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Oggetto : art 1 comma 397 letto d) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Criteri e modalità per l'inqua
dramento del personale dell'Ente strumentale CRI con funzioni di autista soccorritore e autista soccor
ritore senior.
LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal dirigente
della Posizione di funzione Risorse umane e formazione dal quale si rileva la necessità di adottare il
presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deli
berare in merito;
VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 200 l , n. 20 sotto il
profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della Posizione di Funzione Risorse
Umane e Formazione nonché l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né
può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio della Regione;
VISTA la proposta del dirigente del Servizio Sanità;
VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

•

di approvare i criteri e modalità per l'inquadramento nella dotazione organica dell' Asur del perso
nale dell'Ente strumentale CRI con funzioni di autista soccorritore e autista soccorritore senior con
tenuti nell'allegato A che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

V
d
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Con decreto legislativo n.178/2012 recante "Riorganizzazione dell'Associazione Italiana della Croce
Rossa (C.R.I.)", dalI gennaio 2016 è stato avviato il percorso di riordino e riorganizzazione dell'Ente e
l'avvio dei processi di mobilità dei personale dipendente della CRI ad altre amministrazioni.
L'art 1 comma 3971ett. d) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), che ha modi
ficato l'art. 6 comma 7 della L. n. 208/2015, prevede che "gli enti e le aziende del Servizio sanitario
nazionale sono tenuti ad assumere con procedure di mobilità, anche in posizione di sovrannumero e ad
esaurimento, il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della CRI e quindi dell'Ente con
funzioni di autista soccorritore e autisti soccorritori senior, limitatamente a coloro che abbiano prestato
servizio in attività convenzionate con gli enti medesimi per un periodo non inferiore a cinque anni. Tali
assunzioni sono disposte senza apportare nuovi o maggiori oneri alla finanza pubblica, in quanto finan
ziate con il trasferimento delle relative risorse occorrenti al trattamento economico del personale assunto,
derivanti dalla quota di finanziamento del Servizio sanitario nazionale erogata annualmente alla CRI e
quindi all'Ente. Le spese per il trattamento economico del personale trasferito al Servizio sanitario na
zionale non sono considerate ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 2, comma 71, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 (costo del personale anno 2004 - 1,4%). Agli enti e alle aziende sopra
dette è fatto divieto di assunzione del personale corrispondente fino al totale assorbimento del personale
della CRI ovvero dell'Ente sopradetto."
Con nota prot. n. 59241 del 20/12/2016 il Dipartimento per la Funzione Pubblica ha trasmesso il docu
mento definito negli incontri tecnici per l'applicazione della normativa sopracitata presso il Diparti
mento per gli affari regionali e le autonomie, sottoposto alla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del
22/12/2016.
Il suddetto documento, prevede tra l'altro che:
1. si provveda all'assunzione in mobilità con decorrenza 01/01/2017;
2. contestualmente, avvenga il trasferimento delle relative risorse finanziarie con decreto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze, sulla base del piano di riparto delle medesime risorse predisposto
dall'Ente Strumentale;
3. l'assunzione in mobilità del personale con rapporto di lavoro a tempo indetenninato proveniente
dalla CRI con funzioni di autista soccorritore avverrà anche in soprannumero con l'iscrizione in un
ruolo ad esaurimento secondo le determinazioni che ciascuna Regione intende adottare per gli Enti
del SSN.
L'elenco del personale avente titolo alla mobilità in possesso della qualifica di autista soccorritore o
autista soccorritore senior che ha prestato servizio in attività convenzionate con gli enti e le aziende del
SSN per almeno cinque anni, è stato certificato dall'Ente strumentale Croce Rossa con mail del 23 di
cembre 2016, integrata da successive mail del 27 dicembre 2016 e consta di n. 34 dipendenti.
Con nota prot. n. 928514 del 29/12/2016 del dirigente del Servizio Sanità sono state impartite all' Asur
le prime disposizioni per regolamentare il passaggio del personale di che trattasi.
Con decreto n. 61 del 30/12/2016 del Capo Dipartimento Risorse Umane dell'Ente Strumentale CRI è
stato formalizzato il trasferimento in mobilità all' Asur Marche con decorrenza 1/1/2017, ai sensi dell' art.
6 comma 7 del D.lgs 178/2012 delle n. 34 unità sopracitate.
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Con nota prot. n. 20601 del 10/1/2017 l'Ente Strumentale Croce Rossa Italiana ha certificato l'inquadra
mento giuridico ed economico di ciascun dipendente ed ha trasmesso con nota prot. n. 1290 del
13/1/2017 i relativi fascicoli individuali all' ASUR.
L'Asur con decorrenza 01/01/2017, ha inquadrato in via provvisoria il suddetto personale sulla base del
DM 26.06.2016, contenente le tabelle di equiparazione tra le aree funzionali e le categorie di inquadra
