
   

 

 

Pag n. 1 delibera n. 115 

 

  

  Delibera n. 115  del  28/06/2013   
 
DIREZIONE GENERALE 
Direzione: Amministrazione delle Risorse Economico Finanziarie 
Ufficio: Bilancio e Rendicontazioni 
 
 
OGGETTO:  Bilancio Economico Preventivo anno 2013. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
 
 

- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 199 del 25/02/2013 “Linee di  
programmazione e finanziamento delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale per 
l’anno 2013”,  corredata degli allegati “A- Criteri di finanziamento delle Aziende Sanitarie 
della Regione Emilia Romagna -  anno 2013” e “B –  Il quadro economico e la 
sostenibilita’ del sistema dei servizi sanitari e sociali integrati” che, tra l’altro,  pone in 
evidenza: 
• che non e’ stato sottoscritto il Patto per la Salute 2013-2015, che dovrebbe definire sia 

i livelli essenziali di assistenza sia il fabbisogno finanziario in parte corrente e in conto 
capitale del Servizio Sanitario Nazionale;  

• che il Ministero della Salute non ha ancora presentato alla Conferenza Stato-Regioni 
la proposta di riparto delle disponibilita’ finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale 
per il 2013 e delle quote vincolate agli obiettivi di Piano Sanitario Nazionale; 

• che tale situazione porta un elevato livello di incertezza, anche in considerazione di 
quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 68/2011 “Disposizioni in materia di 
autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche’ in 
materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario” che 
prevede un graduale superamento degli attuali criteri di riparto sin dal 2013; 

• che il quadro economico per l’esercizio 2013 deve tener conto della riduzione del 
livello di finanziamento del S.S.N., come definito dalla Legge n. 111/2011, 
conseguentemente alle sotto indicate “manovre” economiche del Governo: 

- D.L. n. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012, c.d. Spending Review,, che ha 
riderminato, in diminuzione,  il livello di finanziamento per il triennio 2012/2014; 

- Legge n. 228/2012, Legge di Stabilita’ 2013, che interviene nuovamente sul livello di 
finanziamento e dispone restrizioni sulla spesa;  
• che, alla luce dei provvedimenti legislativi sopra richiamati, il livello di finanziamento 

per l’esercizio 2013 e’ quantificabile in 106.824 milioni di euro, in riduzione rispetto 
all’anno precedente per la prima volta dall’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale e 
che la stima della quota per la Regione Emilia Romagna e’ pari a 7.700 milioni di euro; 
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• che la programmazione finanziaria regionale per il 2013, in continuita’ con il triennio 

precedente, si pone come obiettivo l’equilibrio economico-finanziario del Servizio 
Sanitario Regionale e che la garanzia di tale equilibrio e’ data dalle risorse stanziate 
sul bilancio regionale 2013-2015, anche per far fronte all’erogazione di prestazioni 
sanitarie aggiuntive rispettivo ai Livelli Essenziali di Assistenza (lo stanziamento 2013 
garantisce il fabbisogno finanziario dell’esercizio 2012 e lo stanziamento 2014 
garantisce il fabbisogno finanziario dell’esercizio 2013); 

• che, in continuita’ con gli anni  2011e 2012,  all’interno delle voci fatte confluire nel 
finanziamento a quota capitaria, vi sono quote spettanti alle Aziende Ospedaliere 
relativamente a: 
- oneri vari personale dipendente 
- contributo Aziende Ospedaliere per funzioni di alta specialita’ 
- contributo trascinamento arretrati contrattuali  
- esclusivita’ di rapporto del personale universitario 
 e che tali quote vengono trattenute dal finanziamento alle Aziende USL ed assegnate 
direttamente alle Aziende Ospedaliere, sulla base dell’indice di dipendenza delle 
strutture ospedaliere dalla popolazione; 

• che alle Aziende Ospedaliere viene altresi’ riconosciuto un finanziamento a carico del 
F.S.R. per la qualificazione dell’attivita’ di eccellenza, inteso come riconoscimento 
degli oneri connessi alla necessita’ di produrre prestazioni complesse; 

