
 

Sportello Giovani è la voce della Commissione Giovani Professionisti 

dell'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Modena, costituita da 

giovani colleghi rappresentativi delle diverse categorie professionali, che si 

incontra nella sede dell’Ordine per affrontare le problematiche più vicine 

agli interessi dei giovani Medici ed Odontoiatri e proporre al Consiglio 

dell’Ordine soluzioni ed iniziative. Sportello Giovani nasce con l’intento di 

fornire un supporto ai giovani colleghi iscritti al nostro Ordine, supporto 

finalizzato al superamento dei piccoli e grandi ostacoli che possono 

presentarsi nella fase di accesso o durante l’esercizio della professione. 

Sportello Giovani ha una mail di riferimento sportellogiovani@ordinemedicimodena.it tramite la 

quale potrete chiedere informazioni specifiche relative alla professione o un appuntamento nella sede 

dell'Ordine, per tentare di risolvere problematiche insorte in ambito professionale. Sportello Giovani 

anche quest'anno promuoverà eventi, di particolare interesse, tarati sulle necessità dei giovani 

professionisti, toccando temi quali fiscalità, previdenza e certificazioni, ripercorrendo le tracce di 

quanto proposto nei suoi primi anni di vita.  

Per essere sempre aggiornato in termini di normative e iniziative esiste il sito 

(www.ordinemedicimodena.it) e la Newsletter del nostro Ordine, come Sportello Giovani abbiamo 

creato anche la pagina Facebook (Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Modena) ed il 

profilo Twitter (Omceo Modena), che ci consentono una diffusione giovane, rapida e "a portata di 

click" delle informazioni. Inoltre esiste il profilo Facebook "Sportello Giovani Omceo Modena", tramite 

il quale vengono comunicate le notizie rivolte ai giovani colleghi (bandi, corsi di formazione, 

normative, ecc). Per la diffusione della nostra voce sui social abbiamo bisogno anche di te, per cui ti 

invitiamo a connetterti con i nostri profili e a mettere un like alla pagina. 

 

 

 

 

 

 

 

Per i nuovi iscritti, abbiamo preparato il “Vademecum del neoabilitato” per trasmettere informazioni 

pratiche e utili per accompagnare il medico chirurgo e l'odontoiatra nella fase di accesso alla 

professione. Siamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento tramite il contatto diretto via mail. 

Buona lettura! 

 

 
           



VADEMECUM DEL NEOABILITATO 

 

ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI MEDICI CHIRURGHI  

E DEGLI ODONTOIATRI 
 

 

Dopo aver conseguito l'abilitazione professionale, a norma dell'art. 2229 del Codice Civile e dell'art. 8 

del DLCPS 13/09/1946 n. 233, per l'esercizio della professione di medico chirurgo e di odontoiatra è 

necessaria l'iscrizione al relativo Albo. L'iscrizione a un Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di 

una qualunque provincia italiana legittima il professionista ad esercitare su tutto il territorio 

nazionale. 
 

E' necessario presentare la domanda di iscrizione all'Ordine della provincia in cui si ha la residenza o si 

stabilisce il proprio domicilio.  

Alla domanda, in bollo (€ 16,00), vanno allegate le attestazioni del versamento della tassa di 

concessione governativa e della tassa di iscrizione all'Ordine, oltre alla fotocopia di un documento di 

identità, del codice fiscale e a due fotografie formato tessera. Non è necessario presentare alcun 

documento o certificato, in quanto la domanda è presentata sotto forma di autocertificazione.  

La domanda di iscrizione può essere presentata dal diretto interessato agli uffici dell'Ordine, oppure 

presentata da un terzo, purché accompagnata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in 

corso di validità del diretto interessato. Inoltre può essere spedita per posta o per posta 

raccomandata A/R, sempre accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità valido. 

Non vi è alcun termine predefinito di presentazione della domanda, nel senso che il medico o 

l'odontoiatra, una volta superato l'esame di abilitazione, può in ogni momento presentare la 

domanda di iscrizione all'Albo. 

