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POSIZIONE RICOPERTA DIRIGENTE MEDICO-DELLE PROFESSIONALITA’ SANITARIE 
RESPONSABILE U.T. BARI - USMAF SASN PUGLIA CALABRIA E 
BASILICATA

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

15/04/1994–alla data attuale DIRIGENTE MEDICO RESPONSABILE U.T. BARI - USMAF SASN PUGLIA 
CALABRIA E BASILICATA
MINISTERO DELLA SALUTE - ROMA - DIREZIONE GENERALE DELLA 
PREVENZIONE SANITARIA, BARI (Italia) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

16/02/1987–alla data attuale LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA – VOTI 110/110
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI, BARI (Italia) 

▪ -   Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo conseguita presso l’Università degli Studi di Bari
nella seconda sessione 1987

▪ -     Diploma di Specializzazione in Patologia della Riproduzione Umana conseguita presso la II° 
Clinica Ostetrica e Ginecologica dell’Università degli Studi di Bari nel 1991

▪ -     Diploma in Formazione Specifica in Medicina Generale conseguito il 31.12.1992 presso la 
Regione Puglia

▪ -     Iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Bari a decorrere dal 23.06.1987 al n° 
8449

▪ -    Servizio militare dI leva presso IL SERVIZIO SANITARIO -  SCUOLA TRUPPE CORAZZATE 
CASERTA

▪ -     Vincitore di concorso a 100 posti nel profilo professionale di medico – VII° qualifica funzionale 
con D.D. del 04.03.94, ha preso servizio presso l’USMAF Brindisi il 15.04.1994. Allo scopo di 
fronteggiare l’emergenza sanitaria connessa all’epidemia di colera in Albania ed in relazione al 
massiccio afflusso di profughi veniva inviato in missione c/o il Porto di Otranto dal 19. al 24.10.1994
e dal 22.11 al 01.12.1994.

▪ -     Veniva trasferito, su domanda, presso l’USMAF Bari, prendendo servizio in data 17.11.1994

▪ -     In relazione alla partecipazione nel 1999 dell’USMAF Bari U.T. Bari alla cosiddetta “ Missione 
Arcobaleno “ come sede logistica per la fornitura di beni, alimenti e farmaci alla zona di guerra 
( Kosovo ), nonché al massiccio afflusso di profughi, ha ricevuto, unitamente al restante personale, 
encomio solenne dal “pro tempore “ Ministro della Sanità Rosy Bindi.

▪ -     Con D.D. del 10.09.1997 veniva nominato Dirigente Medico I° Livello attualmente denominato 
Dirigente Medico delle Professionalità Sanitarie. Dal 01.07.2012  gli è stato conferito l'incarico di 
Responsabile U.T. BARI - USMAF BARI confermato anche per il quinquennio 
01.02.2017/31.01.2021. Dal 04.08.2015 al 28.02.2016 gli è stato conferito l'incarico di " 
COORDINATORE USMAF BARI" con decreto a firma del Direttore Generale della Prevenzione 
Sanitaria. Dal 09.10.2015 integrazione all'incarico ad operare sul sistema informatico " NOIPA" al 
fine della corresponsione di emolumenti accessori al personale e richiesta all'amministrazione di 
risorse finanziarie per rimborsi di spese di missione al personale USMAF BARI.

▪ -     A decorrere dalla assunzione in servizio gli è stato ripetutamente affidato incarico di reggenza 
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degli Uffici USMAF Brindisi, Bari, Taranto, Foggia/Manfredonia.

