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Martedi 3 aprile 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 

in via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale. 

regolarmente convocata . 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MaRENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza. assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale. Luca Ceriscioli. Assiste 
 (
alla seduta il Segretario della Giunta regionale. Deborah Giraldi. 


Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli. 

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 

alJa struttura organizzativa: ________ 


prot. n. _____ _ 

alla P.O. di spesa: ___________ 


al Presidente del Consiglio regionale L'fNCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

ll_________ 

L' INCARICATO 
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OGGETTO: 	Approvazione accordo quadro tra la Regione Marche e l'Associazione della Croce Rossa 

Italiana finalizzato alla promozione di attività a favore delle popolazioni colpite dagli even

ti sismici 2016 - 2017. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla Regione 
Marche, per il tramite del Servizio sanità, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto ; 


RlTENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi , di deliberare 

in merito; 


VISTO il parere favorevole di cui all ' articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo 

della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente del Servizio Sanità; nonché l'attestazione dello stes

so che dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione; 


VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sanità 


VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 


Con la votazione, resa in fOlma palese, riportata a pagina 1 


DELIBERA 

• 	 Di approvare lo schema di accordo quadro tra la Regione Marche e l'Associazione della Croce Rossa 

Italiana, riportato nell 'allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera

Zione; 


• 	 Di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale, o persona da lui delegata, alla stipula della conven

zione sulla base dello schema approvato con il presente atto, con facoltà di apportarvi le modifiche non 

sostanziali che in sede di sottoscrizione si rendessero opportune o necessarie; 


Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D. Lgs. 33/2013. 

cio li) 

l 
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Riferimenti normativi 

- Legge 24 febbraio 1992, n. 225 , "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile" e successive 

modificazioni; 

- Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello 

Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59"; 

- Legge n. 328 del 8 novembre 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali", finalizzata a promuovere interventi sociali, assistenziali e sociosanitari che garantiscano 

un aiuto concreto alle persone e alle famiglie in difficoltà; 

- Legge Regionale n. 32 del 2001 , "Sistema regionale di protezione civile"; 


- Legge n. 13 del 20 giugno 2003 e s.m.i. "Riorganizzazione del Servizio Sanitario regionale"; 


- Decreto Legislativo n. 178 del 28 settembre 2012 di riorganizzazione dell'Associazione Italiana della 

Croce Rossa; 

- Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante "Dichiarazione dello stato di emer

genza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il terri

torio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria"; 

- Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 98 del 26 agosto 2016 "Art. 7 L.R. 32/2001 - Disposi y
zioni organizzative per consentire la piena attuazione delle attività connesse al soccorso della popolazione 


della Regione Marche colpita dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016"; 


- Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l ' ulteriore estensione degli effetti della 

dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli 

ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio 

delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 

- Decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recan

te "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", convertito con 

modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 di

cembre 2016; 

- Decreto legislativo n. 117 del 03/07/2017 "Codice del Terzo Settore, a norma dell ' articolo 1, comma 2, 

lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.1 06"; 

- D.lgs. n. l del 2 gennaio 2018 "Codice della PC". 
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Motivazione ed esito 

L'art. 108 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha individuato le "Funzioni conferite alle 
regioni e agli enti locali" ed in particolare alla lettera a) , punto l) stabilisce che sono attribuite alle re
gioni le funzioni relative: alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, 
sulla base degli indirizzi nazionali; 

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i. ha istituito il Servizio di Protezione Civile Nazionale; 
- Il nuovo "Codice della PC" approvato con D.lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018, individua tra l ' altro 

l'Associazione Croce Rossa Italiana quale struttura operativa del Servizio nazionale della Protezione 
Civile secondo art. 13 del D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 (Articoli l-bis, comma 3, e Il legge 
225/1992); 

- la Legge Regionale n. 32 del 2001, "Sistema regionale di protezione civile" , individua le modalità di 
partecipazione della Regione Marche e degli Enti amministrativi regionali all ' organizzazione naziona
le della protezione civile; 

