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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
232/AV1
DEL
13/03/2015







Oggetto: Prosecuzione dell’attività del Progetto IL MONDO DELLA CREATIVITA’ Laboratorio per le difficoltà scolastiche. Accordo di collaborazione tecnica con l’Associazione AZOBE’ Onlus con sede in Pesaro. Anno 2015-2016.


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -


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 Responsabile della U.O.C. Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;



- D E T E R M I N A -

di dare prosecuzione alle attività  del Progetto “IL MONDO DELLA CREATIVITA’ Laboratorio per le difficoltà scolastiche con la collaborazione tecnica dell’Associazione AZOBE’ Onlus con sede in Pesaro, Via Nitti n.12 C.F. 92036310412 e secondo l’accordo che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

di precisare che il presente atto non comporta oneri per il bilancio sezionale della AV1;

di dare atto che la supervisione al lavoro abilitativo ed educativo dei casi presi in carico, sarà effettuata da parte del Centro di Neuropsicologia clinica dell'Età Evolutiva del Distretto di Pesaro  ed avrà come referente per il Centro il Dirigente Medico del Consultorio Dott.ssa Antonella Marcelli;

di specificare che, trattandosi di attività progettuale la durata viene fissata in mesi 24 con scadenza al 31/12/2016 e verifiche semestrali da effettuarsi da parte della referente Dr.ssa Marcelli congiuntamente al Responsabile della U.O. Tutela Salute minori-famiglia-donna Dr. Giancarlo Giacomucci;

dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

di trasmettere copia del presente atto, per quanto di competenza, a:
	Collegio Sindacale ASUR

Ass.ne AZOBE’ – Pesaro
Distretto di Pesaro
di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art.4 della Legge n.412/91 e dell’art.28 della L.R. n.26/1996 e s.m.i. ;


Dr.ssa Maria Capalbo








- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
DISTRETTO DI PESARO – U.O. Tutela Salute Minori-Famiglia-Donna


Normativa e documentazione di riferimento:
Deliberazione amministrativa Consiglio Regionale Marche n. 62 del 31 luglio 2007  “PIANO SANITARIO REGIONALE 2007/2009”,
Determina DZ 1 n. 385 del 20/7/2010 “Approvazione ed attivazione in via sperimentale del Progetto IL MONDO DELLA CREATIVITA’ Laboratorio per le difficoltà scolastiche. Accordo di collaborazione tecnica con l’Associazione AZOBE’ Onlus con sede in Pesaro.
Legge 8 ottobre 2010 n.170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;
Determina DAV n. 379 del 02/04/2013 “Prosecuzione dell’attività del Progetto IL MONDO DELLA CREATIVITA’ Laboratorio per le difficoltà scolastiche. Accordo di collaborazione tecnica con l’Associazione AZOBE’ Onlus con sede in Pesaro. 2013-2014.


