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FUNZIONI ATTRIBUITE 
 E SINTESI DEI PRINCIPALI 

ELEMENTI CARATTERIZZANTI



MISSION 



La L.R. 23/2015 ha istituito le nuove Agenzie di Tutela 
della Salute (ATS), che costituiscono articolazioni 
amministrative della Regione nell’ambito territoriale di 
competenza, con il compito di attuare la 
programmazione definita dalla Regione e assicurare, 
anche attraverso le articolazioni distrettuali, la 
corretta erogazione dei LEA da parte di soggetti 
accreditati e contrattualizzati, che erogano 
prestazioni sanitarie e 
sociosanitarie.

L’Agenzia di Tutela della Salute riveste un ruolo di 
governo e di integrazione con il territorio portando a 
compimento la piena separazione del ruolo di 
committenza e governo (ATS) dal ruolo di erogazione 
(ASST) con un orientamento alla presa in carico della 
persona nel suo complesso e all’integrazione del 
servizio sanitario, sociosanitario e sociale.



Tra le principali funzioni rientrano:

• analisi e governo della domanda
• governo dell’offerta
• programmazione per l’integrazione delle prestazioni 

sociosanitarie con quelle sociali
• governo e promozione dei programmi di promozione della 

salute e di prevenzione
• negoziazione e acquisto delle prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie dalle strutture accreditate
• governo dell’assistenza primaria
• sanità pubblica veterinaria
• prevenzione e controllo della salute negli ambienti di vita e di 

lavoro
• attuazione degli indirizzi regionali e monitoraggio della spesa in 

materia di farmaceutica, dietetica e protesica. 
• vigilanza e controllo sulle strutture e sulle unità d’offerta 

sanitarie, sociosanitarie e sociali.





Le funzioni richiamate vengono esercitate, dalla Direzione 
Generale e Strategica, tramite i propri Dipartimenti e Distretti 
anche avvalendosi del previsto apporto della cabina di 
regia di cui all’art. 6 comma f) della L.R. 23/2015.

L’ATS Bergamo intende inoltre realizzare e governare il 
processo programmatorio in una logica inclusiva e 
territoriale selezionando, come strumento privilegiato e 
partecipativo, la costituzione dei Tavoli di Sistema per la 
Salute, al quale partecipano i Referenti degli Stakeholders 
territoriali e secondo livelli di programmazione integrata 
impostata su tre fondamentali direttrici:

• promozione e prevenzione: attività di respiro provinciale, distrettuale e 
di Ambito territoriale a gestione: prevalentemente ATS; 

• ospedalizzazione e riabilitazione: attività di dimensione 
prevalentemente distrettuale, ad alta integrazione sanitaria e 
sociosanitaria a gestione: prevalentemente ASST ed Enti accreditati; 

• domiciliarità e prossimità: attività più vicina alla dimensione 
dell’Ambito Territoriale, ad alta integrazione, sociosanitaria e socio- 
assistenziale.



ANALISI DEL CONTESTO
ESTERNO



Il territorio di competenza coincide con quello della provincia di 
Bergamo, per estensione la quarta provincia della Lombardia, 
e si estende su un’area di 2.722,86 kmq, di cui il 64% costituito 
da rilievi montuosi, con difficoltà di comunicazione a causa 

della configurazione orografica. 

Nelle aree montane risiede circa il 21% della popolazione.
 

Il settore industriale rappresenta il 53% delle attività e al suo 
interno il comparto maggiore è l'edilizia (15%), seguito dalla 
meccanica, dal tessile, dall'abbigliamento e dal chimico-

plastico. 

Il settore terziario raccoglie il 44% dell'economia provinciale, 
mentre le attività agricole non superano il 3%. 

Nell'area metropolitana cresce la presenza del terziario che 
occupa il 70% delle attività tra pubblico impiego, distribuzione 

e servizi alle imprese.

Fonte dei dati: Provincia di Bergamo



La popolazione residente in provincia di Bergamo al 01 gennaio 
2016 risultava essere pari a 1.108.298 (dati ISTAT), in aumento 

rispetto a quella dell’ultimo censimento ufficiale del 2011 
quando era composta da 1.086.277 abitanti. 