• che il finanziamento del sistema integrato S.S.R./UNIVERSITA’ assicura un sostegno, 
in assenza di tariffe congrue rispetto ai costi di produzione, alle funzioni di ricerca e 
didattica che affiancano in modo fondamentale la funzione assistenziale e di 
formazione continua; 

• che i fondi a garanzia dell’equilibrio economico-finanziario, i cui importi sono stati 
definiti e concordati con le Aziende sanitarie negli incontri di concertazione, sono 
finalizzati sia a sostenere le Aziende in difficolta’ nel conseguimento dell’equilibrio 
economico, sia a garantire un passaggio piu’ graduale verso i nuovi criteri di 
finanziamento;   

• che le risorse attese a finanziamento del Servizio Sanitario Regionale per il 2013, 
comprensive di quelle a carico del bilancio regionale, ammontano a complessivi 
7.850,360 milioni di euro  cosi’ destinati: 

2. LIVELLI DI ASSISTENZA                               € 7.259,590 
3. SISTEMA INTEGRATO SSR-UNIVERSITA’     €      68,257 
4. STRUTTURE E FUNZIONI REG.LI,INNOVAZIONE    €      38,240 
5. GARANZIA EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO 

E QUALIFICAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA    €    192,620 
6. ULTERIORE FINANZIAMENTO FRNA      €           50,000 
7. ALTRO           €     103,550 
8. DA RIPARTIRE IN CHIUSURA ESERCIZIO 2013          €        138,103 

• che i 138,103 milioni di euro da ripartire a fine esercizio 2013 sono a copertura degli 
ammortamenti non sterilizzati delle immobilizzazioni entrate in produzione entro il 31-
12-2009 per 120 milioni di euro e per il raggiungimento del pareggio di bilancio per 
18,103 milioni di euro;  

• che per definire il complessivo livello delle risorse a disposizione del S.S.R. si 
aggiungono 450 milioni, circa, di entrate dirette delle Aziende e  338 milioni quale 
acconto per la remunerazione delle prestazioni rese in regime di mobilita’ 
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interregionale e per la regolazione della mobilita’ internazionale, che dovranno essere 
contabilizzate nei bilanci aziendali sulla base delle prestazioni e dei servizi 
effettivamente resi; 

• che anche nel 2013, a seguito dell’accordo 24 marzo 2011 definito dai rappresentanti 
del Tavolo di verifica degli adempimenti, ex art. 12 Intesa 23 marzo 2005, istituito 
presso il MEF, la modalita’ di verifica del risultato di esercizio delle Aziende Sanitarie 
comporta la copertura finanziaria degli ammortamenti non sterilizzati di competenza 
dell’esercizio riferiti a tutti i beni ad utilita’ pluriennale; 

• che le Aziende Sanitarie, quindi, nel bilancio preventivo 2013 devono assicurare la 
copertura finanziaria degli ammortamenti non sterilizzati delle immobilizzazioni entrate 
in produzione successivamente al 01-01-2010, per le Aziende Ospedaliere nell’ambito 
del valore della produzione, mentre per le immobilizzazioni entrate in produzione fino 
al 31-12-2009 il finanziamento sara’ assicurato dai 120 milioni di euro accantonati a 
livello regionale  e da suddividere in sede di chiusura dell’esercizio 2013, come piu’ 
sopra evidenziato; 

• che le Aziende Sanitarie devono, quindi, evidenziare, in sede di formulazione del 
Bilancio Economico-Preventivo, una perdita d’esercizio non superiore al valore degli 
ammortamenti non sterilizzati riferiti alle immobilizzazioni entrate in produzione fino al 
31/12/2009; 

• che il finanziamento 2013 del Servizio Sanitario Regionale dovra’ farsi carico di 
maggiori oneri derivanti da: 

- ulteriore incremento dell’1% dell’aliquota IVA (dal 21% al 22%) a decorrere dal 1° luglio 
2013 previsto dalla Legge di stabilita’ 2013 n. 228/2012; 