▪ -         In aggiunta ai compiti istituzionali contemplati dal profilo professionale, sono stati attribuiti i 
seguenti incarichi:

▪ 1) .Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per l’USMAF BARI-U.T. Bari (L. 626/94 
e D.Lgs. 81/08 )

▪  2) Auditor interno sulle attività connesse al controllo delle importazioni da Paesi extra UE delle 
merci di interesse sanitario c/o l’U.T. BARI in aderenza alla POS 11 e ai Regolamenti. CE che 
regolano la materia

▪ 3) Responsabile della gestione del Sistema Qualità ( RAQ ) per l’USMAF Bari – U.T. Bari. In tale 
veste ha redatto Istruzioni Operative Locali ( IOL) per l'approvazione e adozione da parte del 
Direttore USMAF BARI

▪ -         Presidente della Commissione Medica Permanente di I° Grado per la U.T. Bari ai sensi 
dell’art. 4 R.D.L. 14.12.1933 n° 1773

▪ -         Componente titolare della Commissione Territoriale per la prevenzione degli infortuni, igiene 
e sicurezza del lavoro a bordo - Compartimento marittimo di Bari ai sensi del D. Lgs 27.7.1999, n. 
271, come modificato dal D.Lgs 27 maggio 2005 n° 108

▪ -         Conferimento di Onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana con decreto del
Presidente della Repubblica del 02.06.2007

▪ -         Componente del Registro del Personale Ispettivo Anticorruzione di cui all’art. 2 del 
Protocollo di Intesa tra ANAC e Ministero della salute del 21 aprile 2016. Il Registro è pubblicato sui
portali web istituzionali di ANAC – AGENAS – Ministero della Salute.

▪ -    Corso di formazione su “Tecniche Epidemiologiche” –Ministero della Salute -  Roma dal 21 al 
25.11.1994

▪ -    Corso di formazione “ Diritto Comunitario – Poteri, doveri e competenze a livello comunitario – 
Ministero della Salute Roma dal 28.02 al 04.03 2000

▪ -    Corso di lingua inglese esterno a rimborso svolto nell’anno 2000/2001 presso la scuola Lord 
Byron College – Bari

▪ -    Corso di formazione “ Management sanitario – seconda edizione ( n° 3 moduli ) Ministero della 
Salute - Roma dal 17.01 al 16.03.2001

▪ -    Corso di formazione “ Sistema di valutazione delle prestazioni del personale dirigenziale 
“Ministero della Salute -  Roma il 15.10.2004

▪ -    Corso di formazione “ Corso di Pronto Soccorso “ per addetti alla squadra di Pronto Soccorso ai
sensi della legge 626/94 svolto il 02.02.2005 – Fondazione Maugieri – Cassano M. ( BA )

▪ -    Convegno “ Alle frontiere della Salute “ svolto presso la Fiera di Roma il 09.02.2005

▪ -    Corso di formazione per “ Responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione ex 
D.Lgs. 626/94 “ svolto dal 05 al 07.04.2005 presso ISPESL in Roma.

▪ -    Corso di formazione “ Dispositivi medici – giornata di studio per operatori tecnico – sanitari degli
Uffici periferici USMAF– 2° edizione svolto il 18.05.2007 – Ministero della Salute -  Roma.

▪ -         Attestato di formazione per Auditors interni per il controllo sull’importazione di alimenti di 
origine non animale presso gli USMAF ( 3 moduli dal 23.10 al 28.11.2007 )  organizzato da UNI 
(Ente Nazionale di Unificazione) e svoltosi c/o il Ministero della Salute– Ministero della Salute – 
Roma

▪ -    Corso di formazione per auditor interno per il controllo sull’importazione di alimenti di origine 
non animale svolto presso l’USMAF Bari- U.T. Bari il 21.02.2008. Nella circostanza è stato 
effettuato il primo audit interno, sulla qualità delle attività dell’USMAF BARI U.T. BARI in 
applicazione delle normative comunitarie di settore.

