
 

 

CONVENZIONE  

PER L’ UTILIZZAZIONE DEL “NELSON MANDELA FORUM” AI FINI DELLO 
SVOLGIMENTO DELLA CAMPAGNA VACCINALE  COVID-19 

 

TRA 
L’Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata AUSLTC, con sede legale in Firenze, Piazza 
Santa Maria Nuova, 1, P.I./C.F. 06593810481, PEC (Posta Elettronica Certificata) 
direzione.uslcentro@postacert.toscana.it, nella persona del Direttore Generale Dott. Paolo Morello 
Marchese, domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda stessa. 
 

E 
 
L’Associazione NELSON MANDELA FORUM, iscritta nel registro delle persone giuridiche della 
Prefettura di Firenze al n° 636 dal 17 dicembre 2013, con sede in Firenze Viale Malta n° 6 Codice Fis-
cale 94104880482 e Partita IVA: 05361850489 e rappresentata dal Presidente e legale rappresentante 
Sig. Massimo Gramigni, ai fini del presente atto denominata anche "Associazione"; 
 
 
 

Premesso che: 
- il D. L. 7ottobre2020n.125 ha previsto “misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello 

stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, 
nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno2020”;  

- il DPCM 24 ottobre 2020 ha stabilito “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, 
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19»”; 

- il D. L. 2 del 14 gennaio 2021 ha previsto la proroga dello stato di emergenza al 30 aprile 2021 e ulteriori 
misure per fronteggiare l'emergenza COVID-19 rimandando l’attuazione al DPCM che è stato emanato 
il 13 Gennaio 2021; 

- l’articolo 1, della Legge 30 Dicembre 2020, n. 178, e, in particolare il comma 457, prevede che 
“per garantire il più efficace contrasto alla diffusione del virus SARS-Cov – 2, il Ministro della Salute adotta 
con proprio decreto avente natura non regolamentare il piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione 
delle infezioni da SARS-CoV – 2, finalizzato a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio 
nazionale”;  

- il Ministro della Salute con Decreto 2 Gennaio 2021 ha adottato , ai sensi dell’articolo 1, comma 
457, della Legge 30 Dicembre 2020 sopra citata, il Piano strategico nazionale di vaccini per la 
prevenzione delle infezioni da SARS-CoV – 2; 

-  in data 3 febbraio 2021, in sede di Conferenza Stato-Regioni, è stato raggiunto un accordo 
unanime alla presenza del Ministro della Salute, del Ministro per gli Affari regionali, del 
Commissario straordinario per l’emergenza COVID-19 e dei rappresentanti delle Regioni e 
delle Province Autonome in merito alle modalità di attuazione della campagna vaccinale per la 
prevenzione della diffusione del COVID-19; 
 

Premesso ancora che: 
- la Regione Toscana, sulla base del Piano strategico nazionale di vaccini per la prevenzione delle infezioni da 

SARS-CoV – 2 di cui al Decreto 2 Gennaio 2021, nella persona del suo Presidente il 6 Febbraio 
2021 ha annunciato che a partire dal 14 febbraio 2021 sarà avviata in Toscana la vaccinazione 



 

dei soggetti di fascia di età compresa tra i 18 e i 55 anni appartenenti alle categorie prioritarie di 
cui al suddetto Piano strategico nazionale (lavoratori dei servizi essenziali, insegnanti, personale 
scolastico, forze dell’ordine, personale delle carceri e dei luoghi di comunità, etc …), nonché dei 
soggetti ultra ottantenni, indicando le modalità operative che saranno seguite per ciascuna 
categoria;  

- il complesso immobiliare Nelson Mandela Forum è stato indicato come maxi hub destinato ad 
essere centro vaccinale di riferimento per il territorio comunale di Firenze e che tale 
individuazione è avvenuta ad esito di specifiche interlocuzioni svolte tra l’Amministrazione 
comunale, la Regione Toscana e la ASL Toscana Centro, nonché di specifici sopralluoghi svolti 
dai tecnici competenti della stessa ASL Toscana Centro; 