mento del personale della Pubblica Amministrazione. Ciò in quanto i profili professionali di "Autista
soccorritore" e "Autista soccorritore senior" non sono presenti tra i profili e tra le declaratorie contrattuali
del Comparto Sanità.
Ai dipendenti CRI, trasferiti in esito alle procedure di mobilità di che trattasi, si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 30, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che prevede che
ai dipendenti trasferiti si applica il trattamento giuridico ed economico previsto nel CCNL vigente nelle
amministrazioni di trasferimento.
Con nota prot. n. 9413 del 19/1 /20 17 il direttore generale dell' Asur ha impartito alle Direzioni di area
Vasta le indicazioni operative relative all'assegnazione del personale a tempo indeterminato dell'ex CRI
A seguito di specifica interlocuzione con nota del Servizio Sanità prot. n. 55074 del 24/1/2017 l'Ente
strumentale Croce Rossa italiana ha certificato con nota prot. n. 5556 del 13/2/2017, trasmessa dal capo
Dipartimento Risorse umane con nota prot. n. 5869 del 14/2/2017, le funzioni svolte dai dipendenti, il
possesso del titolo prescritto dalla vigente normativa per la guida dei mezzi di emergenza e l'assegna
zione del personale ai servizi in convenzione. Tali certificazioni sono state trasmesse all' Asur con nota
prot. n. 137080 del 17/2/2017 del Servizio Sanità.
Detto personale risulta funzionale alle esigenze del Sistema di emergenza sanitaria regionale regolato
dalla LR. 36 del 30 ottobre 1998 inteso come l'insieme delle funzioni di soccorso, trasporto e comuni
cazione, organizzate al fme di assicurare l'assistenza sanitaria al verificarsi di emergenze o urgenze non
ché i servizi collegati al sistema d'emergenza sanitaria.
Si precisa che tali mobilità sono disposte senza apportare nuovi o maggiori oneri alla finanza pubblica,
in quanto finanziate con il trasferimento delle relative risorse, derivanti dalla quota di finanziamento del
Servizio sanitario nazionale erogata annualmente alla CRI.
Con decreto del Ministro dell'Economia e Finanza del 26 gennaio 2017 è stata assegnata alla Regione
Marche la quota relativa al primo semestre dell'anno 2017 per il finanziamento del costo del personale
transitato all' Asur pari ad euro 521.846,30.
Con decreto del Ministro dell'Economia e Finanza del 31 agosto è stata assegnata alla Regione Marche
la quota relativa al secondo semestre dell 'anno 2017 pari ad euro 552.899,39, per importo complessivo
annuale pari a euro 1.074.745,69 a valere sul finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale
Le spese per il trattamento economico del personale trasferito al Servizio sanitario nazionale, ai sensi
dell'art. 6 comma 7 della L. n. 208/2015, non sono considerate ai fini del rispetto dei limiti di spesa di
cui all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (costo del personale anno 2004 1,4%).
Nel corso dei numerosi incontri con le OO.SS. del Comparto sanità e la Direzione dell' Asur svolti si dal
gennaio 2017 al 6 giugno 2018 sono state esaminati e discussi nel dettaglio i criteri e le modalità per
l'inquadramento del personale dell 'Ente strumentale CRI con funzioni di autista soccorritore e autista
soccorritore senior transitato nel SSR.
In data 24 aprile 2018 la Direzione dell' Asur ha sottoscritto in sede aziendale con le OO.SS. del Com
parto un'ipotesi d'intesa relativa al fabbisogno triennale di personale con profilo di autista di ambulanza.
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Successivamente al tavolo regionale tutte le sigle sindacali partecipanti al confronto hanno condiviso,
tramite sottoscrizione del verbale del 6 giugno 2018 i criteri e le modalità per l' inquadramento del per
sonale di che trattasi, senza apportare ulteriori oneri per il SSR.
La Segreteria regionale FIALS- CONFSAL ha allegato al verbale una dichiarazione evidenziando che
"per quanto riguarda l'emergenza per la copertura del piano ferie estivo debba essere presa in conside
razione la proroga di tutte le figure professionali che garantiscono i LEA nel SSR delle Marche"
Con nota del 3/7/2018 le Segreterie regionali FP CGIL-CISL FP e UIL FPL hanno trasmesso un'inte
grazione al documento del 24/412018 soprarichiamato, sottoscritto in sede Asur in data 27/6/2018, con
la precisazione che le due intese ed il verbale del 6 giugno 2018 "rappresentano per le scriventi OO.SS
un corpo unico ed un unico accordo frutto di un complesso percorso che ha visto il contemperarsi di
varie e diverse posizioni".
Ritenuto di dover ottemperare al citato dettato normativo di cui all'articolo 1, comma 397 della Legge
28/12/2015 n.208, operando con razionalità le previste riallocazioni di personale sia attraverso la mas
sima utilità per il sistema sanitario regionale che valorizzando al massimo le competenze e le esperienze
da esso maturate, pur nell'ambito di un diverso contesto organizzativo e normativo-contrattuale, si defi
niscono nell'allegato i criteri e modalità per l'inquadramento del personale dell ' Ente Strumentale Cri
con funzioni di autista soccorritore e autista soccorritore seni or senza apportare maggiori oneri per il
SSR.
La sottoscritta dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 44512000, di non trovarsi in situazioni anche
potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR
62/2013 e della DGR 64/2014.

