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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Andrea Zovi 

Indirizzo  viale Giorgio Ribotta 5, Roma 

Telefono  3473727794 

E-mail  a.zovi@sanita.it 

zovi.andrea@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  08/06/1989 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date (da – a) 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

giugno 2021 - oggi 

Ministero della Salute - DGISAN, Ufficio 4 

 

Dirigente sanitario farmacista a tempo pieno a tempo indeterminato 

Ricezione delle notifiche di alimenti per gruppi specifici e integratori alimentari per 
inserimento nei registri nazionali. Attività relative alla notifica degli alimenti 
addizionati ex Reg. 1925/2006. Rilascio della erogabilità per alimenti senza glutine, 
alimenti a fini medici speciali. Attività di supporto alla segreteria della sezione dietetica e 
nutrizione del CTNSA e partecipazione alle riunioni. Attività relative alle allerte alimentari 
europee nelle materie di competenza. Coordinazione del gruppo di valutazione dei 
congressi sull’alimentazione per la prima infanzia e rilascio dell’autorizzazione allo 
svolgimento, in deroga al DM 82/2009 (art. 13). Attività di supporto per la valutazione dei 
siti Internet per la vendita online di integratori alimentari.  

 

 

1 aprile 2020 – 15 novembre 2020 

16 novembre 2020 – 26 maggio 2021 

UOC Farmacia – ASST Santi Paolo e Carlo 

 

Dirigente sanitario farmacista a tempo pieno a tempo determinato/indeterminato 

Gestione delle richieste provenienti dai reparti per l’importazione dei farmaci esteri e dei 
medicinali carenti, gestione della relativa contrattualizzazione e adesione alle 
convenzioni attive regionali. Dispensazione e gestione dei farmaci in rendicontazione in 
regime di file F presso il PO San Carlo, attività di distribuzione diretta al paziente di tali 
medicinali e monitoraggio dell’appropriatezza prescrittiva tramite Registri AIFA di 
monitoraggio. Gestione dell’approvvigionamento dei beni sanitari alle strutture territoriali 
afferenti alla UO Farmacia e del prontuario terapeutico territoriale: SERD, consultori, 
centri vaccinali. Gestione dell’approvvigionamento farmaceutico agli istituti penitenziari 



 

 

 

 
 

milanesi lombardi: valutazione del PT delle carceri, degli acquisti extra PT, di farmaci e 
di dispositivi medici. 

 

 

Date (da – a)  ottobre 2019 – marzo 2020 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UOC Farmacia - ASST Fatebenefratelli-Sacco 

 

Tipo di impiego  Farmacista ospedaliero con incarico di collaborazione libero professionale 
“MEREAFAPS 5.0: integrazione dei progetti nazionali/regionali lombardi per l’evoluzione 
verso una farmacovigilanza proattiva, in applicazione della Direttiva 2010/84/UE.” 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Valutazione e validazione quotidiana delle richieste di farmaci e dispositivi medici 
provenienti dai reparti richiedenti. Ordine quotidiano dei medicinali e dei dispositivi medici 
inseriti nel Prontuario aziendale e a scorta deposito della Farmacia. Invio dei fabbisogni 
al Provveditorato al fine di regolarizzare gli acquisti di medicinali e dispositivi medici 
tramite le gare regionali, gestione e codifica delle anagrafiche nel gestionale aziendale, 
esecuzione di RDO al fine di aggregazione alle gare centralizzate d’acquisto e adesione 
alle convenzioni attive in Regione Lombardia. Gestione dell’approvvigionamento dei 
medicinali carenti e indisponibili. Sperimentazione clinica: gestione quotidiana del 
transito dei campioni sperimentali di farmaci e dispositivi medici, della contabilità e delle 
visite di monitoraggio per gli studi clinici, dall’apertura alla chiusura; presenza alle 
ispezioni e agli audit; interazione con i data manager e i monitor, invio dei tracciati delle 
temperature ambientali e da frigor-freezer. Approvvigionamento di medicinali 
sperimentali tramite uso compassionevole.  