Ovviamente finché non si è iscritti all'Albo, non si può esercitare la professione.  
 

Una volta presentata, la domanda di iscrizione all'Albo viene esaminata dal Consiglio Direttivo 

dell'Ordine, che verifica il possesso dei requisiti previsti dalla legge (residenza anagrafica, titolo di 

laurea, titolo di abilitazione, assenza di carichi penali pendenti e di condanne pregresse) e adotta una 

formale delibera di iscrizione all'Albo.  

L'assenza di qualcuno di questi requisiti può rendere non idonea la domanda di iscrizione. Nel caso in 

cui la domanda di iscrizione fosse incompleta, il richiedente verrà avvisato di integrarla con i dati e/o i 

documenti necessari ai fini dell'idoneità della stessa.  

La delibera del Consiglio dell'Ordine deve avvenire entro tre mesi dalla data di presentazione delle 

stesse. In genere, il Consiglio si riunisce sempre nelle settimane successive agli esami di abilitazione 

per consentire ai neoabilitati una celere iscrizione all'albo professionale. 
 

 

 

 



TASSA ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE 
 

Il medico riceverà ogni anno la richiesta di pagamento della tassa annuale di iscrizione all'Ordine.  

Si tratta di una tassa obbligatoria e di importo uguale per tutti. Il pagamento viene richiesto una sola 

volta per ogni anno solare. 

La legge prevede la cancellazione dall'Albo per morosità e quindi, di conseguenza, l'impossibilità ad 

esercitare la professione. Pertanto si raccomanda l'assolvimento di questo obbligo e si consiglia di 

comunicare all'Ordine eventuali cambi di indirizzo, mail e numeri di telefono, per evitare il rischio di 

risultare irreperibili e, quindi, di essere cancellati dall'Albo per morosità e irreperibilità. 

A differenza dei contributi ENPAM, che sono contributi previdenziali e quindi deducibili fiscalmente, la 

tassa di iscrizione all'Ordine non ha finalità previdenziale e quindi non è un onere deducibile. 

Tuttavia i medici e gli odontoiatri che nella dichiarazione dei redditi compilano il quadro relativo ai 

redditi di lavoro autonomo possono inserire la tassa di iscrizione all'Ordine fra le spese per la 

produzione del reddito. 

 

CERTIFICAZIONE DEI TITOLI  
 

Nel caso in cui il medico o l'odontoiatra consegua una Specializzazione universitaria, il Corso di 

Formazione Specifica in Medicina Generale, Master universitari e corsi professionalizzanti post 

lauream (che consentano l'iscrizione agli Elenchi speciali), lo deve comunicare all'Ordine allo scopo di 

aggiornare la sua posizione nell'Albo professionale. Può produrre una autocertificazione, compilando 

l'apposito modulo disponibile presso gli uffici dell'Ordine e/o sul sito www.ordinemedicimodena.it.  

Il deposito di titoli e l’aggiornamento dei contatti con l’Ordine può avvenire anche tramite l’area 

riservata del sito dell’Ordine, previa registrazione. 

 

ADEMPIMENTI NECESSARI PRIMA DI INIZIARE  

A ESERCITARE LA PROFESSIONE  
 

Il neoiscritto all'Ordine può iniziare a esercitare la professione, previo assolvimento degli 

adempimenti fiscali e amministrativi del caso. 

 

1. FISCALITA' 
La professione medica può essere esercitata:  

 

A. nelle forme del lavoro dipendente o assimilato:  

1) direttamente nei confronti del paziente nell’ambito di strutture sanitarie pubbliche o 

private;  

2) direttamente nei confronti del paziente nell’ambito di strutture sanitarie pubbliche, oltre 

però il normale orario di lavoro (come attività c.d. intra-moenia);  

3) direttamente nei confronti del paziente nell’ambito di strutture sanitarie pubbliche da parte 

di medici specializzandi, sulla base di convenzioni stipulate con le Università;  

 



B. nelle forme del lavoro autonomo:  

1) direttamente nei confronti del paziente nell’ambito di uno studio privato;  