 
Preso atto che: 

- il Comune di Firenze, proprietario del complesso immobiliare Nelson Mandela Forum (già 

Palazzo dello Sport di Firenze), situato nell’area di Campo di Marte in Piazza E. Berlinguer, con 

atto della Giunta n. 34 del 09.02.2021ha deliberato un  “Atto di indirizzo in merito all’utilizzazione 

del complesso immobiliare Nelson Mandela Forum per lo svolgimento della campagna vaccinale per la 

prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2” 

- nella medesima deliberazione n 34/2021 il Comune di Firenze ha previsto tale utilizzazione da 
parte dell’ Azienda USL Toscana Centro per 6 mesi dall’inizio della campagna vaccinale che 
decorrerà presumibilmente da metà della seconda settimana del mese di Febbraio c.a., 
eventualmente “prorogabile” previa sottoposizione all’approvazione della Giunta comunale; 

 
Preso atto ancora che : 

- dalla deliberazione della giunta comunale n. 34  del 09.02.2021 sopra citata si rileva quanto 

segue: 

 la gestione dell’ immobile Nelson Mandela Forum è affidata all’Associazione Nelson Mandela 
Forum fino al 11.03.2021 con la  determinazione dirigenziale 2020/DD/02108; 

 tale Associazione è l’ unico soggetto in grado di assicurare, senza soluzione di continuità, la 
complessa gestione dell’impianto per il periodo della campagna vaccinale  e per tale motivo 
viene dato mandato alla Direzione Cultura e Sport – Servizio Sport di adottare, in 
collaborazione e d’intesa con la Direzione Patrimonio Immobiliare, ogni atto, gestionale e 
procedimentale, necessario a definire il rapporto contrattuale con l’Associazione Nelson 
Mandela Forum  per un periodo di ulteriori sei mesi, prorogabili previa sottoposizione di tale 
valutazione all’approvazione della Giunta Comunale, decorrenti dalla data della scadenza della 
proroga tecnica attualmente in essere (11.03.2021); 

 per tutto il periodo della campagna vaccinale tutti i costi sostenuti per la gestione del Mandela 
Forum debbano essere in carico alla stessa ASL Toscana Centro che li corrisponderà 
direttamente al gestore pro-tempore dell’impianto, nonché che la regolazione dei relativi rapporti 
avverrà direttamente tra i medesimi soggetti; pertanto, per tutta la durata dell’utilizzazione 
dell’impianto per la campagna vaccinale da parte dell’ AUSLTC non sarà dovuto 
dall’Amministrazione Comunale all’Associazione alcun contributo; 

 
Verificato che: 

- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitali» (Decreto Semplificazioni), prevede Procedure semplificate per l’incentivazione degli 
investimenti pubblici durante il periodo emergenziale. 

 
 

 



 

 
 

Tutto ciò premesso 
 

Art. 1 – Premessa 

La premessa forma parte integrante del presente atto.  

I due contraenti, AUSLTC e Associazione, nella presente convenzione saranno indicati anche come “le 
Parti “  

Art. 2 - Oggetto della Convenzione 

 
Oggetto della presente convenzione, a seguito dell’ atto d’indirizzo del Comune di Firenze di cui a 
delibera n. 34 del 9 Febbraio 2021, è la disciplina dei rapporti tra  AUSLTC e l‘Associazione che gestisce 
il Nelson Mandela Forum di Campo di Marte a Firenze (di seguito indicato come “Mandela Forum”). 

L’AUSLTC ha l'uso esclusivo di tutta l'area e degli accessi da Piazza Enrico Berlinguer del „Mandela Fo-
rum“ quali risultano campiti con tratteggio in colore rosso nella planimetria allegata con la lettera “A 1” 
Mentre i locali e gli spazi che nella stessa planimetria  risultano campiti in colore verde restano nella 
disponibilità dell'Associazione. 
 
L‘uso da parte dell’AUSTC è finalizzata alla campagna vaccinale contro il Covid – 19. 
 

