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Osservozioni:

Non.presento sintomi che rivelino un suo consumo obituole o un suo sloto di dipendenza do sostonze
stupefocenti, psicotrope o che comunque olternino lo stoto psico-fisico dello parsono.

È esenfe do onomolie dello conformozione o dello sviluppo somqlico e do molollie fisiche o psichìche,
deficienze orgoniche o minorozioni anotomiche e/o funzionolt, che possono pregiudicore lo sicurezzo
dello novigozione in relozione ol tipo di polente e ol limite di distonzo dollo costo richieste.
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BASITICATA

azienda Sanitaria tocale di Potenza
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