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EDITORIALE 
 
In oltre quarant’anni di onorata “carriera” ordinistica pensavo di averle viste tutte; 
mi sbagliavo: la segnalazione di una pediatra che ad un suo paziente sono stati 
prescritti rimedi omeopatici in dimissione dal Pronto Soccorso dell’Ospedale di 
Pesaro mi ha fatto capire che c’è sempre qualcosa da imparare; non solo al 
sottoscritto, ma anche al commissario della nostra Azienda Sanitaria Territoriale, 
da me prontamente informato, di recente nomina, ma di lunga e comprovata 
esperienza. Non fraintendetemi, non sto dando addosso all’omeopatia, medicina 
non convenzionale alla quale si rivolgono migliaia di cittadini e praticata da un 
numero consistente di colleghi; ho sempre sostenuto che l’omeopatia è una realtà 
con la quale dobbiamo confrontarci, medicina non convenzionale ,appunto, tra le 
pochissime validate dalla Federazione Nazionale degli Ordini: se mi è concesso 
esprimere un parere personale penso che questa debba essere esclusivamente 
praticata da medici, i soli in grado di capire quando è ora di passare a cortisonici, 
antibiotici, insomma ai farmaci tradizionali. L’esperienza mi insegna, però, che non 
è sempre così e che purtroppo chi disattende da questa regola si espone a pesanti 
conseguenze. Con tutto il rispetto, mi sembra del tutto fuori luogo la prescrizione di 
rimedi omeopatici da una struttura pubblica. 
Parlando d’altro volevo soffermami un attimo sull’emendamento che ha prorogato 
fino a settantadue anni la possibilità di scelta a medici di medicina generale e 
pediatri ultra settantenni di continuare la loro attività professionale. Sinceramente 
quando tutti pensavano che non sarebbe mai passato io ero perfettamente 
convinto del contrario. Nella mia esperienza pluriennale nei consigli nazionali 
romani una cosa l’ho capita da un pezzo: quando la Fnomceo non pone ostacoli e 
La Fimmg non si dichiara apertamente contraria l’emendamento passa e non ce 
n’è per nessuno. A questo punto la domanda “sorge spontanea”: cosa ne pensa il 
Presidente dell’Ordine? Beh, non si può negare che esiste una grave carenza di 
Mmg e pediatri, che i benefici dell’aumento del numero delle borse del corso di 
formazione si vedranno fra due/tre anni, che le aree vaste sono state costrette ad 
assegnare un consistente numero di assistiti a corsisti in formazione (in barba alla 
formazione stessa),credo che qualcosa si dovesse inventare: personalmente 
penso che sarebbe stato più giusto chiedere al medico la propria disponibilità e 
lasciare alle aziende la possibilità di prorogare l’attività di medici e pediatri 
unicamente in luoghi di carenza vera e soprattutto in quelle zone disagiate dove gli 
assistiti, soprattutto anziani, trovano grandi difficoltà a raggiungere gli studi. 
 
                                                                                      Il Presidente 
     
                                                                            Dott. Paolo Maria Battistini 
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Agenda 
 

 
 
CALENDARIO CORSI FAD – 
FNOMCEO (www.fadinmed.it)  
 
 
“PREVENZIONE E GESTIONE 
DELLE EMERGENZE NELLO 
STUDIO ODONTOIATRICO” 
on-line 
(per odontoiatri) 
CREDITI: 10,4 
SCADENZA: 31 DICEMBRE 
2023 
 
“IL CODICE DI 
DEONTOLOGIA MEDICA” 
on-line 
(per medici chirurghi e 
odontoiatri) 
CREDITI: 12 
SCADENZA: 31 DICEMBRE 
2023 
 
“LA VIOLENZA SUGLI 
OPERATORI SANITARI”     
on-line 
(per medici chirurghi e 
odontoiatri) 
CREDITI: 10,4 
SCADENZA: 31 DICEMBRE 
2023 
 
“SICUREZZA E INTERVENTI 
DI EMERGENZA NEGLI  
AMBIENTI DI LAVORO 
on-line 
(per medici chirurghi) 
CREDITI: 12 
SCADENZA: 31 DICEMBRE 
2023 
 
