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Procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico di 

DIRETTORE TECNICO DI RADIOLOGIA dell’Istituto di Previdenza e Assistenza per i 

dipendenti di Roma Capitale (di seguito I.P.A.) 

 

Premesso  

che I.P.A., giusta Deliberazione del CdA n. 41 del 28/04/2015, intende procedere all’individuazione 

di un professionista cui affidare l’incarico di Direttore Tecnico di Radiologia, previa procedura di 

selezione; 

  

ciò premesso, è diramato il seguente  

 

AVVISO PUBBLICO 

 

per la selezione del Direttore Tecnico di Radiologia del Centro di Medicina Preventiva di I.P.A.,  

sito in via Rolando Vignali n. 54/A, tramite procedura comparativa per titoli e colloquio, tra 

candidati di particolare e comprovata qualificazione professionale e dirigenziale almeno 

quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie e/o socio – sanitarie, pubbliche o private. 

 

1.  REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Gli aspiranti, alla data di pubblicazione del presente avviso-bando sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) eta non superiore ai 65 anni; 

b) cittadinanza italiana salvo le equiparazioni previste dalla legge vigente;  

c) Laurea in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Radiologia e Radiodiagnostica; 

d) abilitazione all’esercizio della professione; 

e) iscrizione all’Albo professionale dei Medici Chirurghi; 

f) esperienza professionale, almeno quinquennale, nel ruolo di Direttore Tecnico di 

Radiologia. 

 

2. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda, dattiloscritta o compilata al computer in lingua italiana, redatta in carta semplice 

secondo il fac-simile allegato (allegato A), dovrà contenere le dichiarazioni sostitutive di 

certificazioni e di atti di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, le 

quali sono rese sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 

del medesimo DPR nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi 

contenenti dati non più rispondenti a verità. 
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Gli interessati dovranno far pervenire domanda in carta semplice all’I.P.A, sito in via Francesco 

Negri, n. 11, 00154 Roma, entro il termine perentorio, a pena di esclusione, delle ore 12 del 

trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana (qualora il termine su indicato cada in giorno festivo, esso si intende 

prorogato, di diritto, al primo giorno seguente non festivo). 

Sulla busta contenente la domanda di partecipazione al bando, dovrà essere apposta, a pena di 

esclusione, la dicitura: “Contiene domanda di partecipazione al bando di Direttore Tecnico di 

Radiologia del Centro di Medicina Preventiva dell’I.P.A”. 

La domanda deve essere presentata esclusivamente mediante una delle seguenti tre modalità: 

1. raccomandata con avviso di ricevimento che dovrà pervenire perentoriamente entro il 

termine fissato. L’I.P.A. non assumerà alcuna responsabilità in merito alla mancata 

ricezione delle domande causate da disguidi postali non imputabili all’Istituto. 

2.  inoltro, in formato PDF non modificabile, a mezzo PEC all’indirizzo 

ipa.affarigenerali@pec.it, specificando nell’oggetto dell’invio “Domanda di 

partecipazione al bando di Direttore Tecnico di Radiologia del Centro di Medicina 

Preventiva dell’I.P.A.”; tale domanda di concorso dovrà essere firmata dal candidato in 

maniera autografa, scannerizzata e inviata. 

Si precisa che la validità di tale invio, in conformità alla normativa vigente, è subordinata 

all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata. Non sarà, 

pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica ordinaria anche se indirizzata 

alla suddetta PEC. 

3. presentazione diretta presso l’Ufficio Protocollo dell’I.P.A. dal lunedì al venerdì dalle ore 

9.00 alle ore 13.00.  

Non possono partecipare alla selezione: 

a) coloro che non siano cittadini italiani o che non abbiano cittadinanza equiparata ai sensi 

delle leggi vigenti; 

b) coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo; 

c) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una P.A. per persistente 

insufficiente rendimento; 

d) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro pubblico impiego per aver conseguito lo 

stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

e) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in  giudicato; 

f) coloro che abbiano riportato, anche con sentenza non passata in giudicato, uno dei reati 

previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell’art. 3 del 
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D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39.  A tal fine si considera equiparata ad una sentenza di condanna 

la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p.; 

g) i lavoratori, pubblici o privati, collocati in quiescenza. 