Motivazione:
Il Piano Sanitario Regionale, ma prima ancora quello Nazionale, evidenziano l’importante ruolo del cosiddetto “Terzo Settore” definito “…quale spazio sociale tra Stato e mercato, caratterizzato da soggetti privati, dotati di diverso grado di formalizzazione e istituzionalizzazione, tutti tendenti a finalità di pubblico interesse…” ed altresì “…Gli obiettivi di politica sanitaria e sociale, infatti, possono essere meglio perseguiti con il coinvolgimento di tutti i soggetti della comunità locale: istituzionali, sociali, di volontariato, dell’associazionismo, delle imprese sociali, del mondo produttivo,”.
Con determina DZ 1 n. 385 del 20/7/2010, è stata approvata ed attivata, in via sperimentale, il Progetto “IL MONDO DELLA CREATIVITA’ Laboratorio per le difficoltà scolastiche con la collaborazione tecnica dell’ Associazione AZOBE’ Onlus con sede in Pesaro, Via Nitti n.12 C.F. 92036310412.
Con successiva determina del DAV n.324 del 22/03/2012, e n. 379 del 02/04/2013 si è data prosecuzione, senza soluzione di continuità, alle attività  del Progetto “IL MONDO DELLA CREATIVITA’ Laboratorio per le difficoltà scolastiche con la collaborazione tecnica dell’Associazione AZOBE’ Onlus con sede in Pesaro, rinnovando l’accordo fino al 31/12/2014.
Per maggiore informazione va detto che , l'Associazione AZOBE' Onlus con sede in Pesaro, è già titolare di convenzione con i Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale 1 di Pesaro per la gestione associata di Servizi Sociali ed Educativi (art.30 d.lgs. 267/2000), e quindi in stretta collaborazione con l'equipe consultoriale e UMEE della nostra Area Vasta.
L'attivazione del progetto di un Laboratorio per le difficoltà scolastiche  "Il mondo della creatività" presso l'associazione AZOBE' Onlus è nata dalla necessità di completare la presa in carico globale del bambino affetto da DSA e di rispondere alle esigenze di "attività abilitativa", ora indicate come assolutamente necessarie anche dalla Legge 170 del 2010. 
La " presa in carico" del bambino e del ragazzo dislessico è un processo integrato e continuativo in cui si garantisce una coordinazione di interventi che favoriscono la riduzione del disturbo, l'inserimento scolastico, sociale e lavorativo e il più completo sviluppo delle potenzialità del singolo individuo. 
Ovviamente "l'attività riabilitativa specifica", attraverso trattamenti indiretti o avvio alle misure compensative, viene effettuata presso il CENTRO DI NEUROPSICOLOGIA CLINICA DELL’ETA’ EVOLUTIVA, della sede distrettuale di Pesaro in Via Nanterre, tuttavia assolutamente importanti sono anche gli interventi abilitativi e le corrette procedure educative. 
Allo stato attuale, l'attività del laboratorio consente di rispondere alle esigenze di tutte quelle famiglie che non riescono ad accedere ad attività abilitative private.
Nello specifico, l’obiettivo dell'accordo di collaborazione tecnica tra l’Associazione Azobè onlus e il Distretto di Pesaro è la realizzazione di uno ulteriore strumento di supporto alla famiglia affinché il minore sia aiutato nella crescita armonica della sua personalità. 
Gli interventi proposti rivolti ai minori sono esclusivamente strumenti di aiuto che affiancano ed integrano quelli propri dei genitori senza indebolire l’autorevolezza genitoriale ma eventualmente, e per quanto possibile, sostenendola e facendola emergere nella sua completezza e globalità.
Il servizio, propone una accoglienza pomeridiana dei minori che presentano un disagio socio-familiare e si rivolge a bambini e ragazzi di età compresa fra i cinque e i dodici-tredici anni.
Il disagio cui si cerca di dare una risposta è legato sia alle capacità attentive e di utilizzo dei metodi di apprendimento e di sviluppo dello studio che alla semplicità della applicazione delle strategie relazionali e di rapporto interpersonale.
Il progetto si propone di attivare due attività principali, la prima (A) rivolta a bambini e adolescenti della scuola primaria e secondaria di 1° grado con difficoltà scolastiche e la seconda (B) rivolta a bambini migranti e  con problematiche di bilinguismo con conseguenti difficoltà di inserimento e rendimento scolastico, così specificate:
(A) coinvolgerà i bambini di tutte le classi della scuola primaria e i ragazzi della scuola secondaria di 1° grado e prevede:
-	attività pomeridiana di sostegno ai compiti scolastici in piccoli gruppi di difficoltà omogenee condotto da un educatore – educatrice;
-	attività specifica di recupero funzionale di difficoltà aspecifiche o specifiche di apprendimento attraverso applicazione di metodo di studio strutturato e uso del PC per lo studio attraverso sintesi vocale, software specifici per le mappe cognitive ecc.;
(B) coinvolgerà bambini migranti con difficoltà linguistiche per il bilinguismo e difficoltà di integrazione scolastica.