- la Legge 20 giugno 2003 n. 13 e s.m.i. ha definito la "Riorganizzazione del Servizio Sanitario regiona
le"; 

- La deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 ha dichiarato lo stato di emergenza in 
conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio 
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria", prorogato con ulteriori successivi provvedimenti 
al28 agosto 2018 ; 

Considerato che: 


La Regione Marche: 


• 	 nell' esercitare i propri poteri secondo quanto previsto dalla Costituzione della Repubblica Italiana e 
dalla propria legge di protezione civile, è fortemente impegnata nelle attività a supporto dei territori e 
delle popolazioni colpiti dal sisma Centro Italia 2016; 

• 	 assegna assoluta rilevanza, nell'ambito dei poteri esercitati, alle attività di previsione, prevenzione ed 
assistenza alla popolazione. 

L'Associazione Italiana della Croce Rossa: 

• 	 è un' Associazione riconosciuta ed è struttura operativa del Servizio nazionale della Protezione Civile 
secondo art. 13 del D. Lgs. n. 1 del2 gennaio 2018 (Articoli l-bis, comma 3, e Il legge 225/1992); 

• 	 prevede tra i compiti istituzionali quello di "promuovere e diffondere, nel rispetto della normativa vi

gente, l'educazione sanitaria, la cultura di protezione civile e dell'assistenza alla persona" nonché quel

lo di "organizzare e svolgere in tempo di pace servizio di assistenza socio-sanitaria in favore di popo

lazioni nazionali e straniere nelle occasioni di calamità e nelle situazioni di emergenza sia interne sia 

internazionali e svolgere i compiti di struttura operativa nazionale del servizio nazionale di protezione 

civile"; 

• 	 Tra gli Obiettivi Strategici 2020 identifica tra gli altri l'Obiettivo "Supporto ed inclusione sociale", 

mediante: la riduzione delle cause di vulnerabilità individuali ed ambientali , la costruzione di comunità 
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più inclusive ove promuovere e facilitare il pieno sviluppo dell 'individuo, nonché l'Obiettivo strategi

co "Preparazione della comunità e risposta ad emergenze e disastri" che mira a facilitare il ristabili

mento dei meccanismi interni della comunità colpita, promuovendo la ricostruzione di una società più 

inclusiva e riducendo il rischio di vulnerabilità in caso di disastri futuri. 

Nel periodo compreso tra il 24 agosto e fine ottobre 2016 il Centro Italia, ed in particolare, la Regione Mar

che è stata colpita da una sequenza sismica con eventi di magnitudo tale da determinare numerose vittime e 

devastare interi centri abitati con crolli diffusi degli edifici. 

In data 28 settembre 2017 si è tenuto presso la sede della Regione Marche un incontro (di seguito "Riunio

ne") tra rappresentanti della Regione Marche e Unità di Progetto Sisma Centro Italia della Croce Rossa Ita

liana al fme di illustrare i progetti ad oggi in essere e quelli in corso di defInizione/avvio da parte della CRI 

nell'ambito dei territori colpiti dal sisma. 

Appare auspicabile una forma di più stretta collaborazione tra la Regione Marche e i referenti 
L'Associazione Italiana della Croce Rossa, ciascuno nei propri ambiti di riferimento, per la promozione di 
attività a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 -2017. 

Tutte le attività che verranno poste in essere saranno svolte senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio 
della Regione Marche. 

Considerato che le attività di cui all'allegato sono di interesse di più Servizi della giunta Regionale, nella 
seduta del 26 febbraio 2018, è stato stabilito di dare mandato alla dirigente del Servizio Sanità di proporre 
l'atto alla attenzione della Giunta, avendo acquisito il parere favorevole sul documento del Servizio Politi
che Sociali e Sport e servizio Protezione Civile. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 44512000, di y
non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e 
degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 6412014. 

Per le motivazioni sopra espresse si propone alla Giunta Regionale l'adozione del presente atto. 