“GESTIONE DELLE 
INFEZIONI DELLE VIE 
RESPIRATORIE SUPERIORI 
IN MEDICINA GENERALE IN 
EPOCA COVID-19” 
on line 
(solo medici chirurghi) 
CREDITI: 21,6 
SCADENZA: 31 DICEMBRE 
2023 
 
“IL TROMBOEMBOLISMO 
NELL’EPOCA COVID-19”  
on-line 
(per medici chirurghi e 
odontoiatri) 
CREDITI 5,3 
SCADENZA: 31 DICEMBRE 
2023 
 
“LA RADIOPROTEZIONE AI 
SENSI DEL D.LGS 101/2020 
PER MEDICI E 
ODONTOIATRI” 
on-line 
CREDITI: 8 
SCADENZA: 31 DICEMBRE 
2023 
 
 

 
 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 
PER APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2022 

 
Come disposto dall’art. 4 del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233 e dagli artt. 23 e 24 del D.P.R. 
n. 221 del 5 aprile 1950, vista la legge n. 409 del 24 luglio 1985, il Consiglio dell’Ordine dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Pesaro-Urbino ha deliberato di indire l’Assemblea 
Ordinaria degli iscritti che avrà luogo martedì 18/04/2023 alle ore 7,00 in prima convocazione e  

  
MERCOLEDI’  19  APRILE  2023 ALLE  ORE  19 

IN SECONDA CONVOCAZIONE 

(è prevedibile che l’Assemblea sarà valida in 2^ convocazione) 

 
presso la sede dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Pesaro e Urbino 

Galleria Roma Scala D – Pesaro (PU) 

 
ORDINE DEL GIORNO: 

 Saluto del Presidente 
 Relazione del Tesoriere ed eventuale approvazione Bilancio Consuntivo anno 2022 
 Relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 
 Varie ed eventuali 

 
 
Si ricorda che l’Assemblea in prima convocazione è valida se interviene almeno 1/4 degli iscritti; in 
seconda convocazione è valida, qualunque sia il numero degli intervenuti (presenti o rappresentati 
per delega), purché non inferiore a quello dei componenti il Consiglio. 
Ai fini organizzativi è necessario dare conferma della eventuale partecipazione (all’indirizzo 
mail segreteria@omop.it). I Colleghi impossibilitati a partecipare sono pregati di delegare un altro 
Collega (che non potrà ricevere più di due deleghe, art. 24 del DPR 221/50), inviando il seguente 
tagliando a mezzo PEC all’indirizzo dell’Ordine segreteria.pu@pec.omceo.it entro e non oltre le 
ore 12.00 del giorno antecedente la prima convocazione dell’Assemblea, allegando documento 
d’identità del delegante, oppure consegnandolo direttamente il giorno dell’Assemblea, firmato in 
originale e corredato di fotocopia del documento di identità del delegante. 
N.B.: Si comunica che il bilancio sarà depositato presso la Segreteria dell’Ordine 15 giorni prima 
della data dell’Assemblea ed è consultabile previa richiesta. 
Distinti saluti                                                                                                 IL PRESIDENTE 
                            Dott. Paolo Maria Battistini 
                                                                                      

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

 
TAGLIANDO PER DELEGA 

 
Il sottoscritto Dott./Prof.................................................................................................. 
 
 DELEGA  

 
a rappresentarlo, nell’Assemblea Ordinaria dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 
della Provincia di Pesaro e Urbino che si svolgerà in prima convocazione martedì 18/04/2023 ore 
7.00 e in seconda convocazione mercoledì 19/04/2023 ore 19,00 
 
Dott./Prof......................................................................................................................... 
 
Data..........................................                                                                     (firma) 
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Ordine dei Medici Chirurghi e 
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Provincia di Pesaro e Urbino 
Galleria Roma Scala D -  
Tel. 0721/30133 -34311 
 
 

 

La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori 

 
 
SEGNALAZIONE COMPORTAMENTO MEDICI DI MEDICINA GENERALE 
 
Un noto studio legale di Pesaro ha segnalato all’Ordine che una azienda di trasporti, 
propria cliente, si è trovata in gravi difficoltà per carenza di personale dovuta a 
certificazioni mediche rilasciate per patologie, a loro dire, simulate furbescamente dal 
dipendente. E’cronaca recente che la condotta fraudolenta di un dipendente è stata 
penalmente punita per truffa dall’Autorità’ giudiziaria. 
Si invitano pertanto i medici di medicina generale a valutare attentamente le varie 
patologie dei propri assistiti. 
 
