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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 620/ASURDG DEL 05/08/2013  
      

Oggetto: [Convenzione tra la ASUR Area Vasta 4  Fer mo e l’Associazione Gruppo 
Famiglia di Porto San Giorgio Comunità Residenziale  per la Salute Mentale- Anno 
2013] 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 
 
VISTO  il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di 
provvedere a quanto in oggetto specificato; 
 
RITENUTO , per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il 
presente atto; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale 
di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Di stipulare con la Comunità Gruppo Famiglia-Comunità Residenziale per la Salute Mentale - via delle 
Regioni 4 - Porto San Giorgio una convenzione diretta a disciplinare lo svolgimento di prestazioni 
terapeutico riabilitative e psicosociali per disabili psichici secondo lo schema allegato (alleg.1) che è 
approvato con il presente atto, alle condizioni essenziali di seguito riportate:  

• Durata dal 1° Gennaio  al 31 dicembre 2013 

• Retta giornaliera € 86,90  iva esente 

2. Di sottoscrivere la convenzione di cui al precedente punto 1) con la Comunità Gruppo Famiglia ivi 
individuata conferendo espressa delega alla firma al Dott. Gianni Genga Direttore di Area Vasta 4 

3. Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento sarà assicurata dal budget Area Vasta 4 anno 
2013 coerente ed economicamente compatibile con le previsioni di budget della Area Vasta 4per l’anno  
2013. 

4. Di registrare la spesa complessiva di € 414.045,00 sul conto 05 05 100 105 della contabilità generale 
esercizio 2013 sottoarticolazione Area Vasta 4 Fermo, centro di risorsa DSM. che offre la necessaria 
disponibilità finanziaria  

5. Di dare atto che la presente determina, è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art.28 e 5 della 
L.R.26/96  
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6. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

 

Ancona sede legale ASUR  

 
 

 

 Il Direttore Sanitario        Il Direttore Amministrativo  
Dr. Giorgio Caraffa       Dott. Alberto Carelli 
 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
     Dott. Piero Ciccarelli 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 13  pagine di cui n. __9 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
(Dipartimento Salute Mentale) 

Normativa di riferimento 

D.G.M.R. 2569/1997 
DPCM del 14-2-2001 
Progetto Obiettivo Salute Mentale 2004/2006 

 