PARERE E PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA' 

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica della presente e attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione 
non deriva ne può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione. 

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, ne propone l'adozione alla Giunta regionale. 
Dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in si

,c.
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tuazioni anche potenziali di conflitto di interessi ai sensi dell ' art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 
del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014. 

La presente deliberazione si compone di n1~ pagine, di cui nJO pagine di alle ati che formano parte inte

grante della stessa. 


II SEGRETA D~. GIUNTA 

irVdi) 
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ALLEGATO A 

ACCORDO QUADRO PER UNA INIZIATIVA A FAVORE DELLE POPOLAZIONI 

COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 - 2017 

TRA 

La Regione Marche (nel seguito denominato "Regione" o "la Parte"), con sede in Ancona, Via Gentile 

da Fabriano 9, C.F.lP.IV A 80008630420, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale, Dott. Lu

ca Ceriscioli o suo delegato 

E 

Associazione della Croce Rossa Italiana (di seguito anche: "C.R.I." o "Croce Rossa Italiana"), con sede 

in Roma, Via Toscana n. 12,00187 Roma (C.F. e P.IVA 13669721006), in persona del Presidente Nazio

nale, Francesco Rocca, e domiciliato per la carica presso la sede associativa; 

più avanti denominate Firmatari e/o Parti 

PREMESSO che nel periodo compreso tra il 24 agosto e fine ottobre 2016 il Centro Italia, ed in particolare 

aree estese delle Regioni Lazio, Abruzzo, Marche ed Umbria sono state colpite da una sequenza sismica 

con eventi di magnitudo tale da determinare numerose vittime e devastare interi centri abitati con crolli dif

fusi degli edifici; 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante "Dichiarazione dello stato di 

emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il 

territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria"; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti 

della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza de

gli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio 

delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, 

recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", convertito con 

http:C.F.lP.IV
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modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 di

cembre 2016; 

VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178 di riorganizzazione dell' Associazione Italiana del

la Croce Rossa, e in particolare l'art. 1, comma 4, letto d) che disciplina come la CRl deve "organizzare e 

svolgere, in tempo di pace e in conformità a quanto previsto dalle vigenti convenzioni e risoluzioni interna

zionali, servizi di assistenza sociale e di soccorso sanitario in favore di popolazioni, anche straniere, in oc

casione di calamità e di situazioni di emergenza, di rilievo locale, regionale, nazionale e internazionale"; 

VISTO che l'Associazione Croce Rossa Italiana è struttura operativa del Servizio nazionale della Protezio

ne Civile secondo art. 13 del D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 (Articoli l-bis, comma 3, e Il legge 

225/1992); 

VISTO lo Statuto del!' Associazione Italiana della Croce Rossa, e in particolare l'art. 7, comma 1, lettera g) 

che disciplina tra i compiti istituzionali di CRl quello di "promuovere e diffondere, nel rispetto della nor

mativa vigente, l'educazione sanitaria, la cultura di protezione civile e dell'assistenza alla persona" nonché 

quello di "organizzare e svolgere in tempo di pace servizio di assistenza socio-sanitaria in favore di popola

zioni nazionali e straniere nelle occasioni di calamità e nelle situazioni di emergenza sia interne sia interna

zionali e svolgere i compiti di struttura operativa nazionale del servizio nazionale di protezione civile"; 

VISTA la Legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di inter

venti e servizi sociali", finalizzata a promuovere interventi sociali, assistenziali e sociosanitari che garanti

scano un aiuto concreto alle persone e alle famiglie in difficoltà; 

VISTI gli Obiettivi Strategici 2020 della Croce Rossa Italiana che identificano tra gli altri l'Obiettivo "Sup

porto ed inclusione sociale" mediante la riduzione delle cause di vulnerabilità individuali ed ambientali; la 

costruzione di comunità più inclusive ove promuovere e facilitare il pieno sviluppo dell'individuo; nonché 

l'Obiettivo strategico "Preparazione della comunità e risposta ad emergenze e disastri" che mira a facilitare 

il ristabilimento dei meccanismi interni della comunità colpita, promuovendo la ricostruzione di una società 

più inclusiva e riducendo il rischio di vulnerabilità in caso di disastri futuri; 