La supervisione al lavoro abilitativo ed educativo dei casi presi in carico sarà effettuata da parte del Centro di Neuropsicologia clinica dell'Età Evolutiva –Distretto di Pesaro  Area Vasta 1 ed avrà come referente per il Centro il Dirigente Medico del Consultorio  Dott.ssa Antonella Marcelli.
La supervisione consiste nella presentazione (in Sede) di tutti quei casi idonei ad essere inseriti presso il laboratorio, nella  definizione degli interventi specifici durante il periodo di presa in carico, nella individuazione degli obiettivi da raggiungere e nella valutazione dell'efficacia dell'intervento. 
Tutto questo lavoro non è sterile, ma utile al fine di favorire la dimissione dai Trattamenti Riabilitativi (con invio all'attività abilitativa del laboratorio), tenuto conto dell'alto numero di richieste di riabilitazione da parte delle famiglie, in virtù anche dell'applicazione dell'attuale Legge 170/2010, che prevede la presa in carico riabilitativa, oltre che diagnostica, alle quali il Centro non riesce a far fronte completamente.
Nessuno onere deriva a carico del bilancio della Area Vasta n.1, in quanto la supervisione del Dirigente Medico è, si in orario di servizio ma effettuata in Sede, in quanto gli operatori che prestano servizio presso il Centro AZOBE', sono già stati formati, e sono in grado di portare avanti l'attività abilitativa sulla base delle indicazioni riportate nelle dettagliate relazioni clinico-diagnostiche emesse dal Centro di Neuropsicologia Clinica dell’eta’ Evolutiva.
Con nota del 14/01/2015  acquisita al protocollo generale al n. 4373 in data 20/01/2015, l’ Associazione AZOBE’ ha chiesto il rinnovo della collaborazione relazionando sull’attività svolta.
Dall’esame della relazione e dei dati acquisiti, si esprime parere favorevole al rinnovo della collaborazione motivandolo, in sintesi, come segue:
	possibilità per l’AV1 di dare risposte concrete di sostegno cognitivo e pedagogico a famiglie con bambini affetti da DSA e/o disagio socio-sanitario,

elevato livello di integrazione nella risposta tra AV1-Terzo Settore-Istituzioni Scolastiche,
assenza di oneri economici per l’Area Vasta.

I dati relativi all’indicatore di efficienza, riportati nella tabella seguente, rafforzano le motivazioni per il rinnovo della collaborazione:

Indicatore di efficienza 



presenze effettive
presenze teoriche 
% 
1 
D.E.
166
209
79
2 
M.M. 
172
197
87
3 
S.B.
214
229
93
4 
O.E.
51
60
85
5 
D.P.
182
221
82
6 
N.O.
175
206
85
7 
P.A.
108
142
76
8 
F.T.
158
198
80
9 
A.T.
  196
220
89
10
G.T.
    97
109
89
11
A.E.
  170
187
91
12
G.R.
      187
213
88
13
R.B.
      175
184
95
14
P.D.S.
   77
89
87
15
M.R.
     144
160
90
16
M.S.
   89
90
99
17
M.B.
  15
16
94
18
A.B.
208
229
91
19
D.G.
    5
8
63


Va altresì specificato che l’Associazione AZOBE’, in considerazione del fatto che esiste un bacino di utenza di minori con disturbi di apprendimento certificati dal CNCEE delle Asur e in situazioni socio-familiari fragili, intende mettere a disposizione ulteriori cinque posti senza oneri per l' AV1 per minori partecipanti al progetto.
Pur trattandosi di attività progettuale, quindi sperimentale, e vista la positività della attività, la durata viene proposta in mesi 24 con scadenza al 31/12/2016 e verifiche intermedie semestrali da effettuarsi da parte della referente Dr.ssa Marcelli congiuntamente al Responsabile della U.O. Tutela Salute minori-famiglia-donna del Distretto di Pesaro.

