura stabilisce  tempi più brevi per la ripresa della trattativa per l’accordo collettivo nazionale 
2016-2018 di MMG, tre mesi o non sei mesi. Evidenziamo, inoltre, che l’ammontare degli arretrati e degli 
incrementi previsto nell’art. 14 dell’ipotesi dell’accordo collettivo nazionale è stato commisurato alle 
prestazioni ordinarie e, pertanto, le eventuali prestazioni aggiuntive, introdotte con legge o con contratti 
collettivi devono comunque essere remunerate a parte”. 
“La seconda norma sancisce che le prestazioni ordinarie e tradizionalmente intese rese dai MMG e dai PLS 
sono state indubbiamente travolte e condizionate dall’emergenza sanitaria da virus Covid-19. In astratto, 
il ricorso indefinito alla reperibilità dei medici di medicina generale, cioè non disciplinato da regole 
prestabilite, rischia di imporre al medico prestazioni aggiuntive rispetto a quelle ordinarie e per le quali 
non sarebbe prevista la relativa indennità. Inoltre, con le norme del DL Liquidità, non sono definiti i limiti 
orari giornalieri di tale reperibilità, né il numero di giorni settimanali durante i quali deve essere garantita”. 
“Pertanto, è necessario un intervento volto a fissare i limiti e le modalità del ricorso dell’art. 38 del DL 8 
aprile 2020, n. 23 (DL Liquidità) alla reperibilità, onde evitare abusi e violazioni di legge, in deroga a quanto 
stabilito dallo Statuto dei lavoratori. Né si può derogare rispetto alla regola, costituzionalmente sancita, 
che gli accordi di lavoro, che prevedono remunerazione, orari e carichi di lavoro, devono essere stipulati 
con le organizzazioni sindacali”. 
“Infine, la terza norma prevede che gli oneri per le piattaforme digitali utilizzate per le attività dei MMG 
siano previsti e quantificati nell’accordo collettivo nazionale 2016-2018 di MMG. In questo modo vogliamo 
evitare che ulteriori costi di gestione si possano scaricare sui bilanci dei medici, penalizzandoli 
economicamente”, conclude Onotri. 
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«Vogliamo evitare che  ulteriori costi di gestione si possano scaricare sui bilanci dei medici, penalizzandoli 
economicamente» afferma Pina Onotri, Segretario Generale del Sindacato Medici Italiani. 
«Dopo questi mesi di lockdown, con la lunga fase di convivenza con il virus, i medici di medicina generale 
e delle altre specializzazioni mediche, nonostante siano stati  sottoposti ad un  grande sacrificio, anche in 
termini di vite umane rischiano di non vedersi riconoscere lo sforzo compiuto, ma al contrario sono 
interessati da proposte che peggiorano la loro condizione e mirano a  destrutturare i diritti acquisti» così 
Pina Onotri, Segretario Generale del Sindacato Medici Italiani, in una dichiarazione presenta 
l’emendamento del Smi da DL Rilancio, inviato a tutti i componenti delle commissioni Affari Sociali e Lavoro 
della Camera dei Deputati. «Per queste ragioni abbiamo presentato un emendamento al DL Rilancio (AC 
2500) che modifica il cosiddetto Decreto Liquidità, prevedendo tre misure a sostegno della condizione dei 
medici di MMG. La prima misura stabilisce  tempi più brevi per la ripresa della trattativa per l’accordo 
collettivo nazionale 2016-2018 di MMG, tre mesi o non sei mesi. Evidenziamo, inoltre,  che l’ammontare 
degli arretrati e degli incrementi previsto nell’art. 14 dell’ipotesi dell’accordo collettivo nazionale è stato 
commisurato alle prestazioni ordinarie e, pertanto, le eventuali prestazioni aggiuntive, introdotte con 
legge o con contratti collettivi devono comunque essere remunerate a parte. La seconda norma  sancisce 
che le prestazioni ordinarie e tradizionalmente intese rese dai MMG e dai PLS sono state indubbiamente 
travolte e condizionate dall’emergenza sanitaria da virus COVID-19. In astratto, il ricorso indefinito alla 
reperibilità dei medici di medicina generale, cioè non disciplinato da regole prestabilite, rischia di imporre 
al medico prestazioni aggiuntive rispetto a quelle ordinarie e per le quali non sarebbe prevista la relativa 
indennità. Inoltre, con le norme del DL Liquidità, non sono definiti i limiti orari giornalieri di tale reperibilità, 
né il numero di giorni settimanali durante i quali deve essere garantita. Pertanto, è necessario un 
intervento volto a fissare i limiti e le modalità del ricorso dell’art. 38 del DL 8 aprile 2020, n. 23 (DL Liquidità)   
alla reperibilità, onde evitare abusi e violazioni di legge, in deroga a quanto stabilito dallo Statuto dei 
lavoratori. Né si può derogare rispetto alla regola, costituzionalmente sancita, che gli accordi di lavoro, che 
prevedono remunerazione, orari e carichi di lavoro, devono essere stipulati con le organizzazioni sindacali. 
Infine, la terza norma  prevede che gli oneri per le piattaforme digitali utilizzate per le attività dei MMG 
siano previsti e quantificati nell’accordo collettivo nazionale 2016-2018 di MMG. In questo modo vogliamo 
evitare che  ulteriori costi di gestione si possano scaricare sui bilanci dei medici, penalizzandoli 
economicamente» conclude Onotri. 
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«Non possiamo che essere soddisfatti del fatto che, finalmente, gli occhi del mondo politico guardino verso 
il progresso della medicina del territorio, pilastro della tutela della salute singola e collettiva. Ci auguriamo, 
per questo , che l’emendamento sia approvato e dichiariamo la nostra totale disponibilità ad una 
collaborazione nelle strategie attuative» dice Epifani del Sindacato Medici Italiani. 
«L’Area Formazione e Prospettive del Sindacato Medici Italiani esprime grande soddisfazione per la 
proposta di emendamento 5.5 al DL Rilancio. L’emendamento, a nostro avviso, propone una svolta epocale 
nella Medicina Generale: la creazione della Scuola di Specializzazione in Medicina Generale, di Comunità 
e delle Cure Primarie»  
DICHIARAZIONE DI DELIA EPIFANI,RESPONSABILE NAZIONALE SMI FORMAZIONE E PROSPETTIVE 
Delia Epifani Responsabile Nazionale SMI Formazione e Prospettive, in una dichiarazione commenta i due 
testi emendativi in discussione alla Commissione Bilancio della Camera. 