La provincia, a seguito di alcune fusioni tra Comuni, è passata 
da 244 a 242 Comuni, di cui il 98% con popolazione inferiore ai 

20.000 abitanti. 

La dinamica demografica della provincia è stata caratterizzata, 
in questi ultimi quindici anni, da un tasso di natalità 

relativamente elevato e da un basso tasso di mortalità 
complessiva, congiuntamente ad un saldo migratorio 

positivo.

Il saldo naturale positivo coniugato con il saldo migratorio 
positivo ha determinato, nel tempo, un costante sviluppo 

della popolazione, che nell’ultimo triennio, si è tuttavia 
tendenzialmente stabilizzato. 

Tale tendenza alla stabilizzazione è comune anche alla presenza 
di cittadini di origine straniera che al 1° gennaio 2016 sono 

125.446 e rappresentano l'11,3% della popolazione residente.



Il quadro demografico è caratterizzato dal costante aumento delle 
persone anziane cui si associano:

– un aumento della prevalenza del numero di soggetti anziani 
affetti da pluripatologie croniche e a lungo termine, 

– un aumento della fragilità legata alla perdita di abilità fisiche, 
psicologiche e sociali, spesso in presenza di quadri clinici di 
grande complessità che mutano continuamente nel corso 
della storia naturale della malattia. 

La gestione delle malattie cronico-degenerative, rappresenta una 
delle principali sfide dei sistemi sanitari, sia in termini di qualità 

della cura che di impatto sulle persone e sulla comunità. 

Le stime epidemiologiche prevedono che nel 2020 le malattie 
croniche saranno la causa del 73% della mortalità generale ed il 

60% del carico di malattia globale.

(fonte Global Burden of Disease)



Risulta necessario sviluppare un modello di integrazione tra 
“Territorio” e “Ospedale”, collocando la gestione delle 

patologie croniche a livello territoriale e, conseguentemente, 
ripensando le caratteristiche dell’assistenza primaria 

(promozione della salute, prevenzione delle malattie, diagnosi, cura e 
riabilitazione) improntata ad una gestione continuativa del 

paziente inserito in un preciso contesto famiglia/comunità.

L’ATS, pertanto, deve partire dall’analisi epidemiologica dei 
bisogni e sviluppare al proprio interno nuove competenze 
necessarie al governo dell’offerta e della domanda, per 
l’analisi ed il monitoraggio epidemiologico-statistico della 

salute e dell’appropriatezza e  dell’adeguatezza 
nell’erogazione delle prestazioni. 

Il Servizio Epidemiologico Aziendale (SEA) viene a rivestire una 
funzione altamente strategica all’interno del contesto 

organizzativo dell’Agenzia.



ANALISI DEL CONTESTO
INTERNO



Le Risorse Umane
• Le risorse Umane: 
• In ogni azienda le persone rappresentano di gran lunga la risorsa più 

importante e costituiscono un “fattore critico di successo”.
• Alla data del 31/07/2016, prima data utile di rilevazione per la stesura 

del POAS, a seguito delle linee guida regionali del 02/08/2016, i 
dipendenti dell’ATS di Bergamo erano 588, pari a 561,5 unità 
equivalenti (FTE) a fronte dei 1.098 in organico ASL al 31/12/2015 (pari 
a 1050,68 unità equivalenti FTE).

• Il rapporto tra personale a part-time e personale a tempo pieno è 
pari al 14,97 %. 

• Il rapporto tra personale a tempo determinato/tempo indeterminato 
è pari a al 2,38%.

• Dal punto di vista anagrafico, l’età media dei dipendenti – riferita 
all’anno 2016 – risulta pari ad anni 51,9 a fronte di un’età media di 
48,2 anni riferita all’anno 2011. Il dato risulta in linea con il dato 
nazionale relativo al SSN (49,7 nel 2014 estratto dal Conto Annuale 
del Ministero dell’Economia) e segnala un tendenziale 
invecchiamento dei lavoratori, che è cresciuto di quasi quattro punti 
in cinque anni.