 

Nella domanda è necessario che il candidato indichi con, chiarezza e precisione, sotto la propria 

personale responsabilità, a pena di esclusione: 

a) le generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale); 

b) la residenza; 

c) il possesso della cittadinanza italiana o altra equiparata a norma di legge ; 

d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 

e) il domicilio, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica e/o posta elettronica 

certificata, ai fini di ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso; 

f) di impegnarsi a comunicare ogni variazione dei dati di cui ai precedenti punti b) ed e); 

g) di autorizzare, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e ss. mm. e ii., il trattamento dei 

propri dati personali; 

h) di non aver riportato condanne penali, di non aver procedimenti penali pendenti a proprio 

carico e  di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure 

di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 

giudiziale ai sensi della normativa vigente, precisando, in caso contrario, le condanne 

riportate, i procedimenti penali a proprio carico, gli estremi dei provvedimenti di applicazione 

di misure di prevenzione, delle decisioni civili e dei provvedimenti amministrativi (si 

considera equiparata ad una sentenza di condanna la sentenza di applicazione della pena ai 

sensi dell’art. 444 c.p.p); 

i) di non aver riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati 

previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell’art. 3 del 

D.lgs. 8 aprile 2013 n. 39  (si considera equiparata ad una sentenza di condanna la sentenza di 

applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p); 

j) di non essere destituiti o dispensati dall’impiego presso una P.A. per persistente insufficiente 

rendimento; 

k) di non essere dichiarati decaduti da altro pubblico impiego per aver conseguito lo stesso 

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

l) di non essere interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in  giudicato; 

m) di non essere collocato in quiescenza; 
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n) di essere fisicamente idoneo al regolare svolgimento alle mansioni relative alla posizione di 

cui alla presente procedura; 

o) di non avere cause d’impedimento al godimento dei diritti civili e politici. 

 

Le dichiarazioni di rito e il possesso dei requisiti di legge saranno oggetto di valutazione per 

l’attribuzione dei punteggi ritenuti utili ai fini della nomina. 

La Commissione selezionatrice, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di chiedere 

all'interessato, in qualsiasi momento, chiarimenti sulle dichiarazioni rese come pure sulla 

documentazione prodotta, incluso il curriculum formativo e professionale.  

La domanda di ammissione, sottoscritta in forma autografa, dovrà essere corredata, a pena di 

esclusione, da: 

1. il curriculum vitae et studiorum,  in formato standardizzato Europass, redatto in lingua 

italiana, datato e sottoscritto in originale, consapevole che: 

 l’I.P.A. non potrà tenere conto delle informazioni fornite con un curriculum non 

sottoscritto in forma autografa; 

 il curriculum vitae et studiorum dovrà essere compilato in modo tale che la 

Commissione esaminatrice  possa disporre di tutti gli elementi utili per una 

efficace ed esaustiva valutazione; 

 anche tutte le dichiarazioni rese nel curriculum vitae et studiorum e le 

informazioni ivi contenute hanno valore sostituivo di certificazione ai sensi del 

DPR 28/12/2000 n. 445 tenendo conto della responsabilità penale prevista dall’art. 

76 del medesimo DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate;  

2. una relazione di accompagnamento recante le esperienze che il candidato ritenga 

particolarmente significative, unitamente ad ogni indicazione utile alla valutazione, anche 

con riferimento alla struttura ove ha operato, ai risultati individuali e aziendali ottenuti nel 

tempo; 

3. copia autenticata, nelle forme di legge, dei documenti e dei titoli presentati ai fini della 

valutazione, ovvero dichiarazioni sostitutive di certificazione (modulo allegato B) e/o 

dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (modulo allegato C); 

4. una copia firmata di valido documento di riconoscimento; 

5. un elenco dei documenti presentati. 