«Riteniamo che questa sia l’occasione per raggiungere finalmente un collegamento tra il mondo 
universitario e il territorio, uno snodo cruciale per il completo passaggio a Scuola di Specializzazione del 
Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale. La scuola di specializzazione è l’opportunità di 
riqualificazione, di ridefinizione di obiettivi formativi e di adeguamento degli standard qualitativi di tutti i 
poli formativi italiani. Siamo da sempre sostenitori di una riforma nella formazione dei medici di famiglia, 
riforma che mai come ora necessita di una certificazione e di una supervisione universitaria e che vede 
essenziale la presenza di una scuola di specializzazione dedicata ai medici del territorio, come avviene nella 
gran parte degli altri Paesi Europei. Questo non è il momento di indugiare» aggiunge Epifani. 
 
«L’affrontare la pandemia da Covid-19 ha evidenziato il concreto bisogno d’investire nelle cure territoriali 
e nell’implementazione delle cure al domicilio avvalendosi dei device di supporto per la telemedicina. 
Puntare sul territorio vuol dire investire sulla formazione dei professionisti che lo dovranno gestire e che 
meritano una formazione che sia di alta qualità, con obiettivi precisi garantiti da un core curriculum e che 
si accompagni a una nuova spinta verso la ricerca, linfa vitale per ogni uomo e donna di scienza». 