Gestione delle richieste dai reparti per l’importazione dei farmaci esteri e dei medicinali 
carenti, gestione dei relativi contratti e aggregazione alle gare.  

 

 

Date (da – a)  luglio 2016– gennaio 2019 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UOC Farmacia - ASST Fatebenefratelli-Sacco 

 

Tipo di impiego  Farmacista ospedaliero tirocinante  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di distribuzione diretta dei farmaci per terapie domiciliari e rendicontazione in file 
f, gestione dei Registri AIFA per il monitoraggio dell’appropriatezza prescrittiva dei 
farmaci ad alto costo. Ordine dei medicinali fuori Prontuario aziendale, con relativo invio 
dei fabbisogni e codifica delle anagrafiche nel gestionale aziendale, eventuali RDO, 
contratti e gare d’appalto. Individuazione, gestione farmaci LASA SALA e ad alto rischio. 
Gestione dell’approvvigionamento dei medicinali carenti e indisponibili. Sperimentazione 
clinica: gestione quotidiana del transito dei campioni sperimentali, della contabilità e delle 
visite di monitoraggio per gli studi clinici, dall’apertura alla chiusura, presenza alle 
ispezioni e agli audit; interazione con i data manager e i monitor, invio dei tracciati delle 
temperature ambientali e da frigor-freezer. Gestione delle richieste dai reparti per 
l’importazione dei farmaci esteri, gestione dei relativi contratti e aggregazione alle gare. 
Ordini mensili degli emocomponenti acquistati dal PO in conto lavorazione, e dei 
medicinali emoderivati tramite programmazione semestrale/annuale con il CRE; gestione 
contratti e adesione alle gare attive per l’acquisto degli altri emoderivati. Allestimento di 
preparati magistrali e officinali non sterili, attività quotidiana di gestione del laboratorio 
galenico, acquisto e registrazione delle materie prime. 

 

   

 

Date (da – a)  agosto 2014 - gennaio 2016  



Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Farmacia Arrigoni Dr. Domingo 

Via Alcide de Gasperi, 10, 32036 Sedico Belluno 

Tipo di impiego  Farmacista collaboratore a tempo pieno a tempo determinato 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione del magazzino dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici mediante sistema 
informatico, gestione dei farmaci stupefacenti e del laboratorio galenico. Gestione degli 
ordini ai grossisti e dei prodotti da rendere, gestione dello spazio espositivo in farmacia. 
Attività di vendita e supporto al cliente al banco, controllo e verifica delle ricette in 
farmacia. 

 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Date (da – a) 
  

2015 – 2019 

Qualifica conseguita 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Tesi di specializzazione 

 

 

Date (da – a) 

Qualifica conseguita 

 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 Scuola di specializzazione in Farmacia ospedaliera con votazione 70/70 con lode 

Università degli Studi di Milano 

 

“Analisi del fenomeno delle carenze ed indisponibilità presso l’ASST Fatebenefratelli-
Sacco di Milano” 

 

8 maggio – 25 ottobre 2018 

III corso SIFO under 40. Aggiornamento professionale per il farmacista – 32 ore di 
didattica frontale 

Società Italiana di Farmacia Ospedaliera (SIFO)  

 

Date (da – a)  2016 – 2017 

Qualifica conseguita  

 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di Perfezionamento in Gestione della proprietà industriale - 112 ore di 
didattica frontale 

Università degli Studi di Milano 

 

 Date (da – a) 
  

2015 

Qualifica conseguita  

 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di Perfezionamento in Farmacia e farmacologia cliniche - 80 ore di didattica 
frontale 

Università degli Studi di Padova 

Date (da – a)  giugno 2014 

Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Farmacista e iscrizione all’albo dell’Ordine dei 
Farmacisti di Belluno (n. 654)  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Trieste 

  

 

Date (da – a) 

  

 

2008 – 2014 

Qualifica conseguita  Laurea in Farmacia con votazione 103/110 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Farmacologia, Tossicologia, Chimica farmaceutica, Tecnologia e Legislazione 
farmaceutiche, Fitoterapia, Chimica generale e Organica 

Nome e tipo di istituto di  Università degli Studi di Trieste 



istruzione o formazione 

Tesi di laurea  Dispositivi medici: evoluzione del quadro regolatorio. Sicurezza e tutela del paziente e 
degli utilizzatori, con particolare riferimento alle normative introdotte nella Regione 
Veneto. 