CORRETTEZZA PRESCRITTIVA 
 
La UOC di Medicina Nucleare precisa che la richiesta di esame citologico da agoaspirato 
eco guidato della tiroide richiede DUE impegnative: 
1) Agoaspirato eco guidato cod.06.11.2 (o 10120) 
2) Esame citologico da agoaspirato (cod.91.391.1(o 27280)) 

 
ASSOCIAZIONE PARKINSON MARCHE 
 
Si tratta di una Associazione di volontariato a favore di soggetti affetti da Malattia di 
Parkinson. La sede regionale è in Ancona presso l’Unità di Neurologia Ospedale 
Geriatrico INRCA: contatti:071 8003232 martedì e giovedì dalle 10 alle 12. 
Il referente per la nostra provincia è il Sig. Alessandro Ariemma -Tel: 3494754078. 
L’Associazione, come scopo principale, si prefigge di diffondere corrette informazioni 
sulla malattia e di promuovere iniziative scientifiche e sociali, contribuire alla conoscenza 
della legislazione sociale e sanitaria, sostenere la ricerca. 
L’Associazione, inoltre, attraverso personale specializzato e consulenti medici, è in grado 
di dare consigli e suggerimenti su come affrontare nel modo più adeguato le difficoltà che 
i malati e le loro famiglie incontrano costantemente nel corso della malattia. 
Si invitano pertanto i Medici di Medicina Generale e gli specialisti del settore a diffondere 
questo comunicato ai propri assistiti. 
Il Presidente 
 
PAGAMENTO QUOTA ORDINISTICA ANNO 2023 
 
L’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Pesaro e Urbino, come tutte 
le Pubbliche Amministrazioni, ha adempiuto all’obbligo normativo di aderire al sistema dei 
pagamenti centralizzato verso la pubblica amministrazione, denominato PagoPA (art. 5 
del Codice dell’Amministrazione Digitale, art. 15, comma 5-bis del D. L. n. 179/2012). 
Pertanto, entro metà Marzo 2023 verranno inviati a tutti gli Iscritti via Mail ordinaria / Via 
Pec gli avvisi di pagamento. 
Il pagamento potrà essere effettuato tramite: 
 
- on-line tramite sito web dell'Ordine  
- home banking 
- sportello di banca 
- sportello bancomat 
- sportello Sisal 
- tabaccheria 
 
Non cambiano le scadenze (31/03/2023), né gli importi, che rimangono esattamente 
come gli anni precedenti: € 130,00 per l’iscrizione al solo Albo dei Medici Chirurghi o degli 
Odontoiatri oppure € 237,00 per la doppia iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi e 
all’Albo degli Odontoiatri. 
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Bacheca 
 

 
 
 
-> CERCO 
 
Studio Odontoiatrico di 
Mondolfo ricerca igienista. 
Per informazioni chiamare: 
cell 3476390101 
 
 
Cercasi medici 
specialisti da inserire 
in un ambulatorio sito 
a Pesaro, Piazzale 
Giacomo Matteotti 28 
c/o Palazzo di Vetro. 
Per informazioni 
chiamare il n. 
3386092120 
 
 
 
-> OFFRO  
 
Medico-chirurgo diplomato 
in odontoiatria all’Università 
di Zurigo, tutor 81/08, 
causa trasferimento nelle 
Marche, si offre per 
collaborazione in protesi 
fissa/mobile/scheletrata e 
conservativa. 
Contatti: cell. 3343781622 
email:  
studioandreamassardi@gm
ail.com 
 
 
 
Dirigente medico 
odontoiatra di I livello 
presso Ospedale Santo 
Spirito di Casale 
Monferrato (AL) offre 
collaborazione in Chirurgia 
orale, implantoprotesi e 
ortognatodonzia nelle 
province di Pesaro, Ancona 
e Rimini.  
Per Contatti  
Dott. Marco Pascolini 
3929769438 – email: 
info@marcopascolini.com  
 