Art. 3 - Pattuizione tra AUSLTC e Associazione . 
 
L’ Associazione e l’AUSLTC hanno stabilito in base al corrispettivo pattuito e indicato nel successivo 
art. 4 quanto segue: 

 l’uso giornaliero della struttura secondo un calendario indicato dal Responsabile gestionale 
della presente convezione, indicato nel successivo art. ..della stessa e in accordo con il Diret-
tore del Dipartimento di Prevenzione dell’AUSTC,  

 tale uso è comprensivo del personale dell'Associazione occorrente per l’apertura e la chiusura 
dell’impianto oltre che per il presidio della stessa per tutto il periodo della campagna vaccina-
le; 

 il rimborso per il consumo del gas metano necessario per il riscaldamento di tutti gli ambienti; 
 il rimborso per il consumo dell’energia elettrica necessario al funzionamento dell’impianto e di 

tutte le apparecchiature necessarie all'USL per svolgere le sue funzioni; 
 l’uso di n° 20 box realizzati con pannellature tamponate con pellicola trasparente di materiale 

plastico lavabile; 
 l’uso di n° 40 corpi illuminanti dedicati per i box; 
 l’uso di n° 20 tavoli cm 70x35 per i box; 
 l’uso di n° 40 sedie per i box; 
 l’uso di n° 40 sedie per la zona “Registrazione” ad uso degli utenti; 
 l’uso di n° 6 tavoli cm 120x80 per la zona “Registrazione” comprensivi di predisposizione elet-

trica, presa elettrica multipla (ciabatta) e parafiato ad uso degli operatori 
 l’uso di n° 6 sedie per la zona “Registrazione” ad uso degli operatori 
 l’uso di n° 6 tavoli cm 120x80 per la zona “Attesa” comprensivi di predisposizione elettrica, 
ciabatta elettrica e parafiato ad uso degli operatori; 
 l’uso di n° 6 sedie per la zona “Attesa” ad uso degli operatori; 
 l’uso di n° 60 sedie per la zona “Attesa” ad uso degli utenti; 



 

 l’uso di n° 2 connessioni WiFi dedicate; 
 l’uso di n° 20 tendiflex per la delimitazione delle aree; 
 il rimborso per la pulizia della sala da effettuare quotidianamente con macchina lavasciuga per 
pavimenti; 
 pulizia box da effettuare quotidianamente con macchina elettrostatica a perossido di idrogeno; 
 l’uso dell’impianto di illuminazione led generale della sala. 

Art. 4 - Corrispettivo 
 
L’AUSLTC corrisponderà all’Associazione, dietro presentazione di relativa fattura ed entro 30 giorni 
dalla data di emissione della stessa, l’importo di € 2.000,00 (duemila/00) IVA compresa per ogni giorno 
di utilizzo, quale corrispettivo per tutto quanto elencato alprecedente punto 3. 
 
La corresponsione avverrà con le seguenti modalità: 
 Accanto 30% dopo la firma del contratto; 
 la restante somma con cadenza mensile  

 
La fatturazione avverrà esclusivamente in forma elettronica (fattura elettronica PA) tramite il Sistema di 
Inter - scambio (SDI) al Codice amministrazione destinatario C27NVZ. 
Al fine di agevolare la rapida liquidazione delle fatture periodiche, l’Associazione; anticipa una copia di 
cortesia della fattura all’indirizzo di posta elettronica ordinaria: 
valentinauvia.corridori@uslcentro.toscana.it. 
 
Ogni altra prestazione e servizio reso dall’Associazione all'AUSLTC deve ritenersi escluso dal corrispet-
tivo pattuito e, se prestato dall’Associazione o a sua cura, previa approvazione scritta del relativo pre-
ventivo, dovrà essere pagato in aggiunta a quanto pattuito a semplice presentazione della relativa fattura 
da parte dell’Associazione. 
In particolare, sono esclusi dal corrispettivo come sopra pattuito ma l'USL dovrà necessariamente 
provvedere a proprie spese: 

 all'organizzazione ed il funzionamento del servizio di vigilanza; 
 al personale preposto al controllo degli ingressi; 
 agli eventuali ulteriori adeguamenti della struttura alle proprie esigenze. 