Le Risorse Economiche
• Il sistema sanitario regionale lombardo attribuisce alle ATS il ruolo di 

soggetto che acquisisce, per conto dei propri assistiti, le prestazioni 
sanitarie e sociosanitarie dai soggetti erogatori pubblici e privati. La 
parte più consistente delle risorse economiche iscritte in bilancio 
sono destinate all’acquisto delle predette prestazioni, una parte è 
destinata alla remunerazione del personale convenzionato e una 
quota residua di risorse è destinata alla gestione dell’ATS di Bergamo.

• Per quanto attiene ai ricavi, il 99,73% di essi è rappresentato dalla 
quota capitaria e dai contributi assegnati dalla Regione. In 
particolare occorre evidenziare come le entrate proprie abbiano un 
peso trascurabile (0,27% dei ricavi).

• In termini assoluti: 
– il Bilancio Economico di Previsione dell’esercizio 2016 pareggia a circa un 

miliardo e 403 milioni di euro.
– il Bilancio Consuntivo dell’ASL relativo all’esercizio 2015 si è chiuso a 

pareggio a un miliardo e 471.632 milioni di euro.

NB L’entità delle poste iscritte a bilancio non ha subito una rilevante modifica 
a motivo del fatto che l’attività legata all’acquisto delle prestazioni  

sanitarie e sociosanitarie dai soggetti erogatori pubblici e privati, prima in 
capo all’ASL, è transitata in toto all’ATS.



Le Risorse Strumentali
• Con Decreto della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia, n. 5190 

del 07 giugno 2016 è stato formalmente assegnato il patrimonio immobiliare di 
proprietà, che, in relazione al venir meno di una cospicua parte dell’attività 
erogativa, in precedenza facente capo all’ASL, ora transitata alle ASST 
territorialmente competenti, si è notevolmente ridotto.

• In particolare restano ora in proprietà solo i seguenti immobili:

N. SERVIZIO COMUNE VIA CIV.

1 SEDE LEGALE Bergamo Francesco Gallicciolli 4

2 Aule Informatiche – Sala Riunioni
Ripostigli sottotetto - Autorimesse

Bergamo Clara Maffei 4

3 Centro polifunzionale Bernareggi:
DIPS – DV + RSD –CRI -CDD

Bonate Sotto Garibaldi 13

4 Villa Frassino: DV e CDD
Villa Casali: RSD

Piario Beato Papa Giovanni XXIII snc

L’attività dell’ATS, ovviamente, non viene esercitata esclusivamente nei suddetti immobili di 
proprietà, ma è garantita, su tutto il territorio provinciale di competenza, sia in edifici occupati 
a seguito di stipula di regolari contratti di locazione passiva ( n. 10 per altrettante sedi) che di 
comodato d’uso (n. 14 per altrettante sedi).



IL NUOVO MODELLO 
ORGANIZZATIVO



Gli Organi Istituzionali: 
Sono rappresentati dal Direttore Generale, dal Collegio di Direzione e dal 

Collegio Sindacale.

La Direzione Strategica: 
E’ assicurata dal Direttore Generale e dai Direttori Sanitario, Amministrativo 

e Sociosanitario, garantendo unitarietà d'azione ed integrato 
approccio alle diverse problematiche.

I Dipartimenti: 
Ogni ATS espleta le sue funzioni mediante l’azione integrata della 

Direzione Strategica con i n. 6 Dipartimenti previsti dalla L.R. n. 23/2015, 
come di seguito elencati: 

• Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria (DIPS);
• Dipartimento delle Cure Primarie (DCP);
• Dipartimento per la Programmazione, Accreditamento, Acquisto delle 

Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie (PAAPSS);
• Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale 

(DV);
• Dipartimento amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali 

(DAMM);
• Dipartimento della Programmazione per l’integrazione delle Prestazioni 

Sociosanitarie con quelle Sociali (PIPSS).