La firma posta in calce alla domanda di ammissione equivale all’accettazione incondizionata delle 

disposizioni contenute nel presente avviso.  
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3. TITOLI E REQUISITI SOGGETTI A VALUTAZIONE 

I titoli e i requisiti soggetti a valutazione sono: 

a) esperienza professionale maturata nel ruolo di Direttore Tecnico di Radiologia; 

b) maturata esperienza in gestione del Gabinetto radiologico e controlli di qualità;  

c) ampia esperienza nella radiologia tradizionale senza mezzo di contrasto e in particolar modo 

con rx mammografie e torace; 

d) valutazione dei titoli formativi presentati.  

 

Il candidato potrà allegare alla domanda ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini 

dell’illustrazione del curriculum vitae e dei requisiti, competenze e ulteriori titoli. 

 

4. LAVORI DELLA COMMISSIONE SELEZIONATRICE, COMPOSIZIONE DELLA 

GRADUATORIA ED ESITO DELLA VALUTAZIONE 

L’esame delle candidature sarà effettuato da una Commissione composta da esperti mediante 

valutazione comparativa dei curricula presentati e successivo colloquio. 

La Commissione provvederà preliminarmente alla verifica della validità delle domande di 

ammissione e del possesso dichiarato dei requisiti essenziali per l’ammissione. 

Successivamente, procederà all’accertamento e alla valutazione dei titoli, dei requisiti e delle 

competenze risultanti dai curricula professionali dei candidati ammessi, dalla domanda di 

partecipazione e dalla documentazione allegata. 

Per la valutazione dei  candidati la Commissione disporrà di un punteggio complessivo di 100 punti 

ripartiti come segue: 

- titoli o attestazioni attinenti l’esperienza lavorativa e gestionale– max 40 punti  

- titoli attinenti le competenze professionali e tecniche – max 25 punti  

- titoli attinenti la formazione – max 5 punti  

- colloquio – max 30 punti  

 

La valutazione della domanda di ammissione e della documentazione allegata spetterà alla 

Commissione giudicatrice. 

Ai candidati non ammessi sarà data apposita comunicazione.  

Il colloquio sarà teso ad approfondire le specifiche conoscenze e competenze possedute rispetto al 

profilo richiesto e gli aspetti motivazionali. Esso verterà inoltre su tematiche attinenti il ruolo da 

ricoprire e sull’approfondimento della documentazione prodotta.  
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I colloqui per i candidati ammessi si terranno presso la sede dell’I.P.A. in Via Francesco Negri 11, 

00154 Roma in data che sarà comunicata ai candidati ammessi.  

La mancata presentazione del candidato ammesso al colloquio, per qualsiasi motivo anche non 

dipendente dallo stesso, costituirà motivo di esclusione.  

Saranno giudicati idonei coloro che avranno preso un punteggio complessivo pari ad almeno 60 

punti. 

Al termine della procedura comparativa, la Commissione redigerà apposito verbale, indicando il 

risultato della procedura e individuando il candidato che sarà sottoposto al Consiglio di 

Amministrazione di IPA per la formale nomina a Direttore Tecnico di Radiologia.  

Dell’esito della procedura comparativa sarà data pubblicazione sul sito Internet di Roma Capitale 

nella Sezione I.P.A. e sulla Gazzetta Ufficiale. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Responsabile del Procedimento. 

 

5. CONDIZIONI ECONOMICHE E CONTRATTUALI DEL RAPPORTO DI 

LAVORO DA INSTAURARE  

La posizione prevede la sottoscrizione di un contratto libero-professionale non esclusivo per 36 ore 

di presenza a settimana per un periodo di anni 5. 

Il trattamento economico è costituito da € 50.000 oltre iva. 

L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione comporta, in 

qualunque tempo, la risoluzione del rapporto eventualmente costituito.  

 

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi della normativa contenuta nell'art. 13 del d.lgs. n. 196/03 "Codice in materia di protezione 

dei dati personali", il trattamento dei dati personali comunicati dagli aspiranti direttori viene svolto 

a scopo istituzionale nel rispetto di quanto previsto dalla succitata legge per finalità strettamente 

connesse al procedimento di nomina del Direttore Tecnico di Radiologia del Centro di Medicina 

Preventiva di IPA, attraverso strumenti manuali ed informatici. 