VISTO il decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, 

comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.l 06" 

VISTA la Legge Il dicembre 2001 n. 32 che istituisce il "Sistema reginale di protezione civile"; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 98 del 26 agosto 2016 "Art. 7 L.R. 32/2001 

Disposizioni organizzative per consentire la piena attuazione delle attività connesse al soccorso della popo

lazione della Regione Marche colpita dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016"; 

VISTA la Legge 20 giugno 2003 n. 13 e s.m.i. "Riorganizzazione del Servizio Sanitario regionale"; 
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VISTO che in data 28 settembre 2017 si è tenuto presso la sede della Regione Marche un incontro (di se


guito "Riunione") tra rappresentanti della Regione Marche e Unità di Progetto Sisma Centro Italia della 


Croce Rossa Italiana al fine di illustrare i progetti ad oggi in essere e quelli in corso di definizione/avvio da 


parte della CRI nell ' ambito dei territori colpiti dal sisma; 


TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Articolo 1 - Premesse 

Le premesse e gli allegati costituiscono par1e integrante ed essenziale del presente Accordo. In particolare, 


anche se ivi non allegati , costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Accordo: 


• 	 la presentazione e le schede descrittive delle opere predisposte ed utilizzate dall' Associazione della 

Croce Rossa Italiana nel corso della Riunione ed il relativo verbale; 

• 	 la lettera del 23.11.2017 inviata dal Presidente CRI al Presidente della Regione Marche e le lettere del 

Presidente Nazionale Francesco Rocca 

Articolo 2 - Principi ispiratori 

Nell ' ambito del presente Accordo, le Parti operano nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 3, 32 e 117 r 
della Costituzione italiana, dei valori proclamati nelle Dichiarazioni e Convenzioni internazionali in mate
ria di diritti umani oltre che dei Principi Fondamentali del Movimento Internazionale di Croce Rossa. 

Articolo 3 - Oggetto 

Il presente Accordo Quadro è finalizzato a definire ed individuare in via esemplificativa e non esaustiva, 


gli ambiti dei progetti promossi da CRI anche al fine di individuare le risorse, derivanti da donazioni rice


vute dalla Croce Rossa Italiana, che potrebbero essere utilizzate da quest'ultima anche al fine di sostenere 


ed integrare i progetti/attività rientranti nella programmazione regionale in via indiretta ovvero mediante 


prestazione di servizi utili a promuovere l'inclusione sociale ed attività che abbiano un elevato impatto 


sociale per il superamento della emergenza conseguente gli eventi sismici 2016 - 2017. 


Per espressa volontà delle Parti, il contenuto del presente Accordo non deve intendersi vincolante per al


cuna delle Parti, rimanendo le stesse libere di dare effettiva attuazione ai programmi, progetti ed attività 


ivi indicate. 


La mancata attuazione del presente Accordo non costituirà in alcun caso inadempimento contrattuale. 
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Articolo 4 - Progetti ed attività 

Ai fini di cui al presente Accordo le Parti hanno individuato 3 macro-aree di intervento: 

A. realizzazione di strutture permanenti di pubblica utilità sociale; 

B. 	ripristino e rafforzamento delle dotazioni dei Comitati di Croce Rossa Italiana per la risposta all'emergen
za e al post emergenza; 

C. assistenza alla popolazione declinata come di seguito indicato: assistenza socio-sanitaria, assistenza psico

logica, servizi socialmente utili rivolti a target specifici (anziani, donne, bambini, persone con disabilità), 

programmi a sostegno di fasce vulnerabili per favorire lo sviluppo della resilienza locale, forniti dai Co
mitati Territoriali CRl in accordo con l'ASUR. 