Esito dell’istruttoria:
Per quanto sopra esposto, si propone: 
	di dare prosecuzione alle attività  del Progetto “IL MONDO DELLA CREATIVITA’ Laboratorio per le difficoltà scolastiche con la collaborazione tecnica dell’Associazione AZOBE’ Onlus con sede in Pesaro, Via Nitti n.12 C.F. 92036310412 e secondo l’accordo che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
	di precisare che il presente atto non comporta oneri per il bilancio sezionale della AV1;

di dare atto che la supervisione al lavoro abilitativo ed educativo dei casi presi in carico, sarà effettuata da parte del Centro di Neuropsicologia clinica dell'Età Evolutiva del Distretto di Pesaro  ed avrà come referente per il Centro il Dirigente Medico del Consultorio Dott.ssa Antonella Marcelli;
di specificare che, trattandosi di attività progettuale la durata viene fissata in mesi 24 con scadenza al 31/12/2016 e verifiche semestrali da effettuarsi da parte della referente Dr.ssa Marcelli congiuntamente al Responsabile della U.O. Tutela Salute minori-famiglia-donna Dr. Giancarlo Giacomucci;
di trasmettere copia del presente atto, per quanto di competenza, a:
	Collegio Sindacale ASUR
Ass.ne AZOBE’ – Pesaro
	Distretto di Pesaro
	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art.4 della Legge n.412/91 e dell’art.28 della L.R. n.26/1996 e s.m.i. ;


Direttore del Distretto di Pesaro

Il Dirigente Staff Segreteria di Direzione
Dr.ssa Lorena Mombello
Dott. Riccardo Cecchini


Incaricati della fase istruttoria:
Paolo Betti 
Daniela Marsili


Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA,BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE : 

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del procedimento e si attesta che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa per questa Area Vasta.

Il Responsabile del Controllo di Gestione		            Il Responsabile del Bilancio 
	Dott.ssa Anna Olivetti 				             Dott.ssa Laura Cardinali 				                 		                                       






- ALLEGATI -

accordo per Progetto “IL MONDO DELLA CREATIVITA’ Laboratorio per le difficoltà scolastiche.



















Associazione AZOBE’  (onlus)      

ASUR Area Vasta 1
via F.S. Nitti n.12 
61122 Pesaro
C.F. 92036310412

Sede Pesaro 
61121 PESARO
P.IVA 02175860424



PROGETTO



IL MONDO DELLA CREATIVITA’


Laboratorio per le difficoltà scolastiche



Accordo di collaborazione tecnica tra L’Associazione Azobè onlus 
e l’ Area Vasta 1 - Distretto di Pesaro 










INTRODUZIONE
L’associazione “Azobè” (onlus), iscritta nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato (L.266/91 – L.R. 48/95) con decreto n. 11 TSG05 del 09/02/2006 ha come finalità la promozione e l’attuazione di interventi nel settore del disagio minorile e il sostegno alle famiglie nel loro compito genitoriale.

ATTIVITA’ DEL CENTRO BARICENTRO
L’obiettivo del Centro Baricentro, gestito dall’Associazione Azobè onlus è la realizzazione di un ambito all’interno del quale sia possibile affrontare e superare le problematiche che hanno reso necessario l’intervento di supporto alla famiglia affinché il minore sia  aiutato nella crescita armonica della sua personalità. Tali interventi rivolti ai minori sono esclusivamente strumenti di aiuto che affiancano ed integrano quelli propri dei genitori senza indebolire l’autorevolezza genitoriale ma eventualmente, e per quanto possibile, sostenendola e facendola emergere nella sua completezza e globalità.

A CHI SI RIVOLGE 
Il servizio propone una accoglienza pomeridiana dei minori che presentano un disagio socio-familiare e si rivolge a bambini e ragazzi di età compresa fra i cinque e i dodici-tredici anni.

PERCORSO OPERATIVO E PROPOSTE PROGETTUALI
All’interno dei rapporti educativo-affettivi e attraverso l’operatività dei singoli, adulti di riferimento e minori, nelle diverse attività svolte al Centro Baricentro sono emersi alcuni momenti di disagio legati sia alle capacità attentive e di utilizzo dei metodi di apprendimento e di sviluppo dello studio che alla semplicità della applicazione delle strategie relazionali e di rapporto interpersonale. Questi momenti di empasse o di difficoltà, pur partendo da una valutazione di non gravità, hanno portato necessariamente ad individuare alcuni strumenti validi per affrontare in modo positivo e propositivo le singole esigenze. Si è pertanto giunti alla decisione di creare accanto alle attività già svolte dall’Associazione, uno spazio specifico e meglio articolato dedicato a bambini e ragazzi con difficoltà scolastiche per rispondere a:
	difficoltà di apprendimento specifiche e aspecifiche che richiedono la stabilizzazione di alcune competenze;

