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di Miriam Lichtner - Direttore UOC Malattie Infettive P.O. Nord

LA PREVENZIONE HIV/AIDS A LATINA
UN IMPEGNO CONTINUATIVO 
IN OSPEDALE E SUL TERRITORIO

La UOC di Malattie Infettive dell’Ospedale Goretti 
da molti anni è impegnata sul tema della preven-

zione e della cura dell’infezione da HIV/AIDS.
Il Centro di Riferimento per le Malattie Infettive insie-
me al Reparto di degenza nasce in risposta all’inizio 
dei primi casi di HIV in Italia. Fin dall’inizio l’obiettivo è 
stato non solo la cura delle persone sieropositive, ma 
anche la prevenzione. Sono stati creati percorsi dedi-
cati proprio in un’epoca in cui il sieropositivo era visto 
come untore, è stata attivata l’assistenza domiciliare 
ai malati più gravi su tutto il territorio della provincia 
di Latina. Con l’introduzione delle terapie anti-HIV e il 
netto miglioramento della prospettiva di vita, il Cen-
tro si è posto come obiettivo quello dell’integrazione 
e quindi si è aperto a tante altre malattie infettive con 
l’obiettivo di “normalizzare” la malattia da HIV.
Attualmente il Centro segue circa 500 persone siero-
positive, di cui più del 95% è in terapia anti-HIV effi-
cace. Tutto ciò, senza perdere di vista la prevenzione: 
è infatti attivo tutti i giorni il servizio di counselling e 
test gratuito per l’HIV senza appuntamento e senza 
ricetta medica. 
Dal 2011 il Centro è “uscito” dall’Ospedale, orga-

nizzando in occasione del Primo Dicembre, Giornata 
Mondiale di lotta all’AIDS, attività di prevenzione sul 
territorio, presso discoteche, locali di ritrovo giovani-
li, librerie, scuole, aprendo l’ospedale tutto il giorno 
(fig.1).
Durante queste iniziative sono stati effettuati una me-
dia di 150 test e interventi di counselling, che rap-
presentano circa un quarto di quello che si fa tutto 
l’anno (fig.2). Questo perché le persone hanno spesso 
paura di effettuare il test, hanno una bassa percezione 
del rischio pensando spesso che è un problema che 
riguarda solo categorie bene definite marginali, quali 
tossicodipendenti, prostitute, stranieri. Invece non è 
cosi! L’infezione da HIV oggi può colpire tutti. I dati 
infatti, ci dicono che oggi la maggioranza dei soggetti 
HIV positivi acquisiscono la malattia per via sessuale 
con rapporti occasionali, spesso non ritenuti a rischio. 
Frequentemente la diagnosi di HIV viene fatta tardi-
vamente, quando è già comparsa la malattia (AIDS), 
il test viene effettuato raramente solo come control-
lo. Questo è un problema importante in quanto oggi 
eseguire il test HIV, iniziare le cure necessarie, rappre-
senta una valida forma di prevenzione della malattia 

(fig.1) - Concorso fotografico rivolto agli studenti di medicina AA 2014
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(fig.2) - Locandine degli eventi effettuati dal 2010 ad oggi
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conclamata e anche della diffusione dell’infezione alla 
popolazione generale.
A Latina si registra un numero costante di nuove infe-
zioni che non accenna a ridursi, da 25 a 30 casi all’an-
no. Sono colpiti in prevalenza uomini, ma quest’anno 
si è registrato un aumento delle donne con circa il 
38% dei nuovi casi. La fascia di età più colpita è quella 
dei giovani e giovani adulti, anche se non mancano 
persone di oltre 60 anni. La via di contagio è stata 
per tutti i casi per via sessuale (58% eterosessuale e 
42% omosessuale). Il 62% dei nuovi casi ha riguarda-
to soggetti che avevano già la malattia avanzata e se 
restringiamo l’analisi ai soli soggetti italiani il numero 
sale al 79%. 
Lo scorso anno, per il primo dicembre, giornata mon-
diale di lotta all’AIDS, sono state organizzate una se-
rie di iniziative rivolte alla prevenzione.
La UOC di Malattie Infettive dell’Ospedale Goretti di 
Latina, il Comune di Latina (Assessorati alle Politiche 
Giovanili e ai Servizi Sociali), in collaborazione con l’U-
niversità Sapienza-Polo Pontino, hanno preparato ini-
ziative di PREVENZIONE rivolte alla cittadinanza tutta 
e agli studenti delle Scuole Medie Inferiori e Superiori 
e dell’Università. 
Quest’anno l’evento principale si è svolto presso il 
Conservatorio di Musica “Ottorino Respighi”, gentil-
mente concesso dal suo Direttore Paolo Rotili, ed ha 
unito momenti di prevenzione/formazione e musica, 
grazie alla partecipazione di Franco Iannizzi e dei suoi 
ragazzi. 
Enrica Tara (fig.3), finalista X-factor, conosciuta tra i 
ragazzi e altri cantanti si sono esibiti gratuitamente 
coinvolgendo moltissimo il pubblico. 