A. 	 Con riferimento alla "Realizzazione/ripristino di strutture permanenti di pubblica utilità sociale" le 

stesse potranno essere realizzate sulla base dei seguenti criteri/presupposti: 

1) titolarità pubblica delle aree sulle quali realizzare le strutture e delle strutture di cui al successivo 
punto 4) da ripristinare; 

2) preventiva condivisione tecnica ed istituzionale con i soggetti titolari delle aree/strutture di Cul 

all' Allegato 1 per il perseguimento dei seguenti obiettivi generali: 

a. 	 inclusione sociale e community building. V 
b. 	 offerta di servizi residenziali e semi residenziali socio-sanitari per soggetti svantaggiati. I 
c. 	 assistenza sanitaria extra-ospedaliera. 
d. 	 offerta di servizi aggregativi per attività culturali, formative, promozione di reti e network ed 

ogni attività utile a favorire la ripresa della vita comunitaria. 

3) 	 utilizzo di donazioni per realizzare le seguenti tipologie di strutture/interventi; 

a. 	 strutture realizzate ex-novo con destinazioni specifiche coerenti con gli obiettivi generali di 
cui al punto 1) con caratteristiche costruttive che permettano una tempistica di realizzazione, 
secondo norme di legge, relativamente rapide, antisismiche e che garantiscano una durata di 
medio -lungo periodo. 

b. 	 strutture realizzate ex-novo con tecniche di cui al punto a) per fornire alla popolazione colpita 
dal sisma una adeguata collocazione non emergenziale per gli anni necessari alla ricostruzione 
definitiva delle strutture lesionate. 

c. 	 in alternativa al punto b), riparazione in urgenza, di strutture già esistenti lesionate, qualora 
queste abbiano subito danni di modesta entità e possano quindi essere riutilizzate entro tempi 
brevi in sicurezza. 

4) 	 con apposizione a carico del soggetto pubblico beneficiario/destinatario delle strutture, di un vincolo 

di destinazione e di utilizzo; 
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5) nel rispetto dei percorsi autorizzativi, qualora previsti dalle vigenti normative regionali, per la realiz
zazione/riparazione delle strutture di cui ai precedenti punti, a garanzia della qualità del risultato. 

6) 	 Le Parti concordano nello stabilire che, qualora gli interventi siano svolti in strutture di proprietà di 
enti ed Istituzioni pubbliche, condizioni e modalità di sviluppo della collaborazione, saranno definite 
mediante la stipula di Protocolli d'intesa tra CRl ed istituzioni e/o enti proprietari. 

Si elencano nell' Allegato" l" gli interventi la cui realizzazione e progettazione sono già state individuate da 
Croce Rossa Italiana coerenti con i criteri sopra condivisi. 

I criteri sopra individuati rappresentano le linee guida da rispettare anche per lo sviluppo/realizzazione di 
progetti/interventi ancora non definiti o comunque non espressamente previsti dal presente Accordo, che 
CRl - Unità di Progetto Sisma Centro Italia fosse in grado di promuovere a seguito dell'acquisizione di 
ulteriori risorse derivanti da donazioni. 

B. Con riferimento al "Ripristino e rafforzamento delle dotazioni dei Comitati di Croce Rossa Italiana per la 
risposta all'emergenza e al post emergenza" la Regione prende atto e riconosce l'utilità dell'intenzione di 
CRl di rafforzare il proprio apparato di risposta alle emergenze mediante l'implementazione delle proprie 
dotazioni regionali (automezzi, strutture, strumentazioni etc) al fine di diminuire la vulnerabilità e 
l'impatto sulle popolazioni locali in caso di calamità. 
In riferimento a quanto sopra, la Regione, con la sottoscrizione del presente Accordo, prende atto della 
temporanea messa a disposizione da parte di Croce Rossa Italiana in favore delle Aree Vaste ASUR di n. 
22 moduli container sanitari e promuove l'avvio di una procedura concordata con CRl volta a consentire e 
disciplinare l'eventuale cambio di destinazione d'uso che sarà oggetto di successivi accordi scritti tra le 
Parti. 