 

 

Date (da – a) 

  

 

2003 - 2008 

Qualifica conseguita 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Maturità classica 

Liceo classico A. Lollino – Belluno 

 

 
  

 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 

 

  Inglese 

Capacità di comprensione e 
lettura 

 C1 

Capacità di scrittura  C1 

Capacità di espressione orale  C1 

                                                             

                                                             Francese 

Capacità di comprensione e 
lettura 

 B1 

Capacità di scrittura  B1 

Capacità di espressione orale  A2 

 

 

 

COMPETENZE DIGITALI           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 
SCIENTIFICHE 
 

ARTICOLI SU RIVISTE 

INTERNAZIONALI 

 

 

 Navigazione in Internet, conoscenza generale del PC e dei sistemi operativi Windows e 
MacOS, del pacchetto Office (Outlook, Word, Excel, Power Point). Certificazione ECDL 
base (moduli 1-2-3-7), ECDL modulo 4, ECDL modulo 6. Applicativi e softwares: 
Wingesfar, FarmaTre, Eusis, Oracle, portale AIFA, NSIS, banche dati (TERAP, Codifa, 
Farmadati ecc.), motori di ricerca bibliografica (Pubmed, Scopus ecc.). 

 
 

 

 

 

 

 “Focus on HCV treatment based on second-generation direct-acting antiviral agents 
(DAAs-2): comparing national and local prescribing trends” 
 C. Inserra, A. Zovi, V. Scalzi, L. Zampogna, S. Vimercati, M. Piacenza, G. Zerega (Italy) 
- European Journal of Hospital Pharmacy 2018;25:A234, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dx.doi.org/10.1136/ejhpharm-2018-eahpconf.503 

 
“Systemic administration of antifungal medicines: analysis of presciptions”  
C. Inserra, A. Zovi, V. Scalzi, L. Zampogna, M. Piacenza, G. Zerega (Italy) - European 
Journal of Hospital Pharmacy 2018;25:A184-A185, http://dx.doi.org/10.1136/ejhpharm-
2018-eahpconf.398 
 
“Effectiveness of sacral neuromodulation in two patients with tethered cord syndrome 
outputs: a case report”  
C. Inserra, V. Scalzi, F. Destro, G. Riccipetitoni, A. Zovi, L. Zampogna, G. Zerega - 
European Journal of Hospital Pharmacy 2018;25:A158-A159, 
http://dx.doi.org/10.1136/ejhpharm-2018-eahpconf.342 
 
“Drug shortages analysis from an italian hospital pharmacy perspective”  
C. Inserra, A. Zovi, M. Piacenza, G. Zerega - European Journal of Hospital Pharmacy 
2019;26:A37, http://dx.doi.org/10.1136/ejhpharm-2019-eahpconf.81 
 
“A systematic-review of meta-analyses of the efficacy of oral antipsychotic Lurasidone for 
the treatment of adult patient with schizophrenia” 
C. Inserra, A. Zovi, M. Piacenza, G. Zerega - European Journal of Hospital Pharmacy 
2019;26:A151, http://dx.doi.org/10.1136/ejhpharm-2019-eahpconf.325 
 

“Inflammatory bowel disease: analysis of biological therapy utilisation in an 
Italian Hospital”  
C. Inserra, A. Zovi, S. Vimercati, M. Piacenza, G. Zerega - European Journal of 
Hospital Pharmacy 2019;26:A15, http://dx.doi.org/10.1136/ejhpharm-2019-eahpconf.33 
 