 La presente convenzione regola lo svolgimento di prestazioni sanitarie e specificatamente prestazioni 
terapeutiche riabilitative e psicosociali per disabili psichici da compiersi presso la Comunità Gruppo 
Famiglia. 
La Comunità Gruppo Famiglia è qualificata come istituzione privata a carattere socio- sanitario (O.N.L.U.S) 
con caratteristiche di Struttura Residenziale Riabilitativa (S.R.R).Con decreto n° 90/air del 14-3-2011 il 
Dirigente della P.F Accreditamenti,investimenti, attività ispettiva , ha decretato “che la struttura denominata 
Comunità Gruppo famiglia onlus – situata nel Comune di Porto San Giorgio- via delle regioni 4/A- per 
l’erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale con una dotazione di n°20 posti letto- è 
accreditata senza prescrizioni” ai sensi dell’ art 16 della L R 20/2000. Trattandosi di erogazione di 
prestazioni socio sanitarie e di ricovero tali prestazioni non sono soggette agli obblighi di tracciabilità giusta 
determina AVPC n° 4 del 7/7/2011 punto 4.5-Servizi Sanitari- 
La ASUR Area Vasta n.4,  attraverso il proprio Dipartimento di Salute Mentale, si convenziona per garantire 
fino ad un massimo di n 15 ospiti dei 20 in dotazione.  
Per disciplinare i rapporti con la Comunità, il Dipartimento di Salute Mentale dell’Area Vasta 4si si avvale 
dello strumento contrattuale della convenzione diretto a definire la durata del rapporto, l’importo della retta e 
le modalità di gestione del progetto terapeutico individuale . 
Si rileva che è prioritario garantire che le prestazioni siano erogate nei luoghi di cura più vicini agli assistiti e 
pertanto si ritiene di procedere direttamente alla stipulazione degli accordi contrattuali con le strutture 
accreditate ubicate negli ambiti territoriali individuati in base al fabbisogno aziendale. 
 L’opportunità di convenzionarsi con la Comunità Gruppo Famiglia è da valutare più dal lato tecnico-
sanitario che da quello prettamente amministrativo Si evidenzia che la finalità della riabilitazione psichiatrica 
è quella di reinserire il soggetto nel reale contesto comunitario e socio-culturale originano del paziente il che 
può avvenire solo nelle strutture più vicino possibile al territorio di provenienza. 
La tariffa giornaliera per ospite di € 86.90,che è da considerare congrua e rispondente al principio di 
economicità a cui si ispira la normativa in materia dei contratti pubblici; infatti la retta applicata, se valutata 
su base comparativa, risulta conveniente rispetto a quella praticata da altre strutture della stessa tipologia che 
operano nel sistema sanitario regionale e questo evidenzia la vantaggiosità economica del presente 
affidamento.  
La spesa che scaturisce dal presente provvedimento  è a totale carico dell’ Area Vasta 4; infatti, com’è dalla 
normativa di riferimento, per tutte le prestazioni ad elevata integrazione sanitaria,quali sono le strutture 
sanitarie residenziali ( S.R.R- S.R.T- SPDC –Day Hospitale psichiatrico e C.D.) la spesa è a totale carico del 
fondo sanitario regionale.  
Visto il DGRM n1798/2012 ove si dispone l’applicazione di una riduzione di struttura del 2% rispetto al 
corrispettivo riferito all’anno 2012 
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Rilevato che nell’anno 2012 il budget definitivo assegnato per la struttura è stato di € 422.495,00 da 
decurtare in base alla normativa citata,del 2%,ne consegue che la spesa da sostenere nel corso del corrente 
esercizio sarà assestata in complessivi € 414.045,00 
Codice PFR3 di cui alla tabella A della  DGRM n 1789/2009.  
Esecutore del contratto è il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’area Vasta 4 Fermo- 
 

 
Per quanto sopra si propone che il Direttore Generale determini: 

 
1. Di stipulare con la Comunità Gruppo Famiglia-Comunità Residenziale per la Salute Mentale - via 

delle Regioni 4 - Porto San Giorgio una convenzione diretta a disciplinare lo svolgimento di 
prestazioni terapeutico riabilitative e psicosociali per disabili psichici secondo lo schema allegato 
(alleg.1) che è approvato con il presente atto, alle condizioni essenziali di seguito riportate:  

 
• Durata dal 1°Gennaio al 31 dicembre 2013 
• Retta giornaliera € 86.90 iva esente 

 
2. Di sottoscrivere la convenzione di cui al precedente punto 1) con la Comunità Gruppo Famiglia ivi 

individuata conferendo espressa delega alla firma al Dott. Gianni Genga Direttore di Area Vasta 4 
 

3. Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento sarà assicurata dal budget area Vasta 4 è 
coerente ed economicamente compatibile con le previsioni di budget dell’ Area Vasta 4 per l’ anno 
2013 

 
4. Di registrare la spesa complessiva di € 414.045,00 sul conto 05 05 10 01 05 della contabilità generale 

esercizio 2013 sottoarticolazione Area Vasta 4Fermo, centro di risorsa DSM che offre la necessaria 
disponibilità finanziaria. 

 
5. Di dare atto che la presente determina è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’dell’art.28 e 5 

della L.R.26/96  
 

6. Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
 

Il Responsabile del Procedimento  
Dott Serafino Fedeli 
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- ALLEGATI -  
 

 
 
- ALLEGATO 1) 
 
 
CONVENZIONE TRA LA ASUR-AREA VASTA N°4 DI FERMO  E L'ASSOCIAZIONE GRUPPO 
FAMIGLIA -ONLUS -COMUNITA' RESIDENZIALE PER LA SALU TE MENTALE.  
       