fig.3 - Enrica Tara durante l’evento musicale di 
Prevenzione HIV 2017

Sono intervenute diverse scuole di Latina, tra cui il l’IIS 
Marconi, il Liceo Scientifico Maiorana, il Liceo Classico 
Alighieri, il Liceo Scientifico Grassi e il Liceo Manzoni.
Un nuovo format che ha previsto INTERVENTI SCIEN-

TIFICI concepiti come INTERVISTE e intermezzati dal-
la MUSICA. Ha aperto la giornata il Sindaco Damia-
no Coletta (fig.4), l’Assessore alle Politiche Giovanili, 
Cristina Leggio, il Presidente del Corso di Laurea in 
Medicina, Antonella Calogero, il Direttore del Dipar-
timento Universitario di Latina, Marella Maroder e il 
consigliere Comunale Fabio D’Achille, cardine dell’i-
niziativa. 
Con il prof. Claudio Mastroianni, precedente Direttore 
della UOC di Malattie Infettive (fig.5), abbiamo spie-
gato il senso dell’iniziativa e dato l’avvio alla musica. 

fig.4 - Il Sindaco di Latina Damiano Coletta, 
Franco Iannuzzi e Miriam Lichtner

fig.5 - Il Professor Claudio Mastroianni

I primi ad esibirsi sono stati gli studenti del Conser-
vatorio Ottorino Respighi: Lavinia Graziani, Giulia 
Spanò, Liu Xiao, Miriana Colagiovanni, Giulia Gabriel-
li, Elisa Paglialunga, Ivana Capone, Lea De Angelis, 
Ulyana Kinash, Patrizia Visentini, Xin Bing Jie, Li Bin 
Xin, Elisabetta Scatarzi, accompagnati dal Maestro 
Cristiano Becherucci
In qualità di nuovo Direttore ho poi spiegato cosa si-
gnifica “LET’S END HIV!”, il tema del Primo Dicembre 
2017. Le organizzazioni internazionali coinvolte nella 
lotta all’AIDS (UNAIDS, OMS), oggi ribadiscono come 
con tutti gli strumenti/conoscenze che abbiamo, sa-
rebbe possibile ridurre sensibilmente la trasmissione 
dell’infezione da HIV bloccando l’epidemia. Per fare 
questo è necessario però applicare un MODELLO DI 
PREVENZIONE innovativo e composito che includa 
interventi su aree differenti. La sensibilizzazione dei 
giovani è un pilastro fondamentale, cosi come l’of-
ferta attiva del test HIV. Infatti ad oggi gli interven-
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ti fatti al livello nazionale e internazionale non sono 
evidentemente sufficienti, dato che le nuove infezioni 
continuano. Numerosi studi scientifici indicano esatta-
mente come si possa prevenire l’infezione da HIV con 
una profilassi combinata che preveda non solo l’uso 
del preservativo, ma anche una strategia di diagnosi 
precoce e cura dell’infezione. La terapia anti-HIV in-
fatti riesce ad ottenere l’azzeramento del virus nel più 
del 90% degli HIV+, rendendo quindi le persone HIV+ 
non contagiose. È stato quindi affrontato il tema della 
terapia come prevenzione (TasP) e della prevenzione 
pre e post espositiva (PreP, PeP). Un ostacolo a tutti gli 
interventi preventivi è costituito dalla discriminazione 
e dalla stigmatizzazione che accompagna purtroppo 
l’infezione da HIV dall’inizio dell’epidemia. Infatti la 
paura e lo stigma allontanano le persone dalla diagno-
si e dalla cura e dagli interventi preventivi in generale.
Enrica Tara si è esibita in alcuni pezzi molto toccanti, 
ottenendo un fortissimo applauso del pubblico.
Anna Colucci, ricercatrice dell’Istituto Superiore di 
Sanità, illustrando invece i dati italiani 
che fanno riferimento al 2015, ha sot-
tolineato come si tratta di una epide-
mia silenziosa, di cui nessuno parla più 
ma che continua nel tempo, purtroppo, 
con 3451 nuove infezioni da HIV nel 
2016. Il Lazio è passato al primo posto, 
dopo la Lombardia, la Liguria e l’Emi-
lia. L’incidenza più alta si è trovata nella 
popolazione tra i 25- 29 anni, anche se 
tutte le classi di età sono colpite. 
Dopo un intermezzo musicale, la Raffa-
ella Marocco, giovane medico da anni 
coinvolto nella cura delle persone HIV 
positive, ha illustrato con un linguag-
gio semplice i dati di Latina, catturando 
l’attenzione dei ragazzi. 