2) come attività extramuraria (c.d. extra-moenia), quando i medici dipendenti del Servizio 

sanitario nazionale (S.S.N.) utilizzano strutture o studi privati per svolgere la libera professione;  

3) a favore di strutture sanitarie private di terzi;  

4) mediante un rapporto di convenzionamento con le Aziende Sanitarie Locali (ASL) 

 

Gli iscritti all’Ordine dei Medici che intendono esercitare in maniera abituale un’attività 

professionale di lavoro autonomo, devono richiedere l’attribuzione del numero di partita IVA 

all’Agenzia delle Entrate (che deve avvenire entro trenta giorni dall'effettivo inizio dell'attività 

libero professionale).  

Viceversa l'apertura della Partita Iva non è necessaria per  

• attività di lavoro dipendente pubblico o privato o assimilati (come la frequenza di una Scuola 

di Specializzazione)  

• prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a 

trenta giorni nel corso dell'anno solare e con compenso complessivamente percepito nel 

medesimo anno solare non superiore a 5 mila euro con lo stesso committente. 
 

2.  ASSICURAZIONE 
La legge prevede l'obbligo di avere una polizza di assicurazione a copertura dei rischi professionali 

per tutti gli operatori sanitari. 

Avere una copertura per i rischi professionali è fortemente raccomandato oltre che essere 

obbligatorio perché, in caso di controversie medico-paziente e soprattutto nella malaugurata 

ipotesi di condanna al risarcimento del danno, senza una copertura assicurativa il medico rischia di 

vedersi aggredire il proprio patrimonio personale. 

Attualmente non esiste, né a livello locale né a livello nazionale, una convenzione con una 

Compagnia Assicurativa per la copertura dei rischi professionali dei medici e degli odontoiatri 

italiani. 

Per cui ogni singolo professionista potrà rivolgersi ad una qualunque società di assicurazioni. 

La tipologia della polizza  soprattutto il suo costo può variare anche di molto a seconda del tipo di 

attività lavorativa svolta dal medico perché ci sono branche della medicina a più alto rischio di 

sinistro e altre con tassi di rischio meno elevati. 

Per questo può essere opportuno rivolgersi ai sindacati medici di categoria o alle società medico-

scientifiche di specialità perché potrebbero fornire suggerimenti e indicazioni commisurate alle 

specifiche necessità degli associati e a condizioni contrattuali vantaggiose. 
 

3. PEC (Posta Elettronica Certificata) 
La legge prevede che le imprese ed i professionisti siano tenuti ad avere una casella PEC. Le 

imprese devono comunicarla alla Camera di Commercio, mentre i professionisti all'Ordine presso 

il quale sono iscritti. 



La FNOMCEO  (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri) e l’Ordine di 

Modena hanno stipulato una convenzione col gestore Aruba, che consente di creare una Casella 

PEC a condizioni vantaggiose disponibili sul sito www.ordinemedicimodena.it .  
 

4. TIMBRO 
Nel timbro di un medico devono essere presenti le generalità che permettano l'identificazione del 

professionista come tale, quindi:  

Dott. Nome e Cognome 

Medico Chirurgo 

Codice fiscale e numero di iscrizione all'Albo. 

 

Questi sono i requisiti minimi, poi in genere si consiglia di inserire anche un numero di 

telefono/cellulare che permetta di essere contattati, ma non è obbligatorio. 

Per il libero professionista, che ha aperto la Partita IVA è conveniente un timbro da utilizzare per 

le intestazioni delle fatture con ulteriori informazioni, come di seguito: 

Dott. Nome e Cognome 

Medico Chirurgo 

Indirizzo, CAP, Città 

Codice Fiscale 

Partita IVA 

 

CONTRIBUTI ENPAM  
 

L’iscrizione all’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri (ENPAM), che 

si occupa della previdenza obbligatoria dei medici ed odontoiatri, avviene d’ufficio a cura dell’Ordine 

locale.  