«È il momento di creare un percorso di formazione con standard qualitativo elevato su tutto il territorio 
nazionale, che tenga conto delle peculiarità regionali. È il momento di aumentare il numero di borse di 
specializzazione destinate alla medicina generale. È il momento di eliminare l’imbuto formativo e garantire 
una formazione alle migliaia di medici che da anni sono in attesa di completare il loro percorso post-laurea 
e di vedere riconosciuto il loro contributo nella cura dei pazienti anche e soprattutto nelle Regioni italiane 
in cui la totale assenza di programmazione e di lungimiranza ha creato una voragine nell’assistenza 
sanitaria territoriale. È il momento di vedere riconosciuta ai medici già formati in medicina generale la 
valenza specialistica della loro formazione, per dare alla medicina di famiglia la dignità che merita, al pari 
delle altre specializzazioni mediche» ribadisce la sindacalista del SMI. 
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DECRETO RILANCIO. SMI: “BENE EMENDAMENTI PER SCUOLA SPECIALIZZAZIONE MEDICINA GENERALE, DI 
COMUNITÀ E CURE PRIMARIE” 
 

«"Finalmente, gli occhi del mondo politico guardino verso il progresso della medicina del territorio, pilastro 
della tutela della salute singola e collettiva. Ci auguriamo, per questo , che l’emendamento sia approvato 
e dichiariamo la nostra totale disponibilità ad una collaborazione nelle strategie attuative". Così Delia 
Epifani, Responsabile Nazionale Smi Formazione e Prospettive. 
15 GIU - "L’Area Formazione e Prospettive del Sindacato Medici Italiani esprime grande soddisfazione per 
la proposta di emendamenti 5.5 e 5.6 al Dl Rilancio. Gli emendamenti, a nostro avviso, propongono una 
svolta epocale nella Medicina Generale: la creazione della Scuola di Specializzazione in Medicina Generale, 
di Comunità e delle Cure Primarie". Così Delia Epifani, Responsabile Nazionale Smi Formazione e 
Prospettive, in una dichiarazione commenta i due testi emendativi in discussione alla Commissione 
Bilancio della Camera. 
 "Riteniamo che questa sia l’occasione per raggiungere finalmente un collegamento tra il mondo 
universitario e il territorio, uno snodo cruciale per il completo passaggio a Scuola di Specializzazione del 
Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale. La scuola di specializzazione è l’opportunità di 
riqualificazione, di ridefinizione di obiettivi formativi e di adeguamento degli standard qualitativi di tutti i 
poli formativi italiani. Siamo da sempre sostenitori di una riforma nella formazione dei medici di famiglia, 
riforma che mai come ora necessita di una certificazione e di una supervisione universitaria e che vede 
essenziale la presenza di una scuola di specializzazione dedicata ai medici del territorio, come avviene nella 
gran parte degli altri Paesi Europei. Questo non è il momento di indugiare", aggiunge Epifani. 
"L’affrontare la pandemia da Covid-19 ha evidenziato il concreto bisogno d’investire nelle cure territoriali 
e nell’implementazione delle cure al domicilio avvalendosi dei device di supporto per la telemedicina. 
Puntare sul territorio vuol dire investire sulla formazione dei professionisti che lo dovranno gestire e che 
meritano una formazione che sia di alta qualità, con obiettivi precisi garantiti da un core curriculum e che 
si accompagni a una nuova spinta verso la ricerca, linfa vitale per ogni uomo e donna di scienza". 
 "È il momento di creare un percorso di formazione con standard qualitativo elevato su tutto il territorio 
nazionale, che tenga conto delle peculiarità regionali. È il momento di aumentare il numero di borse di 
specializzazione destinate alla medicina generale. È il momento di eliminare l’imbuto formativo e garantire 
una formazione alle migliaia di medici che da anni sono in attesa di completare il loro percorso post-laurea 
e di vedere riconosciuto il loro contributo nella cura dei pazienti anche e soprattutto nelle Regioni italiane 
in cui la totale assenza di programmazione e di lungimiranza ha creato una voragine nell’assistenza 
sanitaria territoriale. È il momento di vedere riconosciuta ai medici già formati in medicina generale la 
valenza specialistica della loro formazione, per dare alla medicina di famiglia la dignità che merita, al pari 
delle altre specializzazioni mediche> ribadisce la sindacalista del Smi. 
 "Non possiamo quindi che essere soddisfatti del fatto che, finalmente, gli occhi del mondo politico 
guardino verso il progresso della medicina del territorio, pilastro della tutela della salute singola e 
collettiva. Ci auguriamo, per questo , che l’emendamento sia approvato e dichiariamo la nostra totale 
disponibilità ad una collaborazione nelle strategie attuative", conclude Epifani, del Sindacato Medici 
Italiani. 

 



 

Testata Data 
 
 

GAZZETTINO DEL SUD 

 
15 giugno 2020 

 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