- copertura degli ammortamenti non sterilizzati, garantendo una situazione di pareggio 
civilistico di bilancio; 

- applicazione del Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i., che comporta un significativo 
impatto economico sui bilanci delle Aziende Sanitarie; 

- venir meno del finanziamento  statale per gli indennizzi agli emotrasfusi; 
• che, compatibilmente con la salvaguardia dell’erogazione dei livelli essenziali di 

assistenza,  le Aziende Sanitarie devono porre in essere le azioni necessarie per il 
contenimento dei costi , dando attuazione alle misure di controllo e razionalizzazione 
della spesa previste dalle Leggi n. 122/2010 - n.111/2011 – n. 135/2012 – n. 
228/2012, nonche’ dalle misure regionali in materia di revisione tariffaria delle 
prestazioni di degenza ospedaliera e di contenimento del costo del personale 
dipendente; 

• che le Direzioni aziendali devono predisporre il bilancio economico preventivo per 
l’esercizio 2013 nel rispetto delle linee di indirizzo definite nell’allegato “B - Il quadro 
economico e la sostenibilita’ del sistema dei servizi sanitari e sociali integrati ” e nel 
rispetto dell’obiettivo dell’equilibrio economico-finanziario, prendendo atto del 
contributo specifico regionale a garanzia di tale equilibrio, come indicato nella tabella 
A6 dell’allegato “A - Criteri di finanziamento delle Aziende Sanitarie della Regione 
Emilia Romagna -  anno 2013”;  

• che l’allegato “B”  costituisce il quadro degli obiettivi su cui impegnare le Direzioni 
aziendali e sul cui rispetto saranno operate le valutazioni e assunti  i conseguenti 
provvedimenti regionali; 

• che la verifica dell’andamento della gestione aziendale rispetto all’obiettivo economico 
assegnato, deve essere effettuata con cadenza trimestrale , salvo verifiche 
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straordinarie nei mesi di giugno e settembre e , ove necessario, le aziende dovranno 
predisporre azioni di rientro da realizzarsi entro la chiusura dell’esercizio; 

• che sara’ istituito il Comitato permanente di monitoraggio, presieduto dal Direttore 
Generale Sanita’ e Politiche Sociali, con l’incarico di monitorare l’andamento delle 
gestioni aziendali, verificare l’attuazione ed il rispetto delle linee di programmazione 
sanitaria regionale, verificare i piani di assunzione del personale,  supportare le 
Aziende Sanitarie nell’identificazione delle azioni da porre in essere per il 
raggiungimento del pareggio di bilancio; 

• che l’art. 32  del Decreto Legislativo 118/2011 “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti 
Locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 
42”, prevede che la Giunta Regionale approvi i bilanci economici preventivi delle 
Aziende Sanitarie e della Gestione Sanitaria Accentrata, nonche’ il bilancio 
consolidato, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui i bilanci si 
riferiscono; 

• che, nonostante gia’ a fine 2012 si fosse avviata la pianificazione sanitaria regionale 
per l’anno 2013, in assenza dei provvedimenti  afferenti l’aggiornamento dei Livelli 
Essenziali di Assistenza, la definizione degli standard di assistenza ospedaliera, il 
rinnovo degli Accordi Collettivi Nazionali per i medici di medicina generale, i pediatri di 
libera scelta e gli specialisti ambulatoriali che fortemente impattano sia a livello 
organizzativo-programmatorio sia a livello economico-finanziario, si e’ deciso di 
rinviare l’adozione dei bilanci economici preventivi; 

• che, nonostante ad oggi non siano ancora stati adottati gli importanti provvedimenti di 
cui sopra, compreso il riparto del finanziamento del S.S.N., si rende necessario 
impostare la programmazione dell’esercizio 2013, limitandola all’adozione del bilancio 
economico preventivo del solo anno 2013 e al piano degli investimenti 2013-2015, 
rimandando l’adozione della programmazione pluriennale prevista dalla Legge 
Regionale n. 50/94; 

 
- Vista la tabella A6  dell’allegato “A”  alla su citata deliberazione della Giunta Regionale n. 