Di seguito, per la loro peculiare attività, ci si 
sofferma brevemente sul Dipartimento PIPSS 
e sul Dipartimento PAAPSS in quanto per gli 

altri dipartimenti la L.R. 23/2015 è stata 
meno impattante rispetto alle funzioni già 

svolte in passato 



Dipartimento PIPSS
Rappresenta un elemento di particolare novità non trattandosi di semplice e nuova 
declinazione del Dipartimento A.S.S.I. ma rispondendo alla volontà del legislatore di 
spostare l’attenzione dal “governo dell’offerta” al “governo della domanda” finalizzato 
alla presa in carico delle persone, promuovendo l’integrazione e la realizzazione di reti 
essenziali, secondo il principio della sussidiarietà, per una reale gestione dei percorsi 
assistenziali. 

In tale prospettiva il Dipartimento assicura la funzione di governo del percorso di presa in 
carico della persona in tutta la rete dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali.

Per poter esercitare appropriatamente le suddette funzioni programmatorie il 
Dipartimento assume un ruolo di committenza nei confronti del Servizio di Epidemiologia 
Aziendale (SEA) cui potrà richiedere dati ed elaborazioni necessari a supportare i 
percorsi di programmazione dell'integrazione.

Lo svolgimento delle suddette funzioni costituisce da un lato una leva di governo al 
servizio della Direzione Strategica e dall'altro rappresenta una modalità per interagire, in 
chiave di supporto e integrazione, con i Distretti ATS, il Dipartimento delle Cure Primarie, il 
Dipartimento PAAPSS e gli altri Dipartimenti, gli Uffici di Piano degli Ambiti Territoriali, oltre 
che con le UdO sociosanitarie e l'universo del terzo settore/volontariato. 

Il Dipartimento, per la funzione di coordinamento della programmazione sociosanitaria 
con quella sociale, si avvale di una cabina di regia con funzioni consultive ed opera con 
gli Uffici di Piano ed i Sindaci del territorio. 



• Svolge un ruolo centrale e strategico in ordine alle attività 
volte alla programmazione, accreditamento, acquisto, 
negoziazione e contrattualizzazione  locale con i soggetti 
erogatori di prestazioni sanitarie e sociosanitarie;

• Tali funzioni, ancorché collocate all’interno del Dipartimento 
PAAPSS, sono da considerarsi trasversali ed in stretto raccordo 
ed integrazione con il Dipartimento della Programmazione 
per l’Integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle 
sociali (Dipartimento PIPPS) e con il Dipartimento delle Cure 
Primarie 
(DCP).

• La mission del Dipartimento PAAPSS  è di tipo fortemente 
tecnico–specialistico e consiste nel garantire prestazioni 
sempre più adeguate a tutela della salute dei cittadini, 
assicurando che l’erogazione delle prestazioni avvenga nel 
rispetto dei  principi di buona amministrazione, quali 
efficienza, efficacia, economicità, equità, etica e legalità. 

Dipartimento PAAPSS



• programmazione della rete territoriale dell’offerta dei servizi sanitari e 
sociosanitari, attraverso gli strumenti dell’accreditamento e della 
contrattualizzazione;

• promozione di un adeguamento del sistema dell'offerta sanitaria e socio 
sanitaria, anche attraverso una più forte integrazione tra i soggetti 
pubblici e privati provinciali;

• governo del binomio domanda – offerta all’interno del sistema 
provinciale;

• ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse finanziarie assegnate per le attività 
sanitarie e sociosanitarie, attraverso la negoziazione, la budgettizzazione 
e l’acquisto delle prestazioni da parte degli erogatori, sia pubblici che 
privati accreditati, secondo regole, indicazioni, schemi e tariffe regionali; 

• vigilanza in merito al possesso e al mantenimento dei requisiti di esercizio 
e di accreditamento delle strutture sanitarie e delle unità d’offerta 
sociosanitarie, secondo le modalità e le cadenze previste dai propri piani 
di controllo annuali e dal piano predisposto dall’Agenzia di controllo del 
sistema sociosanitario lombardo;

• controllo dell’appropriatezza e della qualità delle prestazioni e dei servizi 
erogati, sia in ambito sanitario che sociosanitario, secondo le modalità e 
le cadenze previste dai propri piani di controllo annuali e dal piano 
predisposto dall’Agenzia di controllo del sistema sociosanitario 
lombardo;

• vigilanza sulle unità d’offerta sociali. 