 
 
 
 

 
 

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLA PEC ALL’ORDINE 
 
Ricordiamo ancora una volta che il possesso da parte dei professionisti Iscritti agli Albi di 
una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) non rappresenta una opzione facoltativa 
ma costituisce un preciso obbligo di Legge il cui inadempimento comporta severe 
conseguenze sanzionatorie. 
Pertanto si invitano gli iscritti, ancora sprovvisti, ad attivare una PEC personale, utilizzando 
la convenzione dell’Ordine visualizzabile nel nostro sito: 
https://www.omop.it/index.php/convenzioni/ oppure con altri gestori, con successiva 
comunicazione all’indirizzo PEC dell’Ordine: segreteria.pu@pec.omceo.it. 
Una volta attivata la PEC è importante controllarla con regolarità in quanto ormai da tempo 
risulta l’unico canale ufficiale di trasmissione da parte di qualsiasi Ente per comunicazioni 
ufficiali riguardanti il cittadino. 
Adeguandosi al rialzo dei prezzi di mercato del settore, dopo un notevole periodo in cui il 
costo è rimasto fermo, la società ARUBA PEC S.p.a., a decorrere dal 01/11/2022 
modificherà le condizioni economiche per il rinnovo Triennale delle caselle PEC 
(acquistate nell’ambito della convenzione stipulata dalla FNOMCeO). 
In esito alle trattative espletate, è stato ottenuto non solo di ridurre gli aumenti inizialmente 
richiesti ma di diluirli nel tempo per consentire a ciascuno le opportune valutazioni. 
In particolare l’aumento dei prezzi, scaglionati nel tempo, sarà il seguente: 
 
 Costo a carico del professionista 
Costo attuale fino al 31.04.23 € 5,30 + IVA 
Maggio 2023 – Gennaio 2024 € 8,30 + IVA 
Febbraio 2024 – Ottobre 2025 € 14,00 + IVA 

 
AGGIORNAMENTO SUL TRIENNIO ECM 2023-2025 
 
In merito all’obbligo formativo del triennio 2020-2022 sarà possibile per i professionisti 
sanitari recuperare i crediti Ecm non conseguiti in detto triennio fino al 31 dicembre 2023. 
Si conferma inoltre che il triennio formativo 2023-2025 ed il relativo obbligo formativo 
"hanno ordinaria decorrenza dal 01 gennaio 2023" mentre la certificazione 
dell’assolvimento dell’obbligo formativo per i trienni 2014-2016 e 2017-2019 "può essere 
conseguita, in caso di mancato raggiungimento nei termini previsti, attraverso crediti 
compensativi che saranno definiti con provvedimento della Commissione nazionale della 
formazione continua" (v. art. 4 comma 5 della Legge 24 febbraio 2023, n. 14 - Conversione 
in legge, con modificazioni del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198). 
Si consiglia di entrare nel sito del Co.Ge.A.P.S all’indirizzo: 
https://application.cogeaps.it/login (accedendo con il proprio SPID) onde verificare il 
proprio obbligo formativo. 
 
GRADUATORIE DEFINITIVE ANNO 2023 
 
Si comunica che sono state approvate le Graduatorie regionali definitive della Medicina 
Generale (Estratto Determina Commissario Straordinario ASUR n. 901/DG del 
19/12/2022) e della di Pediatria di Libera Scelta (Estratto Determina Commissario 
Straordinario ASUR n. 902/DG DEL 19/12/2022) valide per l'anno 2023. 
Sono state pubblicate altresì le graduatorie definitive dei Medici Specialisti, Medici 
Veterinari, Professionisti Psicologi e Psicoterapeuti Ambulatoriali AV1 valide per l’anno 
2023. 
 