Infine, Franco Iannizzi ha intervistato un rappresentan-
te dell’Associazione “Sei come sei”, di Latina impe-
gnata nella lotta contro le discriminazioni con partico-
lare attenzione all’omosessualità. 
Parallelamente si è svolta l’attività di counselling e test 
HIV coordinata da Vito Mercurio e Giorgio Colazin-
gari sia in strada, con un’emoteca dell’AVIS accanto 
al Conservatorio, che all’Ospedale Goretti, presso il 
Centro di Malattie Infettive, aperto, per l’occasione, 
tutta la settimana con orario no-stop (fig.6). 
Grazie all’attività frenetica dei medici e degli infermieri 
sono stati effettuati 138 prelievi! Gli studenti di me-
dicina hanno partecipato attivamente facendo attività 
informativa e convogliando le persone che volevano 
sottoporsi al test. 
Anche lo scorso anno, quindi la collaborazione tra 
Ospedale, Università, Comune e Associazioni è riusci-
ta a coinvolgere la popolazione di Latina e a far uscire 
l’Ospedale sul territorio, facendo entrare il territorio 
nell’Ospedale!

fig.6 - Studentesse di medicina dell’Università la Sapienza Polo Pontino, presso l’Ospedale Goretti

foto gentilmente concesse da Eugenio Lendaro
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PIANO ANNUALE DI RISK MANAGEMENT - PARM 2018

a cura di Adriana Ianari - Direttore UOC Rischio Clinico Asl Latina

GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO 
E DELLE INFEZIONI CORRELATE 
ALL’ASSISTENZA (ICA)

Dal 2014, il Piano Annuale per la gestione del Ri-
schio Clinico viene elaborato dal Direttore della 

UOC Rischio Clinico secondo Linee Guida Regionali 
ed una volta adottato dal Direttore Generale viene 
trasmesso all’Area Rete Ospedaliera e Risk Manage-
ment della Regione Lazio.
Anche per il 2018 il Piano Annuale è stato prodotto 
e adottata  in data 16 Gennaio e successivamente in-
viato in Regione.
Il Piano Annuale è lo strumento per promuovere e re-
alizzare iniziative per la definizione 
operativa e la gestione dei rischi.
Le linee di attività delineate nel 
documento hanno tutte lo scopo 
di contenere e/o ridurre i rischi le-
gati ai processi assistenziali. Sco-
po fondamentale è, anche, quello 
di ridurre la possibilità che i “near 
misses” si trasformino in veri e 
propri eventi avversi attraverso 
un’analisi e governo dei principali 
processi clinici gestionali e ado-
zione delle relative azioni preven-
tive e/o correttive.
L’Azienda con la figura del Risk 
Manager e attraverso le politiche 

di Risk Management e i relati-
vi piani annuali di sviluppo, è 
orientata a migliorare la sicurez-
za della pratica clinico assisten-
ziale e clinico gestionale a tutela 
dell’interesse del paziente/uten-
te.
Il PARM è quindi uno strumento 
organizzativo e tecnico, neces-
sario anche per una corretta va-
lutazione delle modalità di lavo-
ro, da parte dei professionisti e 
degli specifici contesti di lavoro.
L’ottica è quella di diminuire le 
potenzialità di errore attivo e di 
quello latente al fine di contene-