      TRA 
 

      La ASUR – Area Vasta n°4- con sede in Fermo (AP) Via Zeppilli n.18,partita iva 02175860424 rappresentata dal 
Direttore Generale Dr. Piero Ciccarelli che delega alla firma del presente atto il Dr. Gianni Genga, nella qualità di 
Direttore della la ASUR Area Vasta n.4, 

E 
 
 L'Associazione Gruppo Famiglia ONLUS - Comunità Residenziale per la Salute Mentale- con sede in 
Viale Delle Regioni 4 - Porto San Giorgio (FM),accreditata con decreto n°90/air del 14-3-2011 del Dirigente 
della P.F Accreditamenti,investimenti, attività ispettiva, rappresentata dalla Sig.ra Maria Anna Arras, nata a 
Tempio Pausania (OT) il 10/04/48, residente a Fermo in Via O.Adami n 80, la quale interviene come  Presidente 
pro tempore dell'Associazione Gruppo Famiglia, costituita con atto privato registrato a Fermo, il 10/12/75,al 
n.7035, vol.76 mod.4 e successivamente atto notarile n. 74995/9537 di repertorio il 30/04/1991 per Notar Fileni e 
quindi in nome e per conto dell'interesse della Comunità stessa  
 
                                          SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 
      ART. 1 
La ASUR-Area Vasta n° 4 come sopra costituita, affida all'Associazione Gruppo Famiglia onlus- Comunità  
Residenziale per la Salute Mentale, per la quale accetta e si obbliga nella più valida forma la Signora Maria Anna 
Arras in qualità di legale rappresentante della stessa, la svolgimento di attività terapeutico - riabilitative 

psicosociali per disabili psichici all’’ interno della comunità sita in Porto San Giorgio, viale delle Regioni n.4/a 
 
      ART. 2 
La Comunità svolge tale servizio mediante prestazioni di personale qualificato in maniera continua,restando 
pattuito che nessun rapporto di lavoro si intenderà instaurato tra i dipendenti della Comunità impegnata e la 
ASUR Area Vasta n.4, provvedendo a sua cura e a sue spese all'assicurazione obbligatoria, assistenziale ed 
infortunistica, oltre che alla corresponsione degli emolumenti del proprio personale. 
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      ART. 3 
Le prestazioni sono garantite ad un massimo di n 15 ospiti con continuità e professionalità., La ASUR Area Vasta 
n.4,  attraverso il proprio Dipartimento di Salute Mentale, può accedere alla fruizione di n.2 posti letto che la 
Comunità Gruppo Famiglia riserva al servizio di sostegno temporaneo per utenti che richiedono un supporto 
terapeutico residenziale limitato ad un massimo di sessanta giorni. 
 
      ART. 4 
Le prestazioni volte ai disabili psichici oggetto del presente accordo sono riportate  nell'allegato A  che costituisce 
parte integrante e sostanziale dello stesso. 
 
      ART. 5 
Per l'attuazione delle attività terapeutiche - riabilitative la Comunità si avvale di personale medico, 
psicologico,sociale,educativo assistenziale, amministrativo  e ausiliario come da allegato C 
 
      ART. 6 
La presente convenzione disciplina i rapporti tra il Gruppo Famiglia e la ASUR- Area Vasta n° 4 relativamente ai 
soggetti inseriti nella Comunità e a quelli da inserire, fermo restando le vigenti disposizioni regionali in materia. 
 
      ART. 7 
La retta giornaliera per ogni soggetto inserito in regime di residenzialità è di € 86.90- iva esente-. 
Per le prestazioni come da allegato A,B, della presente convenzione la ASUR Area Vasta n.4, si impegna a 
corrispondere per ogni soggetto inserito in regime di residenzialità una retta giornaliera di  € 86.90- iva esente alla 
COMUNITÀ GRUPPO FAMIGLIA  ONLUS  
 
      ART. 8 
La retta, nella misura di competenza della ASUR-Area Vasta n° 4,dovrà essere corrisposta,previa emissione di 
fattura da parte dell' Associazione Gruppo Famiglia,onlus -entro 60 giorni dal ricevimento dello stessa,eventuali 
ritardi di pagamento saranno soggetti ad interesse di legge. 
 