199/2013,  che contiene le seguenti  assegnazioni di risorse per questa Azienda: 
� € 10.846.088         Finanziamento a carico AZIENDE USL  della Regione 
� €   5.707.224         Finanziamento a carico FSR per qualificazione attivita’ di eccellenza 
� € 14.253.745         Risorse a garanzia equilibrio economico-finanziario 2013 
� €   7.236.165         Integrazione tariffaria per impatto ricerca e didattica 
 
- Vista la nota P.G./2013/134269 del 03/06/2013 del Direttore Generale Sanita’ e Politiche 

Sociali ad oggetto “Indicazioni in merito all’adozione del Bilancio Economico Preventivo 
2013” che, facendo seguito alla citata deliberazione di Giunta Regionale n. 199/2013, 
dispone: 

• per il personale dipendente le Aziende devono attenersi a quanto indicato nella nota 
P.G./2013/134100 del 31/05/2013 “Piani di assunzione 2013. Autorizzazione” dove, per 
questa Azienda, e’ disposto che le assunzioni non possano superare il 25% dei posti 
resesi vacanti nel 2012 o che si renderanno disponibili nel 2013, cosi’ come gia’ delineato 
nella delibera n. 199/2013; 

• per  le tariffe delle prestazioni di degenza ospedaliera le Aziende devono fare riferimento 
alle Delibere di Giunta Regionale n. 517 e n. 525 del 2013; 
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• le Aziende devono assicurare la copertura finanziaria degli ammortamenti non sterilizzati 

delle immobilizzazioni entrate in produzione successivamente al 01-01-2010; 
• le Aziende devono attenersi al rispetto della condizione di equilibrio economico-finanziario 

di cui alla D.G.R. N. 199/2013 e quelle che non rispettano la condizione di equilibrio in 
modo grave e per cause strutturali devono predisporre un Piano di sostenibilita’ 
economico-finanziaria pluriennale; 

 
-   Considerato che, a far data dal 08.05.2012 si è dato corso al trasloco delle attività sanitarie 

presso il nuovo nosocomio di Cona e che l’avvio di detta struttura ha determinato un 
pesante impatto economico sia sull’esercizio 2012 che sull’esercizio 2013, tenuto conto 
anche della contemporanea apertura della nuova e della vecchia struttura ancora oggi in 
parte funzionante; 

 
- Dato atto che nonostante le azioni di razionalizzazione e di contenimento poste in essere 

per il contenimento della spesa, non e’ stato possibile recuperare la situazione di 
disequilibrio economico-finanziario e, conseguentemente, le risultanze del Bilancio 
Economico preventivo 2013 evidenziano una perdita d’esercizio di euro 25.520.105 che 
non risulta in linea con la condizione di equilibrio di bilancio disposto dalla delibera di 
Giunta Regionale n. 199/2013 pari ad euro 722.000. 

 
-   Considerato che la Direzione aziendale ha avviato la predisposizione di un Piano di 

sostenibilita’ economico-finanziaria pluriennale per sviluppare ed estendere le azioni di 
razionalizzazione già intraprese,  in sinergia con l’Azienda USL di Ferrara e convergendo 
su obiettivi comuni che portino al governo della spesa sanitaria provinciale ed al rientro 
del disavanzo strutturale; 

 
-   Atteso che, a discendere da quanto fin qui esplicitato e ai fini del governo economico-

finanziario dell'Azienda, si sono individuati obiettivi e conseguenti azioni finalizzate al 
raggiungimento degli stessi, indicati nel “Piano azioni 2013”, facente parte della Relazione 
al bilancio economico preventivo 2013, allegata parte integrante al presente 
provvedimento; 