re la complessiva sinistrosità delle strutture sanitarie.
Il PARM è utile per la promozione ed implementa-
zione di Linee Guida, Procedure, Raccomandazioni e 
per la predisposizione di taluni processi decisionali di 
sistema e, inoltre, favorisce un confronto aperto, con-
sapevole e trasparente con gli stakeholders.
Le attività che si realizzano concorrono al persegui-
mento degli obiettivi di appropriatezza ed economi-
cità/sostenibilità della gestione aziendale e delle pre-
stazioni assistenziali.

foto gentilmente concesse da Eugenio Lendaro
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L’assegnazione, poi, alle unità opera-
tive attraverso il processo di budge-
ting, della gestione diretta di alcuni 
obiettivi di riduzione di rischio clinico, 
come ad esempio l’applicazione del-
la tecnica dell’Audit Clinico, si prefig-
ge due finalità: l’autoapprendimento 
interno dei professionisti delle speci-
fiche unità operative e, conseguente-
mente, l’innalzamento della soglia di 
rischio.
Il PARM è composto da una premes-
sa in cui viene riportato il contesto 
organizzativo dell’Azienda Latina, la 
descrizione degli eventi/sinistri/risar-
cimenti erogati, la descrizione della 
polizza assicurativa e il resoconto del 
Piano Annuale di Risk Management 
dell’anno precedente.
Di seguito, poi, viene descritta la ma-
trice delle responsabilità, gli obiettivi, 
le attività e relative matrice delle re-
sponsabilità, la modalità e la diffusio-
ne del documento e si conclude con 
la bibliografia e sitografia.
Nel riportare le attività previste nel piano 2018, si co-
munica che la visione completa del PARM è di prossi-
ma pubblicazione sul Sito Aziendale alla voce Rischio 
Clinico; inoltre per la trasparenza viene pubblicato 
alla voce “Atti Generali” e per la legge 24/2017 vie-
ne inserito nell’Intranet Aziendale al fine di rendere 
evidente agli stakeholders interessati, la descrizione 
degli eventi/sinistri e risarcimenti erogati negli anni 
precedenti.

In coerenza con la Mission Aziendale sono stati identi-
ficati per l’anno 2018, i seguenti obiettivi:

1. Diffondere la cultura della sicurezza delle cure.
2. Migliorare l’appropriatezza assistenziale ed orga-

nizzativa, attraverso la promozione di interventi 
mirati al miglioramento della qualità delle presta-
zioni erogate e/o monitoraggio e/o contenimen-
to degli eventi avversi.

3. Sorveglianza, Prevenzione e Controllo delle Infe-
zioni Correlate all’Assistenza.

Le attività previste per il 2018:
• Implementazione del “Piano Aziendale per la 

Prevenzione della Caduta dei Pazienti. Il suddetto 
piano è stato già pubblicato sull’Intranet Azienda-
le in quanto obiettivo dei Direttori Generali della 
Regione Lazio per l’anno 2017; inoltre, verrà dif-
fuso durante i corsi in Risk Management.

• Decima edizione del corso di formazione in 
“Risk Management” per ampliare la Rete dei Fa-
cilitatori di Rischio Clinico dell’Azienda Latina. 
Durante le precedenti edizioni sono stati formati 
432 operatori sanitari. Il corso di formazione in cui 
è Direttore Scientifico e docente per i primi due 

giorni la Dott.ssa Adriana Ianari e che per il terzo 
giorno di formazione vede in qualità di docenti 
i componenti del Comitato per la Prevenzione e 
il Controllo delle Infezioni Correlate all’Assisten-
za (CC-ICA), è composto da tre moduli:  
1 Modulo: Strategie per la Gestione del Rischio 
Clinico.      
2 Modulo: Metodi e Strumenti per l’Identificazio-
ne, l’Analisi e la Gestione del Rischio Clinico.  
3 Modulo: L’Appropriatezza Prescrittiva Antibioti-
ca.