 
 

Art. 5 -  Durata, eventuale rinnovo, risoluzione e recesso 
 

La presente convenzione ha efficacia dalla data di sottoscrizione in formato digitale e precisamente 
dall’apposizione dell’ultima firma digitale e fino al 11.03 2021.  

Le Parti concordano che gli eventuali rapporti intercorsi  fino alla data di sottoscrizione, sono regolati 
da quanto previsto nella presente convenzione. 

Qualsiasi patto che modifichi e/o integri il contenuto della presente convenzione dovrà avere, a pena di 
nullità del patto stesso, forma scritta. Per quanto diversamente stabilito si applica la normativa del codi-
ce civile. 
 
L’Azienda Usl Toscana Centro può richiedere la risoluzione della convenzione in caso di mancato 
rispetto delle disposizioni della presente convenzione e/o di gravi inadempienze nell’erogazione del 
servizio. In questi casi l’Azienda Usl è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC (Posta Elettronica 
Certificata) le inadempienze entro 7 giorni dal verificarsi degli eventi e l’ Associazione ha facoltà di 



 

produrre controdeduzioni entro 7 giorni dal ricevimento della contestazione. Decorso inutilmente il 
termine fissato, l’Azienda ha facoltà di risolvere la convenzione.  

L’Azienda Usl Toscana Centro può recedere dalla convenzione (art. 1373, comma 2, C.C.) per motivate 
esigenze di pubblico interesse o in caso di specifiche disposizioni normative o regolamentari che 
modifichino l’attuale assetto organizzativo. La volontà di recesso dovrà essere comunicata all’ 
Associazione con almeno 15 giorni di anticipo mediante PEC. In tali casi nessun indennizzo è dovuto 
all’ Associazione da parte dell’AUSTC. 

Art. 6- Sicurezza 

Autorizzazioni amministrative e limiti di capienza 

L’AUSLTC si obbliga ad osservare le norme di legge ed amministrative per l'esercizio dell'attività per 
cui gli viene concesso l’uso del Mandela Forum. 

Le eventuali licenze ed autorizzazioni amministrative occorrenti per lo svolgimento delle attività per le 
quali viene concesso l'uso dell'impianto saranno intestate all’AUSLTC. L'AUSL TC si obbliga altresì a 
non superare il limite massimo di capienza dell'impianto previsto delle normative di contrasto alla 
diffusione del contagio COVID-19. 

L'AUSLTC rileverà comunque indenne l’Associazione da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato 
rispetto dei limiti suddetti. 

Condizioni dell'impianto 

Il Mandela Forum verrà messo a disposizione dell'AUSTC per lo svolgimento delle attività connesse 
alla campagna di vaccinazione, nello stato di fatto in cui attualmente si trova. 

L’Associazione, in qualità di soggetto su cui ricade la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolgono 
le attività connesse alla campagna di vaccinazione, dichiara che il Mandela Forum ed i relativi impianti, 
sono conformi alla regola dell’arte. 

E' fatto divieto all'AUSLTC  di effettuare interventi ed opere di qualsiasi tipo sulle strutture e su tutti gli 
impianti di pertinenza del Mandela Forum. 

Vigilanza sulla sicurezza dell'impianto 

L’Associazione, in qualità di soggetto su cui ricade la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolgono 
le attività connesse alla campagna di vaccinazione, si riserva il potere di vigilanza sull'uso dell'impianto 
per tutta la durata delle attività dell'AUSLTC  che, da parte sua, si obbliga ad ottemperare 
immediatamente ai rilievi e agli ordini che per motivi di sicurezza o per evitare situazioni di pericolo a 
persone e/o cose o danneggiamenti all'impianto gli potranno essere eventualmente formulati 
dall’Associazione medesima, incluso il divieto agli utenti di accedere all'impianto o a certe parti dello 
stesso o di rimanervi. 