“Shortages of medicines in hospital: results of a survey on the perception of health 

workers in the wards vsv real world” 
Zovi, UM. Musazzi, F. Cilurzo, P. Minghetti - European Journal of Hospital Pharmacy 

2020;27:A20, http://dx.doi.org/10.1136/ejhpharm-2020-eahpconf.43 

 

“Drug shortages and drug unavailability: analysis form an Italian hospital”  

Zovi, C. Inserra, MG. Piacenza, S. Vimercati - European Journal of Hospital Pharmacy 

2020;27:A19, http://dx.doi.org/10.1136/ejhpharm-2020-eahpconf.41  

 

“Tyrosine-kinase inhibitor discontinuation in chronic myeloid leukaemia after deep 

molecular response: a meta-analysis with meta-regression”  

Rivano M., Cancanelli L., Zovi A., Addis C., Mengato D., Chiumente M., Messori A. - J 

Chemother. 2020 Sep;32(5):268-271. doi: 10.1080/1120009X.2020.1716492. Epub 2020 

Jan 25 

 

“Fatal hepatotoxicity due to sevoflurane use in a pediatric patient after aortic repair: reality 

or fiction? A case of pharmacovigilance” 

Llefer V. Sanchez V., Pol Pichardo, Vicky Adames, Andrea Zovi, Nicola Pradegan - Eur J 

Hosp Pharm. 2021 Apr 8: ejhpharm-2020-002610. doi: 10.1136/ejhpharm-2020-002610 

 

“Medicines shortages and the perception of healthcare professionals working in 

hospitals: An Italian case study” 

Zovi A., Musazzi U.M., D’Angelo C., Piacenza M.G., Vimercati S., Cilurzo F. - Journal of 

Interprofessional Education & Practice, published online 8 September 2021, 

https://doi.org/10.1016/j.xjep.2021.100472 

 



ARTICOLI SU RIVISTE 

NAZIONALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Analisi delle prescrizioni di antibiotici innovativi ad alto costo presso l'Ospedale Sacco 
dell'ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano"   
Zovi, C. Inserra, L. Zampogna, V. Scalzi, M. Piacenza, G.M. Zerega - GIFAC 2017;31(3 
Suppl. 1):e127-e130 | doi 10.1721/2810.28427 
 

“Analisi di impatto sul budget del trattamento con neputitant/palonosetron cloridrato in 
sostituzione di aprepitant piu palonosetron”  

L. Cancanelli, A. Zovi, F. Gatti, S. Stoppa, I. Brini, L. Varalli - premiato come poster al 
XXXVIII Congresso Nazionale SIFO (Roma, 2017), GIFAC 2017;31(3 Suppl. 1):e78-
e90 | doi 10.1721/2810.28418 

 

“L'analisi dell'andamento prescrittivo di antimicotici sistemici tramite l'impiego dello 
strumento di monitoraggio presso l'ospedale Sacco dell'ASST Fatebenefratelli Sacco di 
Milano” 

L.Zampogna, C.Inserra, A.Zovi, V.Scalzi, M.Piacenza, G.M. Zerega - GIFAC 2017;31(3 
Suppl. 1):e127-e130 | doi 10.1721/2810.28427 

 

"Focus sul trattamento anti-hcv con agenti antivirali diretti di seconda generazione (DAA-
2) presso l'Ospedale Sacco di Milano: confronto del trend prescrittivo del centro con 
quello nazionale" 

C.Inserra, A.Zovi, L.Zampogna, V.Scalzi, S.Vimercati, M.Piacenza, G.M. Zerega - GIFAC 
2017;31(3 Suppl. 1):e100-e109 | doi 10.1721/2810.28422 