C. Con riferimento ai servizi di "Assistenza alla popolazione", da prestarsi nell'ambito dei programmi già 
promossi da parte della Regione Marche a sostegno delle comunità locali colpite dal sisma, la CRl si ren
de disponibile a collaborare alla realizzazione dei seguenti progetti mediante lo svolgimento delle attività 
di seguito genericamente indicate: 
l) 	Progetto "Comunità sicure per Comuni resilienti" finalizzati a: 

• 	 installazione di colonnine DAE sul suolo pubblico a libero accesso dei cittadini; 
• 	 promozione di un piano di formazione gratuita iniziale per la popolazione "Attestato esecutore 

FULL D - CRl per la popolazione"; 
• 	 promozione di campagne di formazionelinformazione su corretti stili di vita (mass training, 

screening gratuiti, lezioni informative e dimostrazioni di primo soccorso nelle scuole, palestre, 
piscine, circoli cittadini, etc.). 

2) Progetto "Ritornare per Ricominciare" finalizzato a: 
• 	 sostenere e supportare le popolazioni colpite dal sisma in percorsi adeguati ad affrontare il nuovo 

contesto di vita quotidiana caratterizzato dalle nuove sistemazioni SAE) 
• 	 contrastare il senso di smarrimento lavorando sulle emozioni connesse al trauma in ottica di co

struzione di un futuro possibile; 
• 	 promuovere il benessere psicofisico delle persone per sfruttare in modo adattivo le proprie ener

gie. 
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Le Parti concordano nello stabilire che, termini, condizioni e modalità di sviluppo della collaborazione di 
cui alla presente lettera C, saranno definite mediante la stipula di un Protocollo d'intesa tra CRl ed ASUR 
(regionale), in quanto soggetto istituzionalmente preposto alla gestione dei servizi afferenti alla rete 118 e 
al DSM. 

Articolo 5 - Impegni comuni 

Le Parti si impegnano a collaborare ed agire secondo buona fede nell'esecuzione del presente Accordo an

che al fine di agevolare il raggiungimento delle finalità ivi indicate. 


Le Parti, inoltre, si impegnano a individuare propri referenti per la valutazione e monitoraggio periodico 

dello stato di attuazione e dell' effettivo raggiungimento dei fini di cui al presente Accordo. 


I detti referenti concorderanno termini, modalità e tempistiche di svolgimento delle attività di monitorag

glO. 

Articolo 6 - Durata 

Il presente Accordo ha durata e validità dalla data di sottoscrizione sino alla data di chiusura della progetta

zione sociale ovvero 3 anni dalla data di sottoscrizione della presente con possibilità di proroga, da definirsi 

mediante sottoscrizione di successivi accordi scritti , per ulteriori 3 anni. 


Articolo 7 - Comunicazioni 

Qualsivoglia comunicazione avente ad oggetto le attività di cui al presente Accordo dovrà essere effettuata 

presso i seguenti recapiti: 


Associazione della Croce Rossa Italiana 
Via B. Ramazzini n. 31,00151, Roma 
Tel +39 06-55100500 
E-mail : ricostruzione.sisma@cri.it 
PEC: sg@cert.cri.it 

Regione Marche 
Via Gentile da Fabriano, 9 - 60125 Ancona 
Te1071.8061 
PEC: regione.marche.protocollogiunta@emarche.it 

Articolo 8 - Provenienza delle somme e ripartizione delle spese 

La Croce Rossa Italiana dichiara che le somme che saranno impiegate per la realizzazione delle attività ge

nericamente individuate ali ' interno del presente Accordo hanno natura privata in quanto reperite in ragione 

di donazioni ricevute nell'ambito della raccolta fondi per le popolazioni colpite dal terremoto del 2016 

promossa da CRI. 


mailto:regione.marche.protocollogiunta@emarche.it
mailto:sg@cert.cri.it
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Articolo 9 - Riservatezza 

La documentazione e le infonnazioni di carattere riservato , rese disponibili da ciascuno dei sottoscrittOli 
non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite senza la preventiva 
autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite. 