      ART. 9 
La retta per ogni soggetto inserito come precedentemente determinata dall'art.7 è da intendersi esclusivamente per 
le prestazioni complete di attività terapeutica. Quando il soggetto interessato è assente per motivi inerenti il 
percorso terapeutico o avviato all'ultima parte del progetto, perché inserito in un  programma di dismissione, la 
retta sarà ugualmente riconosciuta al Gruppo Famiglia calcolata al 40% dell'importo dovuto. 
 

ART.10 
La verifica dei progetti riguardanti i soggetti inseriti sarà effettuata dall'  ASUR-Area Vasta n° 4 attraverso il 
proprio Dipartimento di salute Mentale e l'equipe della Comunità stessa. 
 
      ART. 11 
L'inserimento di ogni nuovo utente avverrà su proposta del Dipartimento di Salute Mentale con deliberazione 
della  ASUR-Area Vasta n° 4, previa intesa con l'equipe della Comunità. 

 
      ART. 12 
La valutazione relativa alle dimissioni dei soggetti inseriti verrà fatta, previo accordo, con l'equipe psichiatrica 
dipartimentale della ASUR-Area Vasta n° 4 l'equipe e la Direzione del Gruppo Famiglia. 
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      ART. 13 
La Comunità provvederà direttamente attraverso la sua organizzazione a  garantire il servizio purché questa non 
violi le leggi in materia civile, penale e amministrativa. 
 
      ART. 14 
La presente convenzione ha effetto dal 1°Gennaio  2013 ed avrà termine in data 31-dicembre -2013 
 
 
      ART.15 
 
Il Gruppo Famiglia dovrà. fatturare mensilmente le proprie prestazioni. Le fatture dovranno riportare i nominativi 
compatibilmente con le disposizioni di cui al D.Lgs n°196 del 30-06-2003 dei soggetti interessati e portare i 
maniera specifica l'esatto importo della retta, da porre a carico della la ASUR Area Vasta n.4, distinta per 
tipologia di ricovero. 
 
      ART. 16 
 
Nel caso di inosservanza delle clausole contenute nel presente atto e di inadempienza nell'espletamento del 
servizio, la ASUR Area Vasta n.4, ha la facoltà di disporre l'immediata risoluzione della convenzione 
 
      ART.17 
 
In caso di disaccordo sulla interpretazione delle clausole del presente contratto, la vertenza  è deferita ad un 
Collegio di tre membri di cui due nominati dalle parti e i terzo dai due precedenti o in difetto dal Tribunale  
competente. 
 
      ART. 18 
 
Per quanto non previsto specificatamente dal  presente contratto le parti fanno espresso invito alle disposizioni di 
legge. 
Letto, approvato e sottoscritto Fermo, li  
 
 
 
 ASUR AREA VASTA N°4 L'ASSOCIAZIONE GRUPPO FAMIGLIA 
 IL DIRETTORE IL PRESIDENTE  
 Dott. Gianni Genga   Sig.ra Maria Anna Arras  
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ALLEGATO A  

PERCORSI RIABILITATIVI 
 
I percorsi riabilitativi si esplicano attraverso i seguenti interventi e trattamenti : 
• PSICOTERAPIA  ( individuale e di gruppo) volta anche al controllo della sintomatologia, alla 

riduzione degli aspetti iatrogeni derivati dagli Interventi dannosi, fisici e comportamentali, in 
particolare dovuti alla prolungata istituzionalizzazione di alcuni casi; sostegno psico-educativo alle 
famiglie- Nell' area psicologica è da annoverare come importante intervento di supervisione 
sull'equipe degli operatori; 

• TRATTAMENTO FARMACOGICO,  utile per il controllo dei sintomi e dei  relativi disturbi, cosi 
pure per la prevenzione delle ricadute e dei ricoveri; 

• RIABILITAZIONE OCCUPAZIONALE  allo scopo di affinare le capacità manuali degli ospiti, 
acquisire 'a costanza all'impegno, il rispetto degli orari e l'attenzione per la buona riuscita del prodotto 
finito; 