▪ -    Corso di formazione “ ACLS – Procedure di Rianimazione Cardiovascolare avanzata “ svolto il 
23 e 24.06.2008 – Ministero della Salute – Roma

▪ -    Corso di formazione “ Valutazioni di competenza USMAF della idoneità psicofisica alle attività 
lavorative svoltosi il 29 e 30.10.2008 – Ministero della Salute – Roma

▪ -    Corso di formazione per Responsabile Servizio prevenzione e Protezione svoltosi a Bari presso
sede ISPESL dal 30.03.2009 al 16.04.2009 e successivi corsi di formazione e aggiornamento

▪ -    Corso di " Tossicologia" con Stage Formativo c/o Centro Antiveleni di Pavia ( 19-20.11.2013)

▪ -    Corso " Sicurezza e C.U. nella Filiera Agroalimentare -Nuova proposta di riforma in ambito 
comunitario" Dip. Prev. ASL BA - Putignano ( BA )
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▪ -    Piano di Formazione USMAF 2015 -  Corso " FLUSSI MIGRATORI E PROBLEMATICHE 
SANITARIE" - Cecina ( GR ) - 26-27.05.2015

▪ -    Esercitazione di Emergenza Sanitaria " ESTER 2015 " - D.G. PREV. SAN. ( 1-2-
3.07.2015)Corso FAD " EBOLA " c/o SANITA' IN FORMAZIONE DAL 25 AL 27.10.2015

▪ -    Videoconferenza " AMBIENTE, SALUTE E SANITA' PUBBLICA " - D.G. Prev. San./ I.S.S. - 
19,20,21.10.2015

▪ -    Piano di Formazione USMAF 2016 . Corso " ACLS Rianimazione Cardiopolmonare Avanzata".
Roma - 27/28 Aprile 2016

▪ -    Corso di formazione teorica e di addestramento per l’espletamento delle attività ispettive 
nell’ambito dell’uso confinato di Micro Organismi Geneticamente Modificati (MOGM) al fine di 
istituire un corpo ispettivo di Direzione CCM 2015 – D.Lgs. 206/2001. I Modulo 12-14 Ottobre 2016
II Modulo 13-16 Dicembre 2016 – III Modulo 19-21 Luglio 2017 - Istituto Superiore di Sanità – 
ROMA

▪ -     Partecipazione al Convegno annuale dello European Enforcement Project On Contained Use 
and Deliberate Release of GMOs- Formazione degli Ispettori per le attività di vigilanza concernenti 
l’uso confinato di Micro Organismi Geneticamente Modificati (MOGM) ai fini dell’istituzione di un 
corpo ispettivo di Direzione CCM 2015 – D.Lgs.206/2001 – 08/09.06.2017 – Ministero della Salute 
– I.S.S. –ROMA

▪ -      Corso di Formazione per il Personale Ispettivo Anticorruzione  iscritto nel Registro di cui all’art.
1 dell’ Atto integrativo ANAC/ MINISTERO DELLA SALUTE del 26.07.2016 al protocollo di intesa 
ANAC-MINISTERO/DELLA SALUTE DEL 21.04.2016  c/o AGENAS - ROMA (10.04-12.04 /17.04-
21.04/26.04-27.04/02.05-05.05.2017)

▪ Evento Formativo Addestrativo Per La Risposta Sanitaria a Situazioni di Emergenza - Piano di 
Formazione USMAF SASN 2017 - Base Logistico-Addestrativa dell'Esercito di Cecina (LI) - 9-
12/10/2017

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 C1 B2 B2 B2

- Corso di lingua inglese esterno svolto nell’anno 2000/2001 presso la scuola Lord Byron College – Bari 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Eccellente adattabilità multiculturali, grande esperienza nelle relazioni con stackholders istituzionali e 
non. Capacità di lavorare in gruppo e rispettare le scadenze, maturata in molteplici situazioni.

Competenze organizzative e
gestionali

Organizzazione di incontri con stakeholders e programmazione di lavoro di gruppo.

Leadership: attualmente a capo di un gruppo di circa 15 persone

Competenze professionali Gestione dei processi di controllo di interesse sanitario e sulla sicurezza alimentare su merci 
provenienti da paesi extraUE.