Si propone pertanto l'adozione della presente deliberazione.

Il responsabile del procedimento

M~~
PARERE DEL DIRIGENTE P.F. RISORSE UMANE E FORMAZIONE
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla
legittimità ed alla regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara ai sensi dell' art. 47 del D.P.R.
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'mi. 6 bis
della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 6212013 e della DGR 6412014.Attesta inoltre che dalla
presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio della
regIOne.
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PROPOSTA DEL DIRlGENTE DEL SERVIZIO SANITA'
Il sottoscritto propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla
quale dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di
conflitto di interesse ai sensi dell 'art. 6 bis della L. 241 / 1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della
DGR 64/2014.

La presente deliberazione si compone di n../O pagine, di cui n.

4

P.

di allegati.

Il Segretario della Giunta
Deborah Giraldi

Segretario della Giunta regi
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ALLEGATO "A"
ART l COMMA 397 LETT. D) DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015 N. 208 - CRITERI E
MODALITÀ PER L'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE STRUMENTALE
CRI CON FUNZIONI DI AUTISTA SOCCORRITORE E AUTISTA SOCCORRITORE
SENIOR.
Premesso che
con decreto legislativo n.178/20 12 recante "Riorganizzazione dell'Associazione Italiana della Croce
Rossa (C.R.I.)", dalI gennaio 2016 è stato avviato il percorso di riordino e riorganizzazione dell'Ente e
l'avvio dei processi di mobilità dei personale dipendente della CRI ad altre amministrazioni;
l'art 1 comma 397 letto d) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) prevede che
"gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad assumere con procedure di mobilità,
anche in posizione di sovrannumero e ad esaurimento, il personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato della CRI e quindi dell'Ente con funzioni di autista soccorritore e autisti soccorritori
senior, limitatamente a coloro che abbiano prestato servizio in attività convenzionate con gli enti me
desimi per un periodo non inferiore a cinque anni. Tali assunzioni sono disposte senza apportare nuovi
o maggiori oneri alla finanza pubblica, in quanto finanziate con il trasferimento delle relative risorse
occorrenti al trattamento economico del personale assunto, derivanti dalla quota di finanziamento del
Servizio sanitario nazionale erogata annualmente alla CRI e quindi all'Ente. Le spese per il trattamento
economico del personale trasferito al Servizio sanitario nazionale non sono considerate ai fini del ri
spetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (costo del
personale anno 2004 - 1, 4%). Agli enti e alle aziende sopradette è fatto divieto di assunzione del per
sonale corrispondente fino al totale assorbimento del personale della CRI ovvero dell'Ente sopradetto. "
Con nota pro t. n. 59241 del 20/12/2016 il Dipartimento per la Funzione Pubblica ha trasmesso il docu
mento definito negli incontri tecnici per l'applicazione della normativa sopracitata presso il Diparti
mento per gli affari regionali e le autonomie, sottoposto alla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del
22112/2016 che testualmente recita: "l'assunzione in mobilità del personale con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato proveniente dalla CRI con funzioni di autista soccorritore avverrà anche in sopran