• RIABILITAZIONE AL LAVORO , al fine di aumentare soddisfazione e autostima dell'utente, 
accrescere la possibilità di autonomia economica, di socializzazione e di comunicazione. A questo 
proposito è importante poter impostare le attività di formazione lavorative connesse ad esperienze di 
lavoro reali e concrete. Alcuni soggetti traggono vantaggio da un addestramento pre- lavorativo,. così 
come da programmi di impiego transitorio. L'addestramento si svolge all'interno della Comunità e, per 
alcuni soggetti, previa verifica delle loro attitudini e potenzialità, successivamente muove verso 
condizioni protette esterne, in contatto con il mercato del lavoro. 

• ATTIVITÀ' RIABILITATIVE MIRATE . rivolte alla cura del sé, all'apprendimento della gestione 
della vita quotidiana, alla cura del contesto abitativo, alla sviluppo ed alla maturazione dei soggetti per 
l'acquisizione delle capacità di fruizione dei servizi e delle risorse presenti nel tessuto urbano. All' 
interno di queste attività abilitative, risulta importante l'alfabetizzazione-, il supporto scolastico con la 
possibilità, per alcuni pazienti, di completare il proprio grado di scolarizzazione. 

• RIABILITAZIONE PSICOSOCIALE  intesa come acquisizione di una capacità permanente di 
affrontare situazioni sociali ed interpersonali, creando un insieme stabile di rete vissuta positivamente 
dai soggetti, attraverso scambi emotivi, fisici, intellettivi ed economici. Il tempo libero è un altro 
elemento fondamentale della Riabilitazione Psicosociale come l'addestramento alla scelta adeguata del 
divertimento e dello svago. 

• ATTIVITA ESPRESSIVE . come arricchimento ed attivazione della comunicazione emotiva 
attraverso il disegno, il colore, la musica, il ballo, la drammatizzazione etc. 
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ALLEGATO  A sub 1  
 
 

L'ACCESSO alle prestazioni della struttura è regolamentato dalle modalità previste dalla DACR n° 132 del 
6.07.04 “Progetto Obiettivo sulla Salute Mentale”. 
Le attività della struttura per l’integrazione sociale, sono le seguenti: 

· conoscenza ed utilizzo del territorio e delle sue opportunità lavorative e/o socializzanti; 
· ricerca di strutture abitative alternative alla Comunità, per evoluzioni terapeutiche dei pazienti ; 
· supporto amministrativo-burocratico ed informativo per i bisogni del paziente e della famiglia, con la 

collaborazione consapevole, dove è possibile, del paziente stesso. A questo scopo il paziente viene 
educato alla consapevolezza dei propri diritti e della necessità di difendere i propri interessi; 

· coinvolgimento, sensibilizzazione e partecipazione dell’opinione pubblica rispetto agli atteggiamenti 
verso la malattia mentale, al fine di ridurre la discriminazione e l’emarginazione. 
La Comunità offre la possibilità di tirocinio per gli studenti della Scuola Educatori Professionali  di 

Fermo.  
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ALLEGATO B  
 
 

PERCORSO RIABILITATIVO PSICOSOCIALE 
 

NOME E COGNOME        __________________________ 
DATA INGRESSO      __________________________ 
DATA PROGETTI PREC EDENTEI    __________________________ 
DATA PROGETTO ATTUALE    __________________________ 

 
1. PRESUPPOSTI 

La paziente possiede potenzialità per un percorso riabilitativo 
Si prevede che il/la paziente potrà raggiungere un'autonomia psichica e materiale per un reinserimento 
sociale? (totale o parziale, di tipo affettivo, relazionale, abitativo, lavorativo) 

2. STORIA DEL PAZIENTE 
Storicizzazione 
Presenza e individuazione di parenti e conoscenti Dati riportati da (Servizio, paziente, familiari 

3.  DINAMICHE PSICO SOCIALI   (struttura normativa, ra pporto con gli altri, tempo libero, 
integrazione con la città) 

In Comunità Fuori dalla 
Comunità Con la famiglia 

4. RAPPORTI CON IL SE'   (cura-igiene, personale e dell'ambiente,attività fìsiche e sensoriali) 
5. DISPONIBILITÀ' ECONOMICA 