Profilassi sanitaria su vettori e viaggiatori provenienti da paesi extraUE

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

5/11/18  © Unione europea, 2002-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 3 / 4

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr


 Curriculum vitae  MASCOLO LUCA

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

5/11/18  © Unione europea, 2002-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 4 / 4

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences


   ECV 2018-09-27T06:28:51.110Z 2018-11-05T09:35:14.272Z V3.3 EWA Europass CV true           LUCA MASCOLO     Italia  l.mascolo@sanita.it   0805214300  work Lavoro  3357262835  work Lavoro    M Maschile   Italiana   position POSIZIONE RICOPERTA  DIRIGENTE MEDICO-DELLE PROFESSIONALITA’ SANITARIE RESPONSABILE U.T. BARI - USMAF SASN PUGLIA CALABRIA E BASILICATA     true  DIRIGENTE MEDICO RESPONSABILE U.T. BARI - USMAF SASN PUGLIA CALABRIA E BASILICATA  MINISTERO DELLA SALUTE - ROMA - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA    BARI  IT Italia     true LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA – VOTI 110/110 <ul><li>-   Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo conseguita presso l’Università degli Studi di Bari nella seconda sessione 1987</li><li>-     Diploma di Specializzazione in Patologia della Riproduzione Umana conseguita presso la II° Clinica Ostetrica e Ginecologica dell’Università degli Studi di Bari nel 1991</li><li>-     Diploma in Formazione Specifica in Medicina Generale conseguito il 31.12.1992 presso la Regione Puglia</li><li>-     Iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Bari a decorrere dal 23.06.1987 al n° 8449</li><li>-    Servizio militare dI leva presso IL SERVIZIO SANITARIO -  SCUOLA TRUPPE CORAZZATE CASERTA</li><li>-     Vincitore di concorso a 100 posti nel profilo professionale di medico – VII° qualifica funzionale con D.D. del 04.03.94, ha preso servizio presso l’USMAF Brindisi il 15.04.1994. Allo scopo di fronteggiare l’emergenza sanitaria connessa all’epidemia di colera in Albania ed in relazione al massiccio afflusso di profughi veniva inviato in missione c/o il Porto di Otranto dal 19. al 24.10.1994 e dal 22.11 al 01.12.1994.</li><li>-     Veniva trasferito, su domanda, presso l’USMAF Bari, prendendo servizio in data 17.11.1994</li><li>-     In relazione alla partecipazione nel 1999 dell’USMAF Bari U.T. Bari alla cosiddetta “ Missione Arcobaleno “ come sede logistica per la fornitura di beni, alimenti e farmaci alla zona di guerra ( Kosovo ), nonché al massiccio afflusso di profughi, ha ricevuto, unitamente al restante personale, encomio solenne dal “pro tempore “ Ministro della Sanità Rosy Bindi.</li><li>-     Con D.D. del 10.09.1997 veniva nominato Dirigente Medico I° Livello attualmente denominato Dirigente Medico delle Professionalità Sanitarie. Dal 01.07.2012  gli è stato conferito l&#39;incarico di Responsabile U.T. BARI - USMAF BARI confermato anche per il quinquennio 01.02.2017/31.01.2021. Dal 04.08.2015 al 28.02.2016 gli è stato conferito l&#39;incarico di &#34; COORDINATORE USMAF BARI&#34; con decreto a firma del Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria. Dal 09.10.2015 integrazione all&#39;incarico ad operare sul sistema informatico &#34; NOIPA&#34; al fine della corresponsione di emolumenti accessori al personale e richiesta all&#39;amministrazione di risorse finanziarie per rimborsi di spese di missione al personale USMAF BARI.</li><li>-     A decorrere dalla assunzione in servizio gli è stato ripetutamente affidato incarico di reggenza degli Uffici USMAF Brindisi, Bari, Taranto, Foggia/Manfredonia.