 
- Dato atto che a seguito di accordi con l’Azienda USL di Ferrara  sono stati fissati  gli 

importi da prevedere a ricavo per la mobilita’ attiva provinciale, nonche’ per le prestazioni 
a latere della mobilita’,e piu’ precisamente: 
• attivita’ di degenza      €   112.000.000 
• attivita’ specialistica    €     24.300.000 
• farmaci                        €     20.979.584 
• prestazioni a latere della mobilita’/consulenze/talassemia € 11.425.318; 
 

-   Visto il Decreto Legislativo n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”  e s.m.i. che, tra 
l’altro, ha definito i principi contabili generali e da applicare al settore sanitario, anche 
funzionali ad avviare le procedure per perseguire la certificabilita’ dei bilanci e la qualita’ 
delle procedure amministrativo-contabili; 
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-  Atteso che ai sensi della vigente normativa in materia di lavori pubblici, il Dipartimento 

Tecnico di questa Azienda  ha elaborato l’”Elenco annuale dei lavori 2013” e il 
“Programma Triennale dei lavori periodo 2013-2015”, adottati con delibera n. 106 del 
17/06/2013, facente parte integrante del presente atto; 

 
- Dato atto che la suddetta programmazione dei lavori 2013-2015 trova collocazione e 

copertura nel piano investimenti aziendale 2013-2015 allegato, parte integrante, al 
presente provvedimento; 

 
- Vista la sotto elencata documentazione anch’essa allegata, parte integrante e 
sostanziale, al presente provvedimento: 

 
• Prospetto del “Bilancio economico preventivo 2013” redatto secondo lo schema 

previsto dal Decreto Legislativo 118/2011 e s.m.i.; 
• Prospetto di conto economico dettagliato secondo lo schema CE – D.M. 13/11/2007 e 

s.m.i.; 
• Prospetto “Schema di rendiconto finanziario 2013  redatto secondo lo schema previsto 

dal Decreto Legislativo 118/2011 e s.m.i.; 
• “Relazione al Bilancio economico preventivo 2013 e nota illustrativa dei criteri di 

formazione del bilancio preventivo 2013” 
 
-  Visto l’art. 23 della L.R. n. 50 del 20/12/94 che prevede la possibilità per le Aziende 

Sanitarie della Regione di ricorrere al credito attraverso la forma dell’anticipazione di 
cassa da parte del proprio Tesoriere e che l’art. 24 della medesima L.R. dispone che 
l’anticipazione di cassa non può globalmente superare un dodicesimo dell’ammontare 
delle entrate di cui al comma 5, lettera f, punto 1) dell’ art. 3 del Decreto Legislativo n. 
502/92 e successive modificazioni, intendendo per tale  ammontare la somma dei proventi 
e dei ricavi del conto economico preventivo annuale di cui all’art. 7 della predetta L.R. n. 
50; 

 
-  Rilevato che la somma dei proventi e dei ricavi scaturente dal Bilancio economico 

preventivo 2013 è pari a € 267.860.296 e che quindi, l’ammontare massimo 
dell’anticipazione di cassa richiedibile al Tesoriere risulta essere di € 22.321.691; 

 
-  Sentito il parere tecnico  e su conforme proposta del Responsabile della Direzione 

Risorse Economiche Finanziarie e Costi di Produzione, Dott.ssa Anna Gualandi; 
 
 
- Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, per la 

parte di loro competenza; 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
- di adottare, con le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono  integralmente 

confermate, il “Bilancio economico-preventivo 2013” negli importi e nelle risultanze di cui 
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alla sottoindicata documentazione allegata, parte integrante e sostanziale, al presente 
provvedimento: 

 
 
 
 

• Prospetto del “Bilancio economico preventivo 2013” redatto secondo lo schema 
previsto dal Decreto Legislativo 118/2011 e s.m.i.; 

• Prospetto di conto economico dettagliato secondo lo schema CE – D.M. 13/11/2007 e 
s.m.i.; 

• Prospetto “Schema di rendiconto finanziario 2013  redatto secondo lo schema previsto 
dal Decreto Legislativo 118/2011 e s.m.i.; 