L’Associazione, qualora ritenesse a suo insindacabile giudizio che le proprie indicazioni non siano state 
seguite, potrà allontanare dal Mandela Forum eventuali soggetti inadempienti. 

Coordinamento per la sicurezza sul lavoro 

L’Associazione, in qualità di gestore dell’impianto Mandela Forum, adempie agli obblighi previsti dal 
D.Lgs.81/08, D.M. 10/03/98 e D.M. 388/2003, assicurando in particolare le seguenti misure di tipo 
organizzativo e gestionale, quali l’elaborazione della valutazione del rischio incendio, del piano di 
emergenza e delle misure di primo soccorso.  



 

L’Associazione, in qualità di soggetto su cui ricade la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolgono 
le attività connesse alla campagna di vaccinazione, promuove la cooperazione ed il coordinamento con 
tutti i soggetti che prendono parte alle attività, compreso l’AUSTC , al fine di fornire agli stessi, le 
informazioni sui rischi esistenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare e sulle misure di 
prevenzione e di emergenza adottate presso il Mandela Forum. 

A tal fine l’Associazione fornisce all’AUSLTC  copia del Piano di emergenza e delle misure di primo 
soccorso e promuove l’elaborazione del DUVRI con l’AUSLTC e gli altri soggetti che prendo parte alle 
attività, al fine di coordinare eventuali interventi di prevenzione e protezione necessari a prevenire rischi 
per la salute e sicurezza dovuti alle interferenze fra i lavori delle diverse Società coinvolte. 

 

Art. 7 - Garanzia per danni 
 
L’AUSLTC sarà responsabile della sicurezza dei soggetti che accederanno al Mandela Forum per lavoro 
o per effettuare le vaccinazioni o per qualunque altro motivo autorizzati dalla stessa USL, dal momento 
del loro ingresso all’interno del Mandela Forum fino alla loro uscita, eccezion fatta per i danni even-
tualmente causati da difetti strutturali dell’immobile. 
 
Ai sensi delle disposizioni regionali in materia di gestione diretta del rischio per responsabilità civile del-
le aziende sanitarie, ed in particolare della delibera Grt 1203/2009 e successive modifiche ed integra-
zioni, nonchè in considerazione della necessità di immediata disponibilità dell’immobile dovuta alla si-
tuazione di emergenza pandemica, le parti danno atto che l’azienda sanitaria risarcirà direttamente gli 
eventuali danni, riconducibili alla condotta dei propri operatori o di terzi dalla stessa autorizzati all'in-
gresso nella struttura. 
 
L’AUSTC dà atto della vigenza di polizza assicurativa All Risks, stipulata con Generali Italia SpA, a tute-
la di immobili dalla stessa detenuti a qualsiasi titolo, e di cui copia viene consegnata all’altra parte,  riser-
vandosi comunque la stipula di ulteriore copertura assicurativa a indennizzo di eventuali danni arrecati 
all’immobile ed al suo contenuto dalla condotta di propri operatori o di terzi dalla stessa autorizzati 
all'ingresso nella struttura, con particolare riferimento alla mostra permanente „Mediterraneo“ presente 
nei locali interessati dall’attività oggetto del presente atto. 
 

Art. 8 - Ulteriori informazioni e obblighi contrattuali 
 
L'AUSLTC è a conoscenza della presenza all’interno del Mandela Forum di cinque mostre permanenti: 
due collocate nel corridoio del piano superiore lato V.le Paoli, aventi come tema “ I DIRITTI UMANI” 
e “MANDELA – IL RITRATTO DI UN UOMO”, la terza al piano inferiore sempre lato V.le Paoli 
sulla “SHOAH”, la quarta al piano inferiori lato V.le Malta dal titolo “MEDITERRANEO” e la quinta, 
“VOLTI POSITIVI”, nel corridoio sotto la tribuna layher, che affronta in tema dell’hiv/aids. L'USL si 
obbliga a non rimuovere o manomettere o oscurare gli elementi facenti parte delle installazioni tempo-
ranee e permanenti del Forum. 
L’AUSLTC è inoltre a conoscenza ed accetta: 
–  che la denominazione ufficiale dell’impianto nella toponomastica comunale è “MANDELA FO-
RUM”, così come ufficializzata il 3 novembre 2004, e farà in modo che sia quella che verrà utilizzata 
per indicare l'impianto ed il luogo in cui si svolgerà l'hub vaccinale; 
–  che nel MANDELA FORUM sono esposti e continueranno ad esserlo per tutta la durata dell'accor-
do nomi e marchi degli sponsor in forza di contratti in essere con l'Associazione che non possono esse-
re risolti o modificati. 