difficoltà emozionale, secondarie alle difficoltà scolastiche.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
La proposta di un laboratorio per difficoltà scolastiche nasce dalla presenza di numerose situazioni in cui la comprensione della lettura, la capacità di rielaborazione e pianificazione orale e scritta, le competenze ortografiche e logico- matematiche, nonché di tipo attentivo e mnemonico, necessitano di un intervento specifico ed integrato capace di favorire un armonico sviluppo globale. 
Il progetto si propone di attivare due attività principali, la prima (A) rivolta a bambini e adolescenti della scuola primaria e secondaria di 1° grado con difficoltà scolastiche e la seconda (B) rivolta a bambini migranti e  con problematiche di bilinguismo con conseguenti difficoltà di inserimento e rendimento scolastico.

	coinvolgerà i bambini di tutte le classi della scuola primaria e i ragazzi della scuola secondaria di 1° grado e prevederà:

	attività pomeridiana di sostegno ai compiti scolastici in piccoli gruppi di difficoltà omogenee condotto da un educatore – educatrice;

attività specifica di recupero funzionale di difficoltà aspecifiche o specifiche di apprendimento attraverso applicazione di metodo di studio strutturato e uso del PC per lo studio attraverso sintesi vocale, software specifici per le mappe cognitive ecc.;

	coinvolgerà bambini migranti con difficoltà linguistiche per il bilinguismo e difficoltà di integrazione scolastica e prevederà:

	attività di supporto alla comunicazione e alla integrazione sociale;

attività di sostegno al lavoro didattico pomeridiano;
creazione di uno spazio creativo e strutturato fruibile dal genitore – bambino in affido preadottivo (soprattutto internazionale) per favorire e facilitare le competenze di integrazione sociale senza penalizzare la fondamentale relazione diatica (madre – bambino).
La proposta formativa sarà organizzata in maniera tale da rendere creativo ed interessante il percorso di recupero funzionale attraverso laboratori (disegno, pittura, modellato…) a forte valenza integrativa atti ad eliminare la connotazione di diversità.
La supervisione sarà effettuata da parte del Centro di Neuropsichiatria clinica dell’Asur AV1 di Pesaro

MOTIVAZIONE
La letteratura scientifica e la nostra esperienza di lavoro ha ampiamente dimostrato come è fondamentale individuare uno spazio dove le competenze cognitive possano essere stimolate per far esprimere i minori in tutte le loro potenzialità e come il metodo di studio migliore sia quello strutturato.


FINALITA’
L’Associazione intende porsi le seguenti finalità:
	favorire il recupero funzionale dell’apprendimento e della comunicazione e di conseguenza un armonico sviluppo psicofisico e relazionale dei bambini e dei ragazzi appartenenti alla fascia di età fra i cinque e i dodici-tredici anni;

sostenere le famiglie e i genitori che non riescono in autonomia a supportare i propri figli in difficoltà.

OBIETTIVI
Offrire un luogo e una opportunità per recuperare le capacità residue di soggetti disadattati scolasticamente;
Accrescere l’integrazione di soggetti migranti e bilingue e i bambini stranieri in affido preadottivo;
Prevenire per contenere gli indici di rischio psico-patologici secondari al disadattamento scolastico che possono esprimersi con disturbi psichici internalizzati o esternalizzati, o disordine della condotta.
	superamento delle difficoltà emozionali e relazionali
superamento delle difficoltà di apprendimento
superamento delle difficoltà dell’autonomia personale e sociale
migliore socializzazione
migliore reciprocità relazionale
armonico sviluppo affettivo

COLLABORAZIONI
Gli enti con i quali intendiamo collaborare sono:
	Asur

Servizio sociale professionale del Comune di Pesaro e dei Comuni limitrofi
Ambito Territoriale Sociale
Provincia
Ufficio Scolastico Provinciale
Famiglie, Scuola, Istituzioni religiose o di volontariato 

VANTAGGI ATTESI
Realizzazione di un gruppo di lavoro multidisciplinare integrato, con collaborazione di più servizi e istituzioni che intervengono in questa area (Associazioni, Comune, Asur, scuole,…).