 

L’ENPAM gestisce:  

 

· Il Fondo generale – Quota A e Quota B  

· I Fondi speciali 

 

Fondo Generale – Quota A  

Tutti gli iscritti devono versare il contributo minimo fisso al Fondo Generale – Quota A, calcolato su un 

reddito minimo.  

Tale contributo è distinto in base alle fasce d’età, per l’anno 2017 ammonta a:  

QUOTA A I NUOVI IMPORTI PER IL 2017 

• 216, 07 euro  fino a 30 anni 

• 419,41 euro  fino a 35 anni 



• 787,05 euro  fino a 40 anni 

• 1453,54 euro oltre i 40 anni ammessi a contribuzione ridotta (a questa categoria 

appartengono solo gli iscritti che hanno presentato la scelta prima del 31 dicembre 1989. Dal 

1990 non esiste più la possibilità di chiedere la contribuzione ridotta). 

A queste somme va aggiunto anche il contributo di maternità, adozione e aborto di 57 euro 

all’anno. 

Tale contributo può essere versato in unica soluzione entro il 30 aprile di ogni anno, oppure in quattro 

rate, con scadenza 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre e 30 novembre. La domiciliazione bancaria nei 

confronti di Enpam può essere fatta dall’apposita area riservata. 

 

Fondo generale della Libera Professione – Quota B  

Gli iscritti che esercitano la libera professione devono poi versare il contributo proporzionale al Fondo 

generale della Libera Professione – Quota B. Tale contributo è commisurato in percentuale al reddito 

libero professionale prodotto nell'anno precedente e non riguarda solo i redditi derivanti da libera 

professione "pura", ma anche i redditi derivanti dalla professione intra-moenia, extra-moenia, 

prestazioni occasionali mediche e collaborazioni coordinate e continuative, nella misura di:  

· 14,50% del reddito libero professionale fino a 100.323,52 euro;  

· 1% sul reddito eccedente tale limite.  

 

I Medici convenzionati con il S.S.N. (medicina generale, pediatria o specialistica ambulatoriale) non 

devono dichiarare i compensi corrisposti dalle Aziende sanitarie locali in quanto già assoggettati a 

contribuzione, ma devono dichiarare solamente gli eventuali redditi da libera professione prodotti, al 

netto delle relative spese.  

L’importo del contributo è calcolato dall’E.N.P.A.M. sulla base dei dati indicati nel Modello D, che 

deve essere compilato ed inviato all’Ente medesimo, anche per via telematica, entro il 31 luglio di 

ogni anno. La modulistica è disponibile on line nell’area riservata del sito internet dell’ENPAM.  

Il contributo può essere versato in unica soluzione con scadenza il 31 ottobre, oppure in due rate con 

scadenza il 31 ottobre e il 31 dicembre, oppure in cinque rate con scadenza 31 ottobre, 31 dicembre, 

28 febbraio, 30 aprile e 30 giugno. La domiciliazione bancaria nei confronti dell’Enpam può essere 

fatta dall’apposita area riservata. 

 

Nel primo anno di iscrizione all’Ordine potrebbero non essere richiesti versamenti (ciò dipende dalla 

data di iscrizione). Saranno invece notificati e richiesti all’inizio dell’anno successivo a quello di 

iscrizione all’Ordine, in un’unica rata, i contributi relativi alla Quota A. Dall'anno successivo sarà poi 

possibile richiedere la rateizzazione della Quota A come descritto in precedenza. 

Inoltre l'ENPAM richiede, nell'anno successivo a quello di riferimento, il versamento dei contributi 

proporzionali al reddito libero professionale per il Fondo di Previdenza Generale Quota B, previa 

compilazione del Modello D.  

Se invece il medico viene assunto come dipendente da un Ente Pubblico o di una struttura sanitaria 

privata, allora oltre a dover versare i contributi all'ENPAM, come sopra detto, subirà le trattenute in 

busta paga che il datore di lavoro verserà all'INPS. 

Per ogni ulteriore informazione consultare il sito ENPAM www.enpam.it.  