</li><li>-         In aggiunta ai compiti istituzionali contemplati dal profilo professionale, sono stati attribuiti i seguenti incarichi:</li><li>1) .Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per l’USMAF BARI-U.T. Bari (L. 626/94 e D.Lgs. 81/08 )</li><li> 2) Auditor interno sulle attività connesse al controllo delle importazioni da Paesi extra UE delle merci di interesse sanitario c/o l’U.T. BARI in aderenza alla POS 11 e ai Regolamenti. CE che regolano la materia</li><li>3) Responsabile della gestione del Sistema Qualità ( RAQ ) per l’USMAF Bari – U.T. Bari. In tale veste ha redatto Istruzioni Operative Locali ( IOL) per l&#39;approvazione e adozione da parte del Direttore USMAF BARI</li><li>-         Presidente della Commissione Medica Permanente di I° Grado per la U.T. Bari ai sensi dell’art. 4 R.D.L. 14.12.1933 n° 1773</li><li>-         Componente titolare della Commissione Territoriale per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro a bordo - Compartimento marittimo di Bari ai sensi del D. Lgs 27.7.1999, n. 271, come modificato dal D.Lgs 27 maggio 2005 n° 108</li><li>-         Conferimento di Onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana con decreto del Presidente della Repubblica del 02.06.2007</li><li>-         Componente del Registro del Personale Ispettivo Anticorruzione di cui all’art. 2 del Protocollo di Intesa tra ANAC e Ministero della salute del 21 aprile 2016. Il Registro è pubblicato sui portali web istituzionali di ANAC – AGENAS – Ministero della Salute.</li><li>-    Corso di formazione su “Tecniche Epidemiologiche” –Ministero della Salute -  Roma dal 21 al 25.11.1994</li><li>-    Corso di formazione “ Diritto Comunitario – Poteri, doveri e competenze a livello comunitario – Ministero della Salute Roma dal 28.02 al 04.03 2000</li><li>-    Corso di lingua inglese esterno a rimborso svolto nell’anno 2000/2001 presso la scuola Lord Byron College – Bari</li><li>-    Corso di formazione “ Management sanitario – seconda edizione ( n° 3 moduli ) Ministero della Salute - Roma dal 17.01 al 16.03.2001</li><li>-    Corso di formazione “ Sistema di valutazione delle prestazioni del personale dirigenziale “Ministero della Salute -  Roma il 15.10.2004</li><li>-    Corso di formazione “ Corso di Pronto Soccorso “ per addetti alla squadra di Pronto Soccorso ai sensi della legge 626/94 svolto il 02.02.2005 – Fondazione Maugieri – Cassano M. ( BA )</li><li>-    Convegno “ Alle frontiere della Salute “ svolto presso la Fiera di Roma il 09.02.2005</li><li>-    Corso di formazione per “ Responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione ex D.Lgs. 626/94 “ svolto dal 05 al 07.04.2005 presso ISPESL in Roma.</li><li>-    Corso di formazione “ Dispositivi medici – giornata di studio per operatori tecnico – sanitari degli Uffici periferici USMAF– 2° edizione svolto il 18.05.2007 – Ministero della Salute -  Roma.</li><li>-         Attestato di formazione per Auditors interni per il controllo sull’importazione di alimenti di origine non animale presso gli USMAF ( 3 moduli dal 23.10 al 28.11.2007 )  organizzato da UNI (Ente Nazionale di Unificazione) e svoltosi c/o il Ministero della Salute– Ministero della Salute – Roma</li><li>-    Corso di formazione per auditor interno per il controllo sull’importazione di alimenti di origine non animale svolto presso l’USMAF Bari- U.T. Bari il 21.02.2008. Nella circostanza è stato effettuato il primo audit interno, sulla qualità delle attività dell’USMAF BARI U.T. BARI in applicazione delle normative comunitarie di settore.