• Monitoraggio semestrale presso le Unità Operati-
ve delle Macrostrutture dell’Azienda, della Check 
List Chirurgica, della Scheda Unica di Terapia(SUT) 
per area medica, chirurgica e critica e della check 
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list per la Prevenzione delle cadute dei pazienti.
• Due corsi di formazione per la “Prevenzione delle 

Aggressioni nella ASL di Latina”
Il primo corso in data 29 Gennaio 2018 ed il se-
condo il giorno 1 Febbraio 2018 hanno trattato i 
seguenti argomenti:   
La Raccomandazione Aziendale, l’Evento Sen-
tinella, rappresentazione del “Rischio”, presen-
tazione dati aziendali, nozioni di legislatura, la 
legge 24/2017, le tecniche di de-escalation e i 
principi della comunicazione. Nel pomeriggio 
il corso diventa interattivo con i lavori in piccoli 
gruppi su esposizione dei casi, discussione, role 
playing su un caso e proiezione di un filmato su 
tecniche di autodifesa.

• Implementazione delle recenti Raccomandazioni 
Regionali per la “Prevenzione della Morte Mater-
na Correlata al Travaglio e/o Parto e per la “Pre-
venzione della Morte o Disabilità Permanente in 
Neonato sano di Peso >2500 grammi” con mo-
menti comunicativi da parte della scrivente con 
gli operatori sanitari interessati.

• Aggiornamento modalità di trasmissione della 
“scheda di segnalazione atti di violenza a danno 
degli operatori” al fine di aggiornare il registro 
infortuni.
Per quanto riguarda il “Piano Annuale Infezioni 
Ospedaliere”, le azioni previste sono le seguenti:

• Otto Report Trimestrali sulla Sorveglianza Micro-
biologica di Laboratorio e sull’Emergenza dei 
Ceppi di Microrganismi Multi Antibiotico Resi-
stenti.

• Due Report Semestrali sul consumo di antibiotici 
per classe e per molecola.

• Formazione continua sul “Lavaggio delle Mani” 
per gli operatori sanitari durante i corsi di forma-
zione in “Risk Management”.

• SWR durante la “Giornata Mondiale sul Lavaggio 
delle Mani” presso le Unità Operative dell’Azien-
da.

• Formazione Aziendale sull’Appropriatezza della 
Terapia Antibiotica.

• Progetto: “Appropriatezza Prescrittiva Antibioti-
ca” nel Pronto Soccorso dell’Ospedale S.M. Go-
retti.

• Valutazione dell’Appropriatezza della Terapia An-
tibiotica nel Pre-Operatorio nelle Unità Operative 
Chirurgiche; monitoraggio a campione sulle car-
telle cliniche.
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PRESSO L’OSPEDALE SAN GIOVANNI DI DIO DI FONDI

IL PROGETTO “SPAZIO VERDE”
UN AIUTO ALLA DISABILITÀ

Al via il percorso clinico assistenziale rivolto alle per-
sone con disabilità per migliorare la qualità delle 

cure

Il Servizio sanitario nazionale assicura l’assistenza sa-
nitaria e socio sanitaria alle persone con disabilità, 
fragilità e non autosufficienza. Quando le condizioni 
cliniche del soggetto lo permettono e il nucleo fami-
liare può garantire adeguata disponibilità di presenza 
e comfort ambientale, le cure sono offerte prioritaria-
mente a domicilio; in alternativa, gli assistiti sono ospi-
tati in strutture residenziali o semiresidenziali, accredi-
tate dal Servizio sanitario regionale per l’erogazione 
delle prestazioni di cui hanno bisogno. Questo tipo di 
assistenza è, il più delle volte, integrata con prestazio-
ni sociali.
L’assistenza alle persone disabili e non autosufficien-
ti ha subìto negli ultimi tempi un’evoluzione che si è 
concretizzata nel passaggio dal “curare” al “prendersi 
cura” della persona, nella complessità e globalità dei 
suoi bisogni, con un’attenzione particolare anche alla 
famiglia e al contesto sociale di riferimento.
Al fine, dunque, di agevolare i percorsi clinico assisten-
ziali delle persone con disabilità e migliorare la qualità 
delle cure, la Asl Latina ha promosso il progetto “Spa-
zio Verde” che ha preso avvio lo scorso 20 gennaio 
presso l’Ospedale San Giovanni di Dio di Fondi. 
Il progetto è rivolto ai disabili non collaboranti ed alle 
loro famiglie e rappresenta la risposta appropriata e 
personalizzata ai loro bisogni di salute, offrendo rispo-
ste di prevenzione, diagnosi e cura e garantendo equi-
tà di accesso e di efficacia delle cure. 