numero con l'iscrizione in un ruolo ad esaurimento secondo le determinazioni che ciascuna Regione
intende adottare per gli Enti del SSN".
L'elenco del personale avente titolo alla mobilità in possesso della qualifica di autista soccorritore o
autista soccorritore senior che abbiano prestato servizio in attività convenzionate con gli enti e le aziende
del SSN per almeno cinque anni, è stato certificato dall'Ente strumentale Croce Rossa con mail del 23
dicembre 2016, integrata da successivemail del 27 dicembre e consta di n. 34 unità.
Tali assunzioni sono disposte senza apportare nuovi o maggiori oneri alla finanza pubblica, in quanto
finanziate con il trasferimento delle relative risorse occorrenti al trattamento economico del personale
interessato, derivanti dalla quota di finanziamento del Servizio sanitario nazionale erogata annualmente
alla CRI e quindi all'Asur quale ente destinatario dei trasferimenti.
Ai dipendenti CRI, trasferiti in esito alle procedure di mobilità di che trattasi, si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 30, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001 , n. 165 che prevede che
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ai dipendenti trasferiti si applica il trattamento giuridico ed economico previsto nel CCNL vigente nelle
arruninistrazioni di trasferimento.
L' Ente Strumentale Croce Rossa Italiana:
•

ha certificato l' inquadramento giuridico ed economico di ciascun dipendente;

•

ha trasmesso i fascicoli individuali all ' ASUR, che con decorrenza dal 01/01/2017, ha inquadrato in
via provvisoria il suddetto personale sulla base DM 26 .06.2016, contenente le tabelle di equipara
zione tra le aree funzionali e le categorie di inquadramento del personale della Pubblica Anunini
strazione. Ciò in quanto i profili professionali dI "Autista soccorritore" e "Autista soccorritore se
nior" non sono presenti tra i profili e le declaratorie contrattuali del Comparto Sanità;

•

ha certificato, su specifica interlocuzione del Servizio sanità, le funzioni svolte dai dipendenti e il
possesso del titolo prescritto dalla vigente nonnativa per la guida dei mezzi di emergenza.

Detto personale risulta funzionale alle esigenze del Sistema di emergenza sanitaria regionale regolato
dalla LR. 36 del 30 ottobre 1998 che disciplina il sistema di emergenza sanitaria inteso come l'insieme
delle funzioni di soccorso, trasporto e comunicazione, organizzate al fine di assicurare l'assistenza sani
taria al verificarsi di emergenze o urgenze nonché i servizi collegati al sistema d'emergenza sanitaria.
Ritenuto di dover ottemperare al citato dettato normativo di cui all'articolo l, comma 397 della Legge
28/12/2015 n.208 , operando con razionalità le previste riallocazioni di personale sia attraverso la mas
sima utilità per il sistema sanitario regionale che valorizzando al massimo le competenze e le esperienze
da esso maturate, pur nell'ambito di un diverso contesto organizzativo e normativo-contrattuale;
Preso atto del documento sottoscritto dalle OO.SS. e dall' Asur in data 24/4/2018;
Dato atto che la questione dell'inquadramento del suddetto personale è stata trattata con le Organizza
zioni Sindacali del comparto in vari incontri, si definiscono di seguito i criteri e le modalità per l' inqua
dramento del personale dell 'Ente Strumentale Cri con funzioni di autista soccorritore e autista soccorri
tore senior:
•