 
 

 

 



 

5 

 
 

 PAGINA ODONTOIATRICA 
                       

Il nuovo Manuale di Autorizzazione Sanitaria della Regione Marche 
 

Cari Colleghi, 
                       in data 27/02/2023 con il DGR n.214/23 è stato pubblicato il nuovo 
Manuale di Autorizzazione Sanitaria della Regione Marche che, poiché consta di ben 
140 pagine, rischia di confondere me che non sono troppo avvezzo a faldoni così 
corposi. 
Comunque, da una prima sommaria lettura del Manuale posso senz’altro asserire 
che le pagine di pertinenza odontoiatrica sono: 

1) Da pg.5 a pg.29 – Modulistica domande di Autorizzazione 
2) Da pg.35 a pg.41 e pg.68-69 – requisiti Ambulatorio di Odontoiatria 
3) Da pg.127 a pg.132 – requisiti Studio Odontoiatrico 

 
Punto 1) – modulistica Autorizzazione, comprende vari moduli: 

a) Mod.Aut1 A – pg.5-8, da compilare in caso di realizzazione di nuove strutture 
(Ambulatori e Studi) da autorizzare. 

b) Mod.Aut 1 B – pg.9-12, da compilare in caso di ampliamento di strutture già 
autorizzate (Ambulatori e Studi). Per ampliamento si intende mantenere la 
planimetria di base annettendo uno o più locali. 

c) Mod.Aut 1 C – pg.13-16, da compilare in caso di trasformazione di strutture 
già autorizzate (Ambulatori e Studi). Per trasformazione si intende cambiare
la planimetria di base (trasformazione strutturale) o cambiare l’attività 
professionale (trasformazione di funzioni). 

d) Mod.Aut 1 D – pg.17-20, da compilare in caso di trasferimento di strutture 
già autorizzate (Ambulatori o Studi). Per trasferimento si intende il trasloco 
dell’attività professionale in altra sede. 

e) Mod.Aut 2 – pg.21-25, da compilare in caso di semplice proseguimento di 
esercizio professionale di strutture già autorizzate (Ambulatori e Studi). 

f) Mod.Aut 4 – pg.26-29, da compilare in caso di variazione di requisiti non 
strutturali (cambio Titolare/Legale rappresentante, cambio Ragione Sociale, 
cambio Denominazione, cambio Direzione Sanitaria). 

 
Alla luce di tutto questo, secondo il DGR 1194/2020, abbiamo l’obbligo di 
“riautorizzarci” compilando il modello AUT 2 entro il 30/09/2023, dichiarando di 
possedere i requisiti richiesti. Tali requisiti sono diversi a seconda che si eserciti 
l’attività professionale in forma di Ambulatorio oppure di Studio. 
A tal proposito, però, è lo stesso Manuale al Glossario (pg.33) a chiarire la 
differenza, che sta “nella maggiore (o minore) complessità organizzativa e 
tecnologica”. In sostanza la differenza non si basa più su un dato oggettivo 
(l’esercizio in forma di Ditta Individuale, Studio, oppure in forma di Società, 
Ambulatorio), ma su un dato soggettivo perché tale complessità potrebbe essere 
interpretata in maniera differente dal funzionario di turno. 
L’unico dato di fatto è che fra i requisiti minimi impiantistici di Ambulatorio 
Odontoiatrico, al punto 10, vi è la presenza di almeno 2 (due) riuniti. Pertanto tutte le 
strutture aventi 1 solo riunito rientrano giocoforza nella categoria “Studio 
Odontoiatrico”. Ma questa è l’unica certezza. 
 
Punto 2) – requisiti per Ambulatorio Odontoiatrico comprendono:  

a) quelli con sigla APOL (Ambulatorio Poliambulatorio Ospedaliero o 
Liberoprofessionale) pg. 35-41 del Manuale   

b) quelli con sigla AO (Ambulatorio Odontoiatrico) pg.68-69. 
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Punto 3) – requisiti per Studio Odontoiatrico (pg.127-132) comprendono: 

a) quelli con sigla RGSP (Requisiti Generali Studio Professionale)   
b) quelli con sigla SO (Studio Odontoiatrico). 