 
 
 



 

 
 
 

9 - Furti e danneggiamenti di beni dell’azienda 
 
L’Associazione non assume alcun obbligo di custodia dei beni introdotti dall'AUSLTC all'interno 
dell'impianto del Mandela Forum cosicché è espressamente esonerata dall'AUSLTC  da qualsiasi res-
ponsabilità per furti, manomissioni e danneggiamenti dei propri materiali eventualmente subiti nei locali 
concessigli, sia durante il normale orario di apertura del Mandela Forum, che durante la notte avverten-
do espressamente che non è prevista alcuna vigilanza notturna. 
 

10 - . Responsabili della convenzione  
Le Parti individuano quali responsabili della presente convenzione:  

a) per l’Azienda USL Toscana centro: 
- il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990: il Direttore della SOC Affari 

Generali, dr.ssa Lucia Carlini.  
- il Responsabile gestionale :il Direttore SdS Firenze, dr. Marco Nerattini o suo delegato 

b) per l ‘Associazione: Giuseppe Malgeri o suo delegato 
 
 
                                        Art 11 - Disposizioni sul trattamento dei dati personali 
 
Le Parti provvedono al trattamento dei  rispettivi dati e dei dati personali in armonia con quanto previs-
to dal Regolamento UE 679/2016 e dalD.Lgs 196/2003 e smi, nell’ambito del perseguimento dei prop-
ri fini istituzionali.  
 
Con la sottoscrizione della presente convenzione l’AUSTC e l’Associazione  si danno reciprocamente 
atto di aver ricevuto completa informativa ai sensidell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016.  
 
Le Parti dichiarano di aver informato in conseguenza ed opportunamente i rispettivi collaboratori, i cui 
dati personali potranno essere trattati dall’altra ai fini dell‘ esecuzione e gestione della presente conven-
zione  e nel rispetto die  principi di cuiall’art. 5 del citato Reg.UE e, in particolare, del principio di mi-
nimizzazione. 
 
Le Parti, salvo espressi obblighi di legge, non comunicheranno e/o diffonderanno i datipersonali rac-
colti e comunque trattati nelrispetto di quanto previsto. Nell’ambito dell’esecuzione delle attività istitu-
zionali dell’Azienda USL ToscanaCentro e finalizzate alla diagnosi e cura degli Assistiti, nessun dato di 
questi ultimi saràoggetto di trattamento da parte dell‘ Associazione.. 
 

12 -  Spese 
La presente convenzione: 

- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, per il disposto dell'art. 5 c.2 DPR 131/1986; 
- è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 Allegato A Tariffa, parte 1° al DPR 642/1972 e 

ss.mm.ii., con oneri a carico dell’Azienda sanitaria che provvede al pagamento nei modi previsti 
dalla legge. 

 
 
 
 
 
 



 

13 -  Clausole Finali 
 
Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alla normativa in materia. 
 

14 - . Clausola compromissoria 
 

Qualsiasi controversia che dovesse emergere per l’esecuzione o l’interpretazione del presente accordo 
che non sia stata risolta in via amichevole mediante negoziazione tra le Parti, sarà devoluta alla 
competenza esclusiva del Foro di Firenze. 

 
 
 
Associazione Nelson Mandela Forum                          Azienda USL  Toscana Centro 
Sig. Massimo Gramigni                                                           Dott. Paolo Morello Marchese 
       (firma digitale)                                                                  (firma digitale) 
 
   