 
“Malattie infiammatorie croniche intestinali: analisi dell’andamento prescrittivo dei farmaci 
biologici presso il PO Luigi Sacco-ASST Fatebenefratelli Sacco” 
C. Inserra, A. Zovi, S. Vimercati, V. Scalzi, A. Talienti, G. Zerega, M. Piacenza - GIFAC 
2018;32(3 Suppl. 1):e53-e82 | doi 10.1721/3020.30170 

 

“Analisi del fenomeno dell’importazione dei farmaci carenti presso il presidio 
ospedaliero Luigi Sacco dell’ASST Fatebenefratelli-Sacco di Milano” 
Chiara Inserra, Valentina Scalzi, Antonia Talienti, Simona Polito, Andrea Zovi, Valentina 
Novelli, Grazia Zerega, Mariagrazia Piacenza - GIFAC 2018;32(3 Suppl. 1):e177-e183 | 
doi 10.1721/3020.30190 
 
“Carenze ed indisponibilità di medicinali in ospedale: risultati di una survey sulla 

percezione degli operatori sanitari in reparto”  

A. Zovi, UM. Musazzi, F. Cilurzo, P. Minghetti, MG. Piacenza, S. Vimercati - GIFAC 

2019;33(3 Suppl. 1):e101-e105 | doi 10.1721/3259.32277 

 

“Ricerca clinica e farmacista ospedaliero. Insieme per essere competitivi a livello 

europeo” – coautore del manuale SIFO, redatto come componente del GdL 

Sperimentazioni cliniche di SIFO Regione Lombardia, 2020 

 

“Acquisto di farmaci esteri: procedure e limiti”  

A. Zovi, M. Rivano, A. Palozzo, A. Salvador - contributo pubblicato nella sezione Horizon 

Scanning del sito Oncofarma, 2020 

 

“Valutazione costo-efficacia di ixekizumab vs secukinumab nel trattamento dell’artrite 

psoriasica”  

A. Zovi, L. Cavallo, C. Borsino, C. D’Angelo - GIFAC 2020;34(3 Suppl. 1):e30-e78 | doi 

10.1721/3482.34644 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Carenza di medicinali in ospedale: analisi dell’andamento del fenomeno durante le tre 

ondate della pandemia da SARS-CoV-2” 

L. Mazzoleni, A. Zovi, C. Borsino, C. D’Angelo - GIFAC 2021;35(3 Suppl. 1):e1-e45 | 
doi 10.1721/3677.36626 

 

“Infliximab nel trattamento della malattia infiammatoria intestinale: analisi del 
progressivo incremento dell’utilizzo di biosimilari e monitoraggio della spesa” 

L. Mazzoleni, C. Borsino, A. Zovi, C. D’Angelo - GIFAC 2021;35(3 Suppl. 1):e46-e124 | 
doi 10.1721/3677.36627 

 

“Valutazione in real practice dell’overall survival associata a nintedanib e pirfenidone 
nei pazienti affetti da fibrosi polmonare idiopatica” 

L. Mazzoleni, A. Zovi, C. Borsino, L. Cavallo, C. D’Angelo - GIFAC 2021;35(3 Suppl. 
1):e46-e124 | doi 10.1721/3677.36627 

   

   

 
PARTECIPAZIONI A MAGGIORI 
CONGRESSI, CORSI, WEBINAR  E 
WORKSHOP (ULTIMI CINQUE 
ANNI) 

 

  Seminario di formazione per il progetto MEREAFAPS 5.0, 13 febbraio 2018 presso sede 
di Regione Lombardia (4 ore) 

 

  Presentazione del manuale “Documentazione del percorso di terapia farmacologica”, 
corso residenziale del 15 maggio 2018 organizzato da POLIS presso Regione Lombardia 
(4 ore) 

   

“La Farmacovigilanza in Regione Lombardia”, corso residenziale CODIFO del 15 giugno 
2018 presso sede di Regione Lombardia (8 ore) 

   

VI Congresso Nazionale SIFACT, ottobre 2018 presso Milano 

 

  XXXIX Congresso Nazionale SIFO, novembre 2018 presso Napoli 

 