Nell’ambito di tale progettualità sono stati attivati tre 

Percorsi: 
• Il Percorso verde, in collaborazione con operato-

ri del volontariato dell’Associazione “Oltre l’Oriz-
zonte”, per l’accoglienza e la realizzazione di una 
anagrafe dei disabili complessi e dei loro reali bi-
sogni espressi;

• il Percorso giallo, dedicato alle problematiche 
non urgenti, gestito da un case manager che pro-
grammerà in tempi brevi, secondo le necessità, in-
terventi in Day-Surgery o in regime ambulatoriale 
o di ricovero;

• il Percorso rosso, per le situazioni di maggiore 
urgenza, che prevede l’accoglienza personalizzata 
del disabile in un luogo appositamente dedicato 
nei locali del Pronto Soccorso, per il successivo 
svolgimento di accertamenti diagnostici e inter-
venti terapeutici.

Nel frattempo è in corso, sempre a Fondi, l’attivazione 
di un servizio di Odontoiatria, che andrà ad ampliare 
l’offerta sanitaria dedicata a questa fascia di popola-
zione fragile.
È possibile accedere ai servizi offerti da “Spazio Ver-
de” ubicati presso l’Ospedale San Giovanni di Dio di 
Fondi, al II piano, entrata del Pronto Soccorso, dal lu-
nedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dal lunedì 
al venerdì dalle ore 14.30 alle ore 16.30.
È stato, altresì, attivato il numero 0771/ 505809, per 
l’accoglienza/ascolto diretto, sempre dal lunedì al sa-
bato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dal lunedì al ve-
nerdì dalle ore 14.30 alle ore 16.30. Per ulteriori infor-
mazioni si può contattare la mail: spazioverde@ausl.
latina.it.

di Francesca De Angelis - Direttore Distretto 4
    Roberta De Grandis - UOS Comunicazione e Relazioni con il Pubblico
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SISTEMA SANITARIO REGIONALE

Progetto
SPAZIo VerDe

“Prendiamoci per mano”
Spazio Verde è un modello di accoglienza, accompagnamento 

e risposta ai bisogni di persone disabili con grave deficit 
comunicativo e intellettivo e della famiglia

SPAZIO VERDE
Ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, Il piano

si accede dall’entrata del Pronto Soccorso

Numero dedicato 0771/505809
Dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Dal lunedì al venerdì dalle ore 14.30 alle ore 16.30
Accoglienza/ascolto Diretto

Dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Dal lunedì al venerdì dalle ore 14.30 alle ore 16.30

email: spazioverde@ausl.latina.it

Percorso rosso per problematiche urgenti
Percorso giallo per la programmazione 
dell’appuntamento/intervento 
Percorso verde per la scheda di accesso

a cura di:
ASL Latina - UOS Comunicazione e Relazioni con il Pubblico

in collaborazione con 
l’associazione “Oltre l’Orizzonte”



Gli operatori in servizio presso la linea telefonica 
possono effettuarele prenotazioni delle prestazioni ambulatoriali 

dei Presidi Nord - Centro - Sud e dei cinque Distretti

Il Numero verde è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30
alle 17.30 il sabato dalle ore 7.30 alle 13.00

RECUP
il numero verde Regionale per la prenotazione

telefonica delle tue visite specialistiche

80.33.33

Giornalini di comunicazione sanitaria divulgativa mirati ai cittadini e alle aree 
sociali più deboli (anziani, bambini, extracomunitari); grafiche piacevoli e di 
forte impatto visivo; brochures e piccoli opuscoli di servizio sul territorio di 

riferimento delle Ausl; campagne di prevenzione sanitaria (sull’alimentazione, 
sulla guida sicura, sulle emergenze) indirizzate alle scuole: tutto questo è il 
“Progetto Archimede” (www.progettoarchimede.com”), la comunicazione 
sanitaria divulgativa a servizio delle Aziende Sanitarie Locali e del cittadino.

Cori