 



ONAOSI 

 
La Fondazione ONAOSI (Opera Nazionale per l’Assistenza agli Orfani dei Sanitari Italiani) è un istituto 

di assistenza per gli orfani dei sanitari italiani. E' un'istituzione di antica data, sorta ai primi del '900 

per assistere e sostenere gli orfani dei medici, dei veterinari e dei farmacisti, che si trovavano a vivere 

sprovvisti di mezzi. Oggi, più modernamente, si occupa di sostenere con varie modalità e iniziative le 

situazioni di difficoltà che possono intervenire nelle famiglie dei medici. 

L'adesione all'ONAOSI è automatica per i medici dipendenti pubblici (tant'è che costoro hanno una 

trattenuta in busta paga che il datore di lavoro versa all'ONAOSI), mentre per i medici e gli odontoiatri 

liberi professionisti o convenzionati l'adesione è su base volontaria. Possono aderire volontariamente 

all’ONAOSI tutti i laureati in medicina e chirurgia ed odontoiatria che non prestano servizio presso 

amministrazioni pubbliche o enti pubblici. A seguito dell’entrata in vigore della Legge 27 dicembre 

2006, n. 296, per i sanitari neoiscritti rispettivamente agli Albi provinciali dei Medici Chirurghi e degli 

Odontoiatri, è ammessa la facoltà di iscriversi come contribuenti volontari entro cinque anni dalla 

data di prima iscrizione all’Albo. Trascorso inutilmente tale termine la domanda di iscrizione 

volontaria non è accoglibile.   

Per ogni ulteriore informazione consultare il sito ONAOSI www.onaosi.it.  

 

 

ECM (EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA) 

 
L’ECM è il processo attraverso il quale il professionista della salute si mantiene aggiornato per 

rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio sanitario e al proprio sviluppo 

professionale. 

La formazione continua in medicina comprende l’acquisizione di nuove conoscenze, abilità e attitudini 

utili a una pratica competente ed esperta. 

I professionisti sanitari hanno l'obbligo deontologico di mettere in pratica le nuove conoscenze e 

competenze per offrire una assistenza qualitativamente utile. Prendersi, quindi, cura dei propri 

pazienti con competenze aggiornate, senza conflitti di interesse, in modo da poter essere un buon 

professionista della sanità. 

A partire dal 2011 sono state riconosciute le seguenti tipologia di formazione: 

1. Formazione Residenziale 

2. Convegni e congressi 

3. Formazione residenziale Interattiva 

4. Training individualizzato  

5. Gruppi miglioramento o di studio, commissioni, comitati Attività di ricerca 

Audit clinico e/o assistenziale 

6. Autoapprendimento senza tutor (FAD) 

7. Autoapprendimento con tutor (FAD) 

8. Docenza e tutoring 

9. Autoformazione (massimo il 10% dell'obbligo formativo) 



Il sistema ECM è strutturato in trienni (2017/2019) e l’obbligo formativo standard è pari a 150 crediti 

triennali al netto di riduzioni esoneri ed esenzioni che possono essere acquisti in maniera flessibile 

all’interno del triennio.  

I medici e gli odontoiatri, essendo obbligati a essere iscritti al relativo Albo professionale, sono tenuti 

ad acquisire i crediti ECM a decorrere dall’anno solare successivo a quello di iscrizione all’Albo. 

Pertanto, fino al 31 dicembre dell’anno di iscrizione all’Albo, non sussiste l’obbligo di acquisire 

crediti ECM e se, in tale anno, vengono frequentati corsi accreditati, i relativi crediti ECM non 

saranno valorizzati. 

L’obbligo ECM prosegue ininterrottamente (salvo i casi di esonero o esenzione) fino a quando si 

rimane iscritti all’Albo professionale. Pertanto, anche dopo il pensionamento, il medico e 

l’odontoiatra (che rimangono iscritti all’Albo) sono tenuti ad acquisire i crediti ECM. 