I suddetti dati sono raccolti e detenuti in base agli obblighi di legge. Quanto precede vale anche per 

gli eventuali dati sensibili (es. quelli da cui possono eventualmente desumersi lo stato di salute 

ovvero l'adesione a partiti, sindacati, associazioni ed organizzazioni a carattere religioso, filosofico 

e politico). 

L’autorizzazione al trattamento di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura.  
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Al candidato spettano i diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo 196/2003, tra i quali, in 

particolare, il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché il diritto di rettificare, aggiornare, 

completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, 

nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti 

valere nel confronti dell’ I.P.A.. 

Titolare del trattamento dei dati è I.P.A.  

 

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il Responsabile Unico del Procedimento di cui al presente Bando è il Direttore dell’I.P.A., Dott. 

Andrea De Simone. 

 

8. NORME FINALI  

Il presente bando di selezione pubblica costituisce lex specialis; pertanto, l’invio della domanda di 

partecipazione, da parte del candidato, costituisce accettazione di tutte le disposizioni contenute nel 

bando. 

Per quanto non espressamente contemplato dal bando valgono, in quanto applicabili, le disposizioni 

previste dalla normativa vigente in materia. 

L’I.P.A. si riserva la facoltà di non dare corso alla procedura in oggetto oppure di differirla nel 

tempo, senza che per i concorrenti insorga alcun diritto o pretesa.  
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ALLEGATO A) Fac-simile domanda di partecipazione 

 

All’I.P.A. – Istituto di previdenza e Assistenza per i dipendenti del Comune di Roma                   

Via Francesco Negri, 11 

00154 Roma 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA PER IL 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI N. 1 DIRETTORE TECNICO DI  RADIOLOGIA 

PER IL CENTRO DI MEDICINA PREVENTIVA DELL’ I.P.A. 

 

Il/la Sottoscritto/a _____________________________________________________________                                                                                  

nato/a  il  ___________________ a _______________________Prov. ____________________                           

residente in _________________________Prov. _____________________CAP____________ 

Via ____________________________________________________________n.___________ 

domiciliato in _____________________________Prov. _______________CAP____________ 

Via ____________________________________________________________n.____________ 

Tel._________________________________cell._____________________________________ 

Indirizzo mail_________________________________________________________________ 

                                   

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a alla procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento  

dell'incarico, di durata triennale, di Direttore Tecnico di Radiologia per il Centro di Medicina 

Preventiva dell’ I.P.A.. 

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e consapevole che, in caso di dichiarazioni 

mendaci, ovunque rilasciate nel contesto della presente domanda e nei documenti ad essa 

allegati, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali richiamate nell'art. 76 del DPR n. 445/2000 e 

nella decadenza dei benefici conseguenti il provvedimento emanato in base alle dichiarazioni 

non veritiere, 

 

DICHIARA 

 

a. di essere nato/a in data sopra indicata e, pertanto, di  avere età non superiore a 65 anni; 

b. il proprio codice fiscale è……………………………………. 

19/05/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 40



9 
 

c. di essere residente e domiciliato/a nei luoghi sopra riportati;  

d. di essere in possesso della cittadinanza …………………………………………………..; 

e. di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ………………………………………; 

f. di non aver riportato condanne penali, di non avere procedimenti penali pendenti a proprio 

carico e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure 

di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 

giudiziale ai sensi della normativa vigente ; 

g. di non aver riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei 

reati previsti dal capo I, titolo II, libro II del codice penale, ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs 

dell’ 8/4/2013 n. 39 ; 

h. di non essere destituiti o dispensati dall’impiego presso una P.A. per persistente insufficiente 

rendimento; 

i. di non essere dichiarati decaduti da altro pubblico impiego per aver conseguito lo stesso 

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

j. di non essere interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

k. di non avere cause d’impedimento al godimento dei diritti civili e politici; 

l. di non essere collocato in quiescenza; 

m. di essere fisicamente idoneo al regolare svolgimento alle mansioni relative alla posizione di 

cui alla presente procedura; 

n. essere in possesso di laurea in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Radiologia e 

Radiodiagnostica; 

o. essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione; 

p. essere iscritto all’albo professionale dei Medici Chirurghi; 

q. esperienza professionale, almeno quinquennale, nel ruolo di Direttore Tecnico di 

Radiologia; 

r. che l’indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate le comunicazioni è quello in 

calce alla domanda. 