•

•

in relazione al fabbisogno illustrato negli incontri dall' Asur per lo svolgimento delle funzioni di cui
all' art 1 della legge 3 Oottobre 1998 n. 36" Sistema di emergenza sanitaria" i dipendenti in servizio
a tempo indeterminato presso l' Asur individuati nella scheda l allegata, sono inquadrati in ruolo
nella dotazione organica dell' Asur a decorrere dall' 1/1 /2017 come segue:
1. Il personale transitato in mobilità dall 'Ente strumentale CRI con funzioni di autista soccorritore
viene inquadrato nel profilo professionale operatore tecnico autista di ambulanza cat. Bs;
2. Il personale transitato in mobilità dall ' Ente strumentale CRI con qualifica di autista soccorritore
senior viene inquadrato nel profilo professionale operatore tecnico autista di ambulanza esperto
cat. C;
al personale sarà garantito il mantenimento del trattamento economico in godimento al momento
del passaggio, come certificato dall'Ente Strumentale CRI mediante l'utilizzo complessivo delle ri
sorse trasferite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
la prima sede di destinazione del personale trasferito avverrà con priorità di assegnazione nell'am
bito del territorio del precedente impiego;
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1'Asur procederà alla stabilizzazione del :
a) personale inserito nel piano di riduzione del precariato avviato con DGR n. 247/2016;
b) personale in possesso dei requisiti previsti dal d.lgs. n. 75/2017, inserito nei piani di stabilizza
Zlone;
l'Asur s'impegna a coprire il restante fabbisogno di autisti di ambulanza che verrà valutato nell 'am
bito delle relazioni sindacali di Area Vasta, nel triennio 2018-2020, con personale con rapp0l10 di
lavoro dipendente e a convocare il tavolo sindacale entro sei mesi per la verifica ed il monitoraggio
dell'attuazione degli impegni assunti con il documento del 24/4/2018 sopracitato.
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SCHEDA 1
PERSONALE EX CRI CON FUNZIONI DI AUTISTA SOCCORRITORE E AUTISTA SOCCORRITORE SENIOR TRANSITATO ALL'ASUR
N.