  “Aggiornamenti di statistica e ricerca clinica”, febbraio 2019, corso residenziale SIFO 
presso Milano (8 ore) 

 

  “20 anni di sclerosi multipla: update 2019”, maggio 2019, corso residenziale CODIFO 
presso Milano (8 ore) 

 

Corso FAD SIFO asincrono “Difetti di qualità, gestione delle carenze e indisponibilità dei 
medicinali: dai riferimenti normativi all’applicazione quotidiana”, 2019 (4 ore) 

 

VII Congresso Nazionale SIFACT, ottobre 2019 presso Bologna 

 

XL Congresso Nazionale SIFO, novembre 2019 presso Genova 

 

Corso webinar SIFO/SIFAP “La galenica in epoca di pandemia”, 21 maggio 2020 (3,5 
ore) 

 



Corso webinar SIFO/SIFAP “La galenica in epoca di pandemia”, 28 maggio 2020 (3,5 
ore) 

 

Corso webinar SIFO/SIFAP “La galenica continua online - Position paper SIFAP-SIFO: 
Formule magistrali”, 17 settembre 2020 (3,5 ore) 

 

VII Congresso nazionale FarmacistaPiù 2020, novembre 2020 (virtual event) 

 

Corso webinar “Riconciliazione farmacologica: come, quando e perchè?” organizzato da 
SIFACT, 26 novembre 2020 (2 ore) 

 

XLI Congresso Nazionale SIFO, dicembre 2020 (virtual event) 

 

Corso webinar “Nuove Sfide e Strategie Professionali per il Farmacista SSN - 
Innovazione e governance farmaceutica nella cornice di sostenibilità data dal modello 
universalistico”, 26 marzo, 21 maggio, 8-9 ottobre 2021 (10 ore) 

 

Corso di alta formazione “Metodologia di Valutazione GRADE”, webinar organizzato dalla 
LIUC business school, 20 luglio - 9 settembre 2021 (8 ore) 

 

Corso webinar asincrono SIFO “La gestione delle malattie rare alla luce delle innovazioni 
terapeutiche: la fibrosi cistica”, 4 ottobre 2021 (4 ore) 

 

Better Training for Safer Food, organizzato da DG Health and Food Safety (European 
Commission), 18 - 22 ottobre 2021 (32 hours of webinar lectures/training) 

 

Corso webinar “Dietary/food supplements”, organizzato dal FAO/WHO INFOSAN 
working group, 22 novembre 2021 (3 ore) 

 

Corso di formazione per nuovi auditor (40 ore), organizzato da Ministero della Salute 
(Ufficio 3 – Audit), 21-23 febbraio e 8-9 marzo 2022 

   

 
 

 

 

ALTRE ATTIVITA’ SVOLTE PRESSO 

IL MINISTERO DELLA SALUTE 

 

  

 

Segretario del GdL di esperti esterni istituito dal Direttore Generale per gestire l’allerta 
alimentare europea sulla Garcinia Cambogia, come dirigente sanitario farmacista in 
carica presso Ufficio 4-DGISAN al Ministero della Salute (giugno 2021) 

 

Coordinatore vicario del GdL per la valutazione dei congressi scientifici aventi come 
argomento l’alimentazione della prima infanzia, istituito presso Ufficio 4 della DGISAN 
al Ministero della Salute (da febbraio 2022) 

 

Segretario del GdL di esperti istituito per gestire il caso segnalato di epatotossicità 
dovuto al consumo di un integratore alimentare contenente la pianta Curcuma Longa, 
come dirigente sanitario farmacista in carica presso Ufficio 4-DGISAN al Ministero della 
Salute (giugno 2022) 

 

 
 

 



PATENTE O PATENTI  Patente B – Automunito 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai 
sensi del Regolamento UE 2016/679. 

 

 

 

 

Roma, 15/07/2022 

 

 

                                                                                       

ANDREA ZOVI 

 

 

___ _____________________________________ 

 