Principali azioni e macrofunzioni:



ARTICOLAZIONI 
ORGANIZZATIVE 

TERRITORIALI



I Distretti

Il ruolo dei Distretti si trasforma sostanzialmente perdendo le 
funzioni di erogazione, ora acquisite dalle ASST, acquisendo 
funzioni di supporto al “governo della Rete territoriale”, in modo 
che, partendo dalla valutazione dei bisogni e delle prestazioni 
necessarie per garantire prossimità nella presa in carico, i Distretti 
possano fornire indicazioni utili anche per le funzioni di 
negoziazione ed acquisto di prestazioni . 

L’articolo 7 bis della L.R. 33/2009, così come modificata dalla 
L.R.23/2015, definisce la costituzione dei distretti che devono 
essere pari al numero delle ASST comprese nelle ATS medesime. 

Per l’ATS Bergamo i Distretti sono pertanto 3 (tre) – corrispondenti 
ai territori di  competenza  delle n. 3 Aziende  Socio  Sanitarie 
Territoriali.



I Distretti esercitano le seguenti funzioni al fine di assicurare 
prioritariamente la continuità assistenziale: 

• governo del percorso della presa in carico integrata della persona in tutta la rete dei servizi 
sanitari, sociosanitari e sociali;
• analisi della domanda ed integrazione con l’offerta;
• supporto, per la parte di competenza, alla promozione e costituzione di Tavoli di Sistema per 
la Salute, che fanno riferimento direttamente alla Direzione Generale, finalizzati alla 
programmazione dell'integrazione fra le reti sanitarie, sociosanitarie e sociali, assicurando la 
partecipazione ai Gruppi di Progetto che affiancano i Tavoli di Sistema;
• concorso all'analisi dei percorsi di presa in carico integrata già esistenti e loro sviluppo; 
• revisione e miglioramento di protocolli e procedure già in uso per il governo e la presa in 
carico integrata;
• definizione di criteri e modalità di attuazione delle valutazioni multidimensionali 
personalizzate del bisogno;
• promozione di iniziative formative per gli operatori coinvolti nei processi di presa in carico 
integrata del cittadino e della sua famiglia;
• gestione di casi complessi, che non trovano percorsi adeguati all’interno delle reti degli 
erogatori, individuando le soluzioni più appropriate e monitorandone l’attuazione;
• definizione di modelli di presa in carico di situazioni di cronicità ad elevata complessità che 
richiedano una forte integrazione tra area sanitaria e sociosanitaria;
• interventi di potenziamento e consolidamento delle reti territoriali dedicate al paziente 
fragile, non autosufficiente che richiede una presa in carico integrata da più professionisti in 
diversi ambiti assistenziali di cura (terminalità, patologie neurologiche degenerative).



•Continuità Ospedale–Territorio;

•Dimissioni ospedaliere protette ADI;

•Dimissioni protette;

•Rete Cure Palliative;

•Dimissione bambini complessi. 

I Distretti si concentrano in particolare sui percorsi di presa in carico 
integrata che devono essere potenziati, sviluppati ed ulteriormente integrati, 
quali:



Gli Ambiti Distrettuali

Queste funzioni sono sviluppate con un’attenzione particolare 
all’integrazione con le politiche sociali previste nei piani di zona 
degli ambiti territoriali/ distrettuali dei comuni associati e di 
competenza dell’Assemblea dei sindaci del distretto e 
dell’Assemblea dei sindaci dell’ambito distrettuale. Nella realtà 
dell’ATS di Bergamo sono ad oggi delineati 3 distretti e 14 ambiti 
territoriali/distrettuali.

Il Distretto nella sua funzione di integrazione programmatica delle 
attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, sviluppa una particolare 
attenzione alla collaborazione con gli ambiti territoriali/ distrettuali di 
riferimento.

Lo strumento di programmazione degli ambiti territoriali/ distrettuali è 
il piano di zona (L. 328/2000 e L.r. 3/2008 art.18 così come modificata 
dalla L.r. 23/2015) che definisce le modalità di accesso alla rete, 
indica gli obiettivi e le priorità di intervento, individua gli strumenti e 
le risorse necessarie alla loro realizzazione. 