</li><li>-    Corso di formazione “ ACLS – Procedure di Rianimazione Cardiovascolare avanzata “ svolto il 23 e 24.06.2008 – Ministero della Salute – Roma</li><li>-    Corso di formazione “ Valutazioni di competenza USMAF della idoneità psicofisica alle attività lavorative svoltosi il 29 e 30.10.2008 – Ministero della Salute – Roma</li><li>-    Corso di formazione per Responsabile Servizio prevenzione e Protezione svoltosi a Bari presso sede ISPESL dal 30.03.2009 al 16.04.2009 e successivi corsi di formazione e aggiornamento</li><li>-    Corso di &#34; Tossicologia&#34; con Stage Formativo c/o Centro Antiveleni di Pavia ( 19-20.11.2013)</li><li>-    Corso &#34; Sicurezza e C.U. nella Filiera Agroalimentare -Nuova proposta di riforma in ambito comunitario&#34; Dip. Prev. ASL BA - Putignano ( BA )</li><li>-    Piano di Formazione USMAF 2015 -  Corso &#34; FLUSSI MIGRATORI E PROBLEMATICHE SANITARIE&#34; - Cecina ( GR ) - 26-27.05.2015</li><li>-    Esercitazione di Emergenza Sanitaria &#34; ESTER 2015 &#34; - D.G. PREV. SAN. ( 1-2-3.07.2015)Corso FAD &#34; EBOLA &#34; c/o SANITA&#39; IN FORMAZIONE DAL 25 AL 27.10.2015</li><li>-    Videoconferenza &#34; AMBIENTE, SALUTE E SANITA&#39; PUBBLICA &#34; - D.G. Prev. San./ I.S.S. - 19,20,21.10.2015</li><li>-    Piano di Formazione USMAF 2016 . Corso &#34; ACLS Rianimazione Cardiopolmonare Avanzata&#34;. Roma - 27/28 Aprile 2016</li><li>-    Corso di formazione teorica e di addestramento per l’espletamento delle attività ispettive nell’ambito dell’uso confinato di Micro Organismi Geneticamente Modificati (MOGM) al fine di istituire un corpo ispettivo di Direzione CCM 2015 – D.Lgs. 206/2001. I Modulo 12-14 Ottobre 2016 II Modulo 13-16 Dicembre 2016 – III Modulo 19-21 Luglio 2017 - Istituto Superiore di Sanità – ROMA</li><li>-     Partecipazione al Convegno annuale dello <em>European Enforcement Project On Contained Use and Deliberate Release of GMOs</em>- Formazione degli Ispettori per le attività di vigilanza concernenti l’uso confinato di Micro Organismi Geneticamente Modificati (MOGM) ai fini dell’istituzione di un corpo ispettivo di Direzione CCM 2015 – D.Lgs.206/2001 – 08/09.06.2017 – Ministero della Salute – I.S.S. –ROMA</li><li>-      Corso di Formazione per il Personale Ispettivo Anticorruzione  iscritto nel Registro di cui all’art. 1 dell’ Atto integrativo ANAC/ MINISTERO DELLA SALUTE del 26.07.2016 al protocollo di intesa ANAC-MINISTERO/DELLA SALUTE DEL 21.04.2016  c/o AGENAS - ROMA (10.04-12.04 /17.04-21.04/26.04-27.04/02.05-05.05.2017)</li><li>Evento Formativo Addestrativo Per La Risposta Sanitaria a Situazioni di Emergenza - Piano di Formazione USMAF SASN 2017 - Base Logistico-Addestrativa dell&#39;Esercito di Cecina (LI) - 9-12/10/2017</li></ul>  UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI    BARI  IT Italia      it italiano    inglese  B2 C1 B2 B2 B2   -	Corso di lingua inglese esterno svolto nell’anno 2000/2001 presso la scuola Lord Byron College – Bari  <p>Eccellente adattabilità multiculturali, grande esperienza nelle relazioni con stackholders istituzionali e non. Capacità di lavorare in gruppo e rispettare le scadenze, maturata in molteplici situazioni.</p>  <p>Organizzazione di incontri con stakeholders e programmazione di lavoro di gruppo.</p><p>Leadership: attualmente a capo di un gruppo di circa 15 persone</p>  <p>Gestione dei processi di controllo di interesse sanitario e sulla sicurezza alimentare su merci provenienti da paesi extraUE.</p><p>Profilassi sanitaria su vettori e viaggiatori provenienti da paesi extraUE</p>   B B B B B 