Esoneri (il professionista sanitario non sospende l’esercizio dell’attività professionale) 

Sono esonerati dall’obbligo formativo i professionisti sanitari che frequentano in Italia o all’Estero 

corsi di formazione post-base: 

- laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di 

primo e secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno 

previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e dal Decreto del 

MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni; 

- corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999 

n. 368; 

- corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi, di cui al Decreto 11 dicembre 

1998, n. 509; 

- corso di specializzazione in Psicoterapia ai sensi dell’articolo 17, comma 96, della legge 15 

maggio 1997, n. 127; 

- corso di formazione manageriale ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs 502/92; 

- Corsi universitari diversi da quelli sopra elencati con durata superiore a 15 giorni; 

- Sono altresì esonerati i professionisti sanitari domiciliati o che esercitano la propria attività 

professionale presso le zone colpite da catastrofi naturali limitatamente al periodo definito 

con determina della stessa Commissione. 

 

L’esonero riguarda l’intero periodo di formazione nella misura di 4 crediti per mese e solo se il corso 

abbia durata superiore a 15 giorni. Mese: periodo non inferiore a 16 giorni e non superiore a 31. I 

giorni possono essere non continuativi e cumulabili nell’anno di riferimento. I periodi di esonero 

vanno comunicati al Cogeaps. 

Nel caso di corsi annuali o pluriennali il Cogeaps riconosce l’esonero per anni solari calcolando quello/i 

nel quale la permanenza all’interno del corso risulta più lunga (es. accesso a scuola di specialità 2 

febbraio 2010 (11 Mesi) e fine scuola specialità 2 giugno 2015 (5 mesi), l’esonero verrà attivato negli 

anni solari 2010-2011-2012-2013-2014, dal 2015 decorrerà pertanto l’obbligo formativo con calcolo 

dei soli crediti acquisiti al temine della Scuola di Specialità. 

 

 

 



Esenzioni (il professionista sanitario sospende la propria attività professionale) 

Le esenzioni dall’obbligo formativo ECM sono quantificate nella misura di 4 crediti per ogni mese nel 

quale il periodo di sospensione dell’attività professionale sia superiore a 15 giorni.  

Mese: periodo non inferiore a 16 giorni e non superiore a 31. 

Oltre alle consuete esenzioni già conosciute (congedo maternità obbligatoria, congedo parentale, 

adozione e affidamento, congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap, richiamo alle 

armi o servizio volontariato) sono state ricomprese le seguenti situazioni come disciplinate dai CCNL 

delle categorie di appartenenza: 

• aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari; 

• permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie; 

• assenza per malattia; 

• aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale e direttore generale; 

• aspettativa per cariche pubbliche elettive 

• aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi sindacali. 

 

I periodi di esonero e di esenzione sono cumulabili ma non sovrapponibili nell’ambito del triennio, ad 

eccezione degli esoneri definiti dalla Commissione Nazionale per le catastrofi naturali. I periodi di 

esenzione vanno comunicati al Cogeaps. 

Il CO.GE.A.P.S è il Consorzio che gestisce la registrazione dei crediti ECM 

- E' necessario che il professionista si registri sul sito www.cogeaps.it che gestisce l'anagrafica dei 

crediti ECM dei sanitari italiani. 

- Nella fase di registrazione si dovrà selezionare che la propria Federazione di appartenenza è la 

FNOMCeO (Federazione Nazionale Ordini Medici Chirurghi e Odontoiatri). 

- Una volta effettuata la registrazione,completare i dati della propria anagrafica indicando anche 

l'attività professionale esercitata e la disciplina. Ciò serve a COGEAPS per calcolare l'esatto debito 

formativo cui il professionista è tenuto. 

- Il professionista troverà l'elenco degli eventi ECM a cui ha partecipato ed i crediti che ha accumulato. 

Per motivi normativi il professionista vedrà registrati i propri crediti 3-6 mesi dopo il loro 

conseguimento. 

- In caso di disguidi il professionista potrà comunque chiedere la registrazione di un evento mancante 

esibendo l'attestato posseduto e compilando l'apposto modulo disponibile sulla propria area 

riservata. 

Ulteriori informazioni e aggiornamenti sono disponibili sul sito www.ordinemedicimodena.it - sezione 

formazione. 

 

 

 

 