L’ATS a partire dal 1° gennaio 2018  in un percorso condiviso con i 
diversi organismi istituzionali dei Sindaci prevede una graduale 
rimodulazione degli ambiti territoriali/distrettuali tramite lo sviluppo di 
una governance  territoriale sovra-ambito che interesserà:

• Assemblee dei Sindaci dell’Ambito distrettuale di Seriate e Grumello;
• Assemblee dei Sindaci dell’Ambito distrettuale Valle Seriana e Valle Seriana 

Superiore.
• l’ATS, al fine di una maggiore uniformità territoriale,  proporrà questa 

possibile ipotesi anche:
– alle Assemblee dei Sindaci dell’Ambito distrettuale Valle Brembana, 

Villa d’Almè e Valle Imagna;
– alle Assemblee dei Sindaci dell’Ambito distrettuale Valle Cavallina, 

Monte Bronzone - Basso Sebino, Alto Sebino.

Questo processo d’integrazione accompagnato da un’analisi di 
fattibilità che evidenzi opportunità e criticità del progetto proposto, sarà 
condotto dall’ATS in sinergia con i territori coinvolti e previo un loro 
parere positivo.

L’ipotesi se complessivamente accettata e condivisa porterà ad un 
assetto territoriale della ATS Bergamo composto  da 9 Ambiti 
territoriali/distrettuali anziché dagli attuali 14.



ORGANIGRAMMI 
POAS A REGIME

 (al 30/06/2018)



•Al 31/12/2015 n° 27
•POA attualmente vigente n° 20
•Proposta nuovo POAS n° 24 

Le Unità Operative Complesse (UOC)

Rispetto al contesto attuale le nuove 4 UOC riguardano:
• Servizio Epidemiologia Aziendale (in staff alla Direzione Generale)
• Negoziazione e Acquisto Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie 
   (in line al Dipartimento PAAPSS)
• Accreditamento, Vigilanza e Controllo Area Sociosanitaria
   (in line al Dipartimento PAAPSS)
• Promozione della Salute e Prevenzione dei Fattori di Rischio   
   Comportamentali (in line al Dipartimento DIPS)



•Al 31/12/2015 n° 74
•POA attualmente vigente n° 53
•Proposta nuovo POAS n° 49 

Le Unità Operative Semplici/Semplici 
Dipartimentali (UOS/UOSD)



TABELLA SINOTTICA



LEGENDA



DIREZIONI E DIPARTIMENTI_ATS Bergamo

ATS Bergamo_POAS A REGIME/AL 30.06.2018 
 



ORGANISMI ISTITUZIONALI

ATS Bergamo_POAS A REGIME/AL 30.06.2018  



DIREZIONE GENERALE_ATS Bergamo_POAS A REGIME/AL 30.06.2018 
 



DIREZIONE SANITARIA_ATS Bergamo_POAS A REGIME/AL 30.06.2018 



DIREZIONE AMMINISTRATIVA_ATS Bergamo_POAS A REGIME/AL 30.06.2018 



DIREZIONE SOCIOSANITARIA_ATS Bergamo_POAS A REGIME/AL 30.06.2018 



DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA (DIPS) 

ATS Bergamo_POAS A REGIME/AL 30.06.2018 



DIPARTIMENTO DELLE CURE PRIMARIE (DCP)

ATS Bergamo_POAS A REGIME/AL 30.06.2018 



DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, ACCREDITAMENTO, ACQUISTO 
DELLE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE (DPAAPSS)

ATS Bergamo_POAS A REGIME/AL 30.06.2018 



DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE 

ANIMALE (DV)_ ATS Bergamo_POAS A REGIME/AL 30.06.2018 



DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO, DI CONTROLLO E DEGLI AFFARI GENERALI E 

LEGALI (DAMM)_ATS Bergamo_POAS A REGIME/AL 30.06.2018 



DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE PER L’INTEGRAZIONE 
DELLE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE CON QUELLE SOCIALI (DPIPSS) 

ATS Bergamo_POAS A REGIME/AL 30.06.2018 



IL DIRETTORE GENERALE
ATS BERGAMO

Mara Azzi

GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE
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