 
Sono stati cancellati sia per gli Studi che per gli Ambulatori Odontoiatrici i requisiti 
ACBC (Ambulatorio Chirurgico Bassa Complessità) e questa è stata la grande 
vittoria di ANDI per la quale ringrazio i Colleghi Daniele Martinelli ed Alfiero 
Mezzanotti. Tali requisiti rimangono per i soli ambulatori chirurgici in senso stretto. 
A questo punto invito ognuno a stamparsi i requisiti spettanti e a verificarne il 
possesso. Solo quando tale possesso sarà pieno si potrà presentare il proprio Mod.
AUT 2 al SUAP di competenza. 
 
Requisiti per Ambulatorio Odontoiatrico – possibili criticità 
  
APOL (pg.35-41) - Contiene 53 requisiti minimi generali così suddivisi: 

a) Strutturali:  
1 – protezione antisismica, antincendio, acustica. 
3 – assenza di barriere architettoniche 
11 – doppi servizi igienici, uno per gli utenti e l’altro per il personale 
12 – locale spogliatoio con servizi igienici per il personale 

b) Tecnologici:  
17 – elenco inventariale sistemi informatici 
18 – elenco inventariale impianti tecnologici 
19 – elenco inventariale apparecchiature biomediche 
24 – piano per la sicurezza e la protezione dei sistemi informatici 
26 – dotazione essenziale per le emergenze: defibrillatore semiautomatico e 
bombola O2 con manometro e riduttore di pressione. 

c) Organizzativi:  
36 – procedura per la gestione pazienti non identificati 
42 – il personale possiede competenza BLS-D 

 
AO (pg.68-69) – contiene 25 requisiti minimi specifici così suddivisi: 

a) Strutturali:  
1 – presenza locale chirurgico e locale visita 
3 – spazio di sosta post intervento attiguo al locale chirurgico 
5 – locale ambulatorio medico 

b) Impiantistici: 10 – presenza di almeno 2 riuniti 
c) Organizzativi:  

21 – durante lo svolgimento dell’attività odontoiatrica è presente almeno un 
odontoiatra (Igienista mai da sola, ndr) 
22 – durante lo svolgimento dell’attività odontoiatrica è presente personale 
con mansioni di ASO (personale con qualifica, ndr) 

 
Requisiti per Studio Odontoiatrico – possibili criticità 
 
RGSP (pg.127-130) – contiene 35 requisiti minimi generali così suddivisi: 

a) Strutturali:  
10 – servizio igienico fruibile da utenti e personale 

b) Impiantistici: 
c) Tecnologici:  

14 – tracciabilità controlli di sicurezza effettuati sugli immobili 
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d) Organizzativi: 
21 – modalità codificate relative al pre e post intervento 
23 – registro delle prestazioni effettuate (diario clinico) 

 
 
SO (pg.131-132) – contiene 20 requisiti minimi specifici così suddivisi: 

a) Strutturali: 
1 – presenza locale chirurgico e locale visita 
5 – spazio sosta post intervento attiguo al locale chirurgico 
7 – locale adibito a studio medico 

b) Tecnologici e impiantistici: 
12 – dotazione essenziale per le emergenze: defibrillatore semiautomatico e 
bombola 02 con manometro e riduttore di pressione 

c) Organizzativi: 
13 – durante lo svolgimento dell’attività odontoiatrica è presente almeno un 
odontoiatra (igienista mai da sola, ndr) 
15 – obbligo di scheda clinica (finora non c’era, ndr) 
20 – il personale possiede competenze in tema di BLS-D 

 
 
Credo di essere riuscito a fare un po’ di chiarezza. Sui requisiti problematici citati non 
ci sono per ora risposte certe. L’ANDI farà un attesissimo Convegno il 15 aprile in 
Ancona cui invito tutti i Soci ANDI a partecipare. Ovviamente quelli (credo pochi) che 
fossero già a posto con tutti i requisiti richiesti possono iniziare le pratiche di
ri-autorizzazione. 
Buon lavoro a tutti 
franco  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

L’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri 
della Provincia di Pesaro e Urbino 

ricorda con rimpianto I colleghi 
 

Corsaletti Corseo – Ranieri Lelio – Melucci Walter – Carluccio Dante -  
Spadoni Gianni – Cazzola Massimo – Cimino Michele –  

Casadei Romano Italico 
 

deceduti recentemente ed esprime ai familiari le più sentite condoglianze. 
 
 
 

 

 