Attuale 
potenziale 

6. GESTIONE ECONOMICA 
7.  STATO DI SALUTE FISICA  
8. TERAPIA PSICOFARMACOLOGICA 

(sempre comunicata e discussa con il / la paziente)  
Atteggiamento nei confronti dei tarmaci 

9. PSICOTERAPIA  
individuale d'appoggio di gruppo colloqui con familiari 

10. INTERVENTO DI REINSERIMENTO (tirocinio lavorativo, lavoro) 
11. TEMPO DI PRESA IN CARICO (dopo i primi sei mesi di prova) Da 1 a 3 anni 

(trattamento) 
12. DOPO IL TRATTAMENTO SI PREVEDE ritorno in famiglia altra 

struttura 
13. RAPPORTO CON I SERVIZI 

di origine del paziente 
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del territorio in cui opera il Gruppo Famiglia 
14. OBIETTIVI 

raggiunti 
da raggiungere 

 
 
 
ALLEGATO C  

 
    Figure professionali operanti nella Struttura 
 
 
N° 1      Responsabile di gestione 
N° 1      Medico  Psichiatra 
N° 1      Psicologa 
N° 4      Educatori Professionali           
N° 4      Infermieri psichiatrici 
N° 1      Operatore Socio Sanitario 
N° 2      Operatori attività integrative e Formative 
N° 1      Cuoco 
N° 1      Aiuto cuoca 
N° 1      Guardarobiere 
N° 1      Inserviente 
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GRUPPO FAMIGLIA ONLUS  
comunità residenziale per la salute mentale 

Porto San Giorgio 
Residenza sanitaria per utenti  malati mentali Tipologia S.R.R. 
Struttura operativa tipo per n. 20 posti residenziali **  

     ANALISI DELLE CATEGORIE DI SPESA  ** 

 

a) Personale: n.1 Coordinatore; n.1 Psichiatra; n.1 Psicologa; n.4 
Infermieri; n.1  Neuropsicomotricista; n.8 -Educatori; n.1 O.S.S.; 
n.1 Istruttori Attività; n. 6 Altri.                           Tot. n. 24 

€ 538.312,68 

b) Oneri per amministrazione  € 37.124,70 
c) Gestione mensa  € 40.808,41 
d) Utenze: luce, acqua, telefono 

Affitto   (da luglio a dicembre) 
Riscaldamento € 21.930,84 

 € 7.943,58 
e) Gestione automezzi (benzina - bolli - assicurazione auto) € 5.310,79 
f) Ammortamenti  € 3.957,90 
g) Spese pulizia (saponi, disinfettanti e generi vari) € 4.282,25 
h) Spese varie per materiali e 

assistenziale 
servizi per svolgimento attività € 5.475,15 

i) Assicurazioni varie  € 868,81 
1) Controllo sicurezza, HCCP, Smaltimento rifiuti, € 1.623,66 
m) Manutenzione ordinaria  € 1.762,06 

TOTALE € 669.400,83 
 

RIEPILOGO  :  
TOTALE COSTI…        € 669.400.83 
RETTA INDIVIDUALE SUI COSTI…        €       91.70 

RETTA APPLICATA          €      86.90 
 

Standard assistenziali 
 

OPERATORI PARTE CLINICA  
Ore annuali complessive n. 20.277 
Minuti di assistenza giornalieri a paziente n. 168,98 
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PERSONALE COMPARTO GESTIONALE -ALBERGHIERO  
Ore annuali complessive n. 9.460 
Minuti giornalieri a paziente n. 78,83 
  
MINUTI COMPLESSIVI GIORNALIERI A PAZIENTE  n. 247,81 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Dirigente del Bilancio  
 
 
Si  attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica all’interno 
del budget per come provvisoriamente assegnato  all’Area vasta  con determina  AASUR/DG n°275 del 
10/4/2012(autorizzazione n 59/19 )  

Il Direttore UOC Bilancio Area vasta 4 
Dott. Luigi Stortini 

 
 