• “Relazione al Bilancio economico preventivo 2013 e nota illustrativa dei criteri di 
formazione del bilancio preventivo 2013” 

• Piano degli investimenti 2013-2015; 
• Delibera n. 106 del 17/06/2013 ad oggetto “Approvazione del Piano utilizzo 

investimenti periodo 2013-2015 attribuiti alla competenza del Dipartimento 
Interaziendale Attivita’ Tecniche e Patrimoniali, dell’Elenco Annuale dei lavori anno 
2013 e del Programma triennale dei lavori periodo 2013-2015” 

 
- di dare  atto che le risultanze del Bilancio Economico Preventivo 2013 evidenziano una 

perdita d’esercizio di euro 25.520.105; 
 
-  di dare  atto, altresi’,  che detta perdita non rispetta la condizione di equilibrio economico-

finanziario di bilancio disposto dalla Delibera di Giunta Regionale n.199/2013 pari a € 
722.000 e che l’Azienda ha in corso di predisposizione un piano di sostenibilita’ 
economico-finanziaria volto al rientro del disavanzo strutturale che dovrà sviluppare le 
azioni di razionalizzazione già intraprese, anche in sinergia con l’Azienda Territoriale 
convergendo su obiettivi comuni che portino al governo della spesa sanitaria provinciale; 

 
- di chiedere al Tesoriere “CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA SPA” un’anticipazione di 

cassa per l’anno 2013 dell’importo massimo usufruibile di €  22.321.691 ai sensi degli artt. 
23 e 24  della L.R. n. 50/94; 

 
-    di rimandare l’adozione della programmazione pluriennale prevista dalla Legge Regionale    

n. 50/94, cosi’ come disposto dalla delibera di Giunta Regionale n. 199/2013; 
  
 
-  di dare atto che tutta la documentazione allegata, parte integrante e sostanziale, al 

presente provvedimento è conservata agli atti del Servizio per la tenuta del Protocollo 
Informatico e Gestione dei Flussi Documentali; 

 
 

- di inviare il presente atto alla Conferenza Sanitaria Territoriale, nonche’ alla Giunta 
Regionale per i controlli di cui all’art.4, c.8, L.412/91; 
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- di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Elettronico ai sensi 
dell’art.32  della L. 69/2009 e s.i.m., per quindici giorni consecutivi. 

 
 
                                                IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                              F.to  (Rag. Catia Borsetti) 

  
 
 

IL DIRIGENTE PROPONENTE 
 RESPONSABILE DI STRUTTURA COMPLESSA 

F.to  (Dott.ssa Anna Gualandi) 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
F.to  (Dr. Gabriele Rinaldi)) 

 
 
 

 
Coadiuvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1-quinquies del Decreto Legislativo n. 502 
del 30/12/92 e s.i.m. da 
 
Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO 
         F.to (Dott. Ivan Cavallo) F.to (Dott.  Andrea Gardini) 
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DIREZIONE GENERALE 
Direzione: Amministrazione delle Risorse Economico Finanziarie 
Ufficio: Bilancio e Rendicontazioni 

OGGETTO Bilancio Economico Preventivo anno 2013. 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 
   In pubblicazione all'Albo Elettronico dal 28/06/2013  e per gg.15 consecutivi. 
 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 F.to Sig. Bresciani Mauro 
      
 ======================================================================== 
  INVIATA IN DATA: 
  AL COLLEGIO SINDACALE     28/06/2013 
  ALLA CONFERENZA TERRITORIALE SOCIALE E SANITARIA   28/06/2013 
  ALLA GIUNTA REGIONALE    28/06/2013   
======================================================================== 
                                                   ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 
  La presente deliberazione e' ESECUTIVA dal 02/08/2013 
 
APPROVATA dalla Giunta Reg.le,  in data  02/08/2013   atto n. 1076 
NON APPROVATA dalla Giunta Reg.le,  in data   atto n. 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 F.to Sig. Bresciani Mauro 
 
 
 

 

Il presente atto  deve essere trasmesso a: 
 
 
 

Tutti 
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