ORGANIZZAZIONE
L’attività di coordinatore sarà svolta dalla Dott.ssa Sguanci Mariastella, laureata in lettere e insegnante nella scuola secondaria di secondo grado.
Operatori: Giancarlo Coli e Luca Sguanci
Volontari: le diverse attività proposte sono coadiuvate dalla presenza di volontari che dedicano il loro tempo con regolarità e professionalità.
4) E’ prevista la presenza di:
	Educatori e operatori;

Neuropsichiatria e/o neuropsicologo
esperti di laboratorio
tirocinanti
persone che svolgono servizio civile
volontari
5) predisposizione di spazi, tempi, strumenti per la realizzazione delle due attività;
6) utilizzo di nuove tecnologie informatiche;
7) predisposizione di materiale informatico;
8)  pianificazione e attivazione di contatti con la scuola al fine di promuovere e divulgare l’iniziativa;
	incontro pubblico informativo con la stampa.


COMPITI  DELL’ ASUR  A.V. 1 DISTRETTO DI PESARO 
L’Asur Area Vasta n.1 – Distretto di Pesaro effettuerà la supervisione al lavoro abilitativo ed educativo dei casi presi in carico ed avrà come referente per il Centro la Dott.ssa Antonella Marcelli. 

INDICATORI DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA
Gli indicatori per la valutazione dell’ efficacia e dell’efficienza sono:
	turn over annuale dei minori seguiti al Centro secondo i seguenti parametri:


Numero di bambini inseriti al Centro dal 01.07 al 30.06
Numero di bambini dimessi dal Centro dal 01.07 al 30.06
Numero di bambini presenti al 30.06

	tempo di permanenza dei minori nel centro secondo il seguente parametro annuale:

numero di presenze effettivo/ numero di presenze teorico 

La valutazione verrà effettuata in modo congiunto fra Servizio inviante e figure appartenenti all’Associazione e terrà conto di tutti gli obiettivi sopra indicati comprendenti: la sfera emozionale – relazionale, la capacità di integrazione e l’acquisizione di una più corretta strategia di apprendimento. Pertanto tutte le figure specialistiche e professionali (appartenenti al Servizio inviante o all’Associazione) opereranno al fine di supportare e se possibile risolvere le problematiche che hanno portato il minore ad usufruire delle attività laboratoriali del Centro. Ogni figura, in base alle sue competenze e specificità, sarà dunque sollecitata ad intervenire attivamente nella individuazione e applicazione di idonee metodologie di apprendimento e di efficaci strategie relazionali. Le dimissioni dei bambini dal Centro verranno quindi decise in modo corresponsabile fra le figure operanti  nell’Associazione e gli specialisti dell’Asur. 
Per quanto riguarda il tempo di permanenza verrà considerata la specifica situazione del minore e la reattività della sua risposta alle proposte del Centro,
Il numero di bambini accolti non potrà prescindere dalla necessità di mantenere un equilibrio all’interno del centro. A tal fine si terrà conto della situazione complessiva affinché l’inserimento di nuovi bambini non generi conflitti relazionali. 

PERIODO DI SPERIMENTAZIONE
Trattandosi di prosecuzione di un progetto sperimentale, la durata viene fissata in mesi 24 (ventiquattro) con scadenza al 31/12/2016 e verifiche semestrali da effettuarsi da parte della referente Dr.ssa Marcelli congiuntamente al Responsabile della U.O. Tutela Salute Minori-Famiglia-Donna del Distretto di Pesaro
Alla scadenza temporale e su formale richiesta dell’ Associazione, il Distretto di Pesaro, esaminata la valutazione finale esaminerà l’opportunità di proseguire il progetto e, se del caso, apportare le modifiche e/o integrazioni necessarie e più opportune per lo svolgimento ottimale dello stesso.

Per accettazione:
Associazione AZOBE’ 
PESARO
Il Presidente
Mariastella Sguanci


ASUR
Area Vasta 1
Il Direttore
Dr.ssa Maria Capalbo