 

Il/La sottoscritto/a allega, alla presente domanda, la seguente documentazione: 

1. il curriculum vitae et studiorum, in formato standardizzato Europass, redatto in lingua 

italiana, datato e sottoscritto in originale, consapevole che: 

• l’I.P.A. non potrà tenere conto delle informazioni fornite con un curriculum non 

sottoscritto in forma autografa; 
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• il curriculum vitae et studiorum dovrà essere compilato in modo tale che la Commissione 

esaminatrice possa disporre di tutti gli elementi utili per una efficace ed esaustiva 

valutazione; 

• anche tutte le dichiarazioni rese nel curriculum vitae et studiorum e le informazioni ivi 

contenute hanno valore sostituivo di certificazione ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, 

tenendo conto della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del medsimo DPR, per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;  

2. una relazione di accompagnamento recante le esperienze che il candidato ritenga 

particolarmente significative, unitamente ad ogni indicazione utile alla valutazione, anche 

con riferimento alla struttura ove ha operato, ai risultati individuali e aziendali ottenuti nel 

tempo; 

3. copia autenticata, nelle forme di legge, dei documenti e dei titoli presentati ai fini della 

valutazione, ovvero dichiarazioni sostitutive di certificazione (modulo allegato B) e/o 

dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (modulo allegato C); 

4. una copia firmata di valido documento di riconoscimento. 

5. un elenco dei documenti presentati. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente bando al 

seguente indirizzo:______________________________________________________________ 

e/o al seguente indirizzo e-mail:___________________________________________________ 

e di impegnarsi tempestivamente a comunicare ogni variazione che dovesse successivamente 

intervenire, dando atto che I.P.A non si assume responsabilità per eventuali ritardi o mancata 

consegna delle comunicazioni. 

 

Con la presentazione della presente domanda di ammissione alla procedura comparativa in 

oggetto, è implicita, da parte del richiedente, l’accettazione senza riserva, di tutto quanto 

previsto nell’avviso a cui essa si riferisce. 

 

Luogo e Data_________________________________ 

 

 Firma (leggibile) 

_______________ 
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Il/La sottoscritto/a esprime, inoltre, consenso al trattamento dei dati personali, unicamente per le 

finalità legate alla presente istanza. 

 

 

Luogo e Data_________________________________ 

 

Firma (leggibile) 

______________ 
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ALLEGATO B) 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 DPR 445/2000) 

  

 

In riferimento alla domanda di partecipazione (allegato A) alla procedura comparativa per il 

conferimento dell'incarico, di durata quinquennale, di n. 1 Direttore Tecnico di Radiologia per il 

Centro di Medicina Preventiva dell’ I.P.A,  

 

il/la sottoscritto/a________________ 

nato/a il_________________a_________________________Prov.____________________ 

 

consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 DPR 445/2000 sulla responsabilità penale a cui può 

incorrere in caso di dichiarazioni non veritiere e sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA (1) 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

 

Data................... 

 

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 

      ____________________________________ 

 

 

 

 

 

(1) Alla presente dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del 

candidato.  
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ALLEGATO C) 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(ART. 47 DPR 445/2000) 

 

In riferimento alla domanda di partecipazione alla procedura comparativa per il conferimento 

dell'incarico, di durata quinquennale, di Direttore Tecnico di Radiologia per il Centro di 

Medicina Preventiva dell’ I.P.A,  

 

il/la sottoscritto/a______________________________________________________________ 

nato/a il______________________________________________________________________ 

a_________________________________________________________prov.______________  

 

consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 DPR 445/2000 sulla responsabilità penale cui può 

incorrere in caso di dichiarazioni non veritiere e sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA (1) 

 che le allegate copie dei sottoelencati titoli sono conformi agli originali: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

n. 

       

Data...................  

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 

                                                                 ___________________________________ 

 

 

 

(1) Alla presente dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del 

candidato. 

19/05/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 40