COGNOME

NOME

1 ANGELINI

GIAMPIERO

2 ANGLIGIANI
3 ARCANGELI

QUALIFICA EX CRI

PROFILO PROF.LE

AUTISTA SOCCORRITORE

OP. TECN. - AUTISTA AMBULANZA CAT. BS

ALESSANDRO

AUTISTA SOCCORRITORE

OP. TECN. - AUTISTA AMBULANZA CAT. BS

DANIELA

AUTISTA SOCCORRITORE

OP . TECN. - AUTISTA AMBULANZA CAT. BS

4 BELELLI

MARCO

AUTISTA SOCCORRITORE SENIOR

OP . TECN. - AUTISTA AMBULANZA CAT. C

5 BOLOGNINI

ALBERTO

AUTISTA SOCCORRITORE

OP. TECN . - AUTISTA AMBULANZA CAT. BS

6 BRESCIA

AlTILiO

AUTISTA SOCCORRITORE

OP. TECN. - AUTISTA AMBULANZA CAT. BS

7 CECCHETTI

SIMONETTA

AUTISTA SOCCORRITORE

OP. TECN. - AUTISTA AMBULANZA CAT. BS

8 CIARIMBOLI

CLAUDIO

AUTISTA SOCCORRITORE SENIOR

OP. TECN . - AUTISTA AMBULANZA CAT. C

9 CICCANTI

ANNA

AUTISTA SOCCORRITORE

OP . TECN . - AUTISTA AMBULANZA CAT. BS

MASSIMO

AUTISTA SOCCORRITORE

OP. TECN. - AUTISTA AMBULANZA CAT. BS

10 CICCONI
11 CONSOLI

MONIA

AUTISTA SOCCORRITORE

OP. TECN. - AUTISTA AMBULANZA CAT. BS

12 CUCCULELLI

MORENO

AUTISTA SOCCORRITORE

OP. TECN . - AUTISTA AMBULANZA CAT. BS

13 DI BLASIO

MARCO

AUTISTA SOCCORRITORE

OP. TECN. - AUTISTA AMBULANZA CAT. BS

14 DIPROSPERO

FRANCO

AUTISTA SOCCORRITORE

OP. TECN. - AUTISTA AMBULANZA CAT. BS

15 FENOCCHI

ROBERTO

AUTISTA SOCCORRITORE

OP. TECN. - AUTISTA AMBULANZA CAT. BS

16 FILIBERTI

STEFANO

AUTISTA SOCCORRITORE

OP . TECN. - AUTISTA AMBULANZA CAT. BS

17 GRAZIOSI

VITTORIO

AUTISTA SOCCORRITORE

OP . TECN. - AUTISTA AMBULANZA CAT. BS

18 GRIMALDI

ROBERTO

AUTISTA SOCCORRITORE

OP. TECN. - AUTISTA AMBULANZA CAT. BS

19 LUCIGNANO

ILARIO

AUTISTA SOCCORRITORE

OP. TECN. - AUTISTA AMBULANZA CAT. BS

20 MARTINI

MASSIMO

AUTISTA SOCCORRITORE

OP. TECN. - AUTISTA AMBULANZA CAT. BS

21 PAOLINI

STEFANO

AUTISTA SOCCORRITORE

OP . TECN. - AUTISTA AMBULANZA CAT. BS

AUTISTA SOCCORRITORE

OP. TECN. - AUTISTA AMBULANZA CAT. BS

AUTISTA SOCCORRITORE

OP. TECN. - AUTISTA AMBULANZA CAT. BS

22 PASSALACQUA VINCENZO
23 PETRELLI

FRANCESCO

24 PICIRCHIANI

DORIANA

AUTISTA SOCCORRITORE

OP. TECN. - AUTISTA AMBULANZA CAT. BS

25 PORRml

SIMONE LUCA

AUTISTA SOCCORRITORE

OP. TECN. - AUTISTA AMBULANZA CAT. BS

26 PUCCIARELLI

LUCA

AUTISTA SOCCORRITORE

OP. TECN . - AUTISTA AMBULANZA CAT. BS

27 RAFFAELI

LORIS

AUTISTA SOCCORRITORE

OP. TECN . - AUTISTA AMBULANZA CAT. BS

28 ROSSETTI

DIEGO

AUTISTA SOCCORRITORE

OP . TECN. - AUTISTA AMBULANZA CAT. BS

29 SADOVSKI

GHERTRIDA

AUTISTA SOCCORRITORE

OP. TECN. - AUTISTA AMBULANZA CAT. BS

30 SANGUIGNI

EMANUELE

AUTISTA SOCCORRITORE

OP . TECN. - AUTISTA AMBULANZA CAT. BS

31 STACCHIOTTI

CORRADO

AUTISTA SOCCORRITORE

OP. TECN. - AUTISTA AMBULANZA CAT. BS

32 TARINI

PAOLA

AUTISTA SOCCORRITORE

OP. TECN . - AUTISTA AMBULANZA CAT. BS

33 VECERA

VINCENZO ANTONIO ETTORE AUTISTA SOCCORRITORE

OP. TECN . - AUTISTA AMBULANZA CAT. BS

AUTISTA SOCCORRITORE

OP . TECN. - AUTISTA AMBULANZA CAT. BS

34 VERGANI

ENRICO

)