Ciascuna parte avrà cura di applicare le opportune misure per la tutela della riservatezza delle infonnazioni 
e delle documentazioni ottenute nel corso dell ' esecuzione delle attività progettuali. 

Articolo 11- Clausole generali 

Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere stipulate esclusivamente in fonna scritta, previa 
intesa tra le Parti. 

Il presente Accordo non è cedibile né trasmissibile a terzi da alcuna delle Parti. 

I! presente Accordo non costituisce né intende costituire in futuro le premesse per la creazione di alcun vin
colo di subordinazione, dipendenza, società, joint venture o altro tra le Parti e non dovrà essere inteso in al
cun modo come un accordo di rappresentanza, di agenzia e/o di altro fine. 

Il presente Accordo non è soggetto a registrazione. In caso di registrazione le relative spese resteranno a ca
rico della Parte che ne abbia reso necessaria la registrazione. 

Articolo 12 - Legge applicabile, composizione delle controversie 

Il presente Accordo è regolato dalle vigenti nonnative sostanziali e processuali italiane. 

Nel caso in cui una qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in relazione all ' esecuzione o inter
pretazione del presente Accordo o con riferimento al medesimo, ciascuna Parte comunicherà all'altra i pro
pri motivi di contestazione, precisandone la natura, l'oggetto ed ogni possibile soluzione alternativa. 

Entro il tennine di 7 (giorni) giomi dall'invio della prima comunicazione dalla PaJ1e più diligente, i rappre
sentanti delle Parti appositamente nominati si incontreranno al fine di comporre amichevolmente la contro
versia. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Ancona, lì 

Associazione Croce Rossa Italiana Regione Marche 
Il Presidente Nazionale Il Presidente 

Francesco Rocca Luca Ceriscioli 
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ALLEGATO 1 

Centri Polifunzionali e al
tre grandi strutture che 
verranno realizzate a fa
vore della popolazione 

Titolarità pubbli
ca 

Accordo e Finalità Firma Accordo 

Centro Poli funzionale 

Muccia 

Comune di Muccia «Progetto Centro Polifun

zionale Giovanile per 

l'intergenerazionalità >> 

23 marzo 2017 

Prot.N . 7499/E del 

23/03/2017 

Centro Polifunzionale 

Comunanza 

Comune di Comu

nanza 

«Centro Polifunzionale di 

Protezione civile» 

20 giugno 2017 

Prot.N . 22368/E del 

01109/2017 

L'utilizzo immediato per 
. . 

somma urgenza viene eVI

denziato nella lettera del 

Sindaco Rif.Prot.N°2l25 

del 15/03/20 l 7. 

Costitui sce documentazio

ne integrata all ' accordo la 

copia di deliberazione del 

Consiglio Comunale n.13 

del 17/05/2017 

Casa Amica Camerino Comune di Came

flno 

Realizzazione di una strut

tura socio-sanitaria per an-

Ziani 

28 aprile 2017 

Prot. N. II o89fE del 

28/04/2017 

L'utilità dell ' opera è evi

denziata in prima istanza 

nella lettera del Sindaco 

Rif.Prot.N° l 0516 del 

05/04/2017 
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Struttura socio-sanitaria Comune di Force Realizzazione di una strut- 20 giugno 2017 

per persone con disabilità tura per persone non auto
Prot.N° 22369/E delsufficienti 

Force 01 /09/2017 

L'utilità dell'opera è evi

denziata in prima istanza 

nella lettera del Sindaco 

PROT. N° 1625 

29/03/2017 

Alloggi universitari Ca- Università di Ca- 14 settembre 2017 14/09/2017 

merino menno 
Struttura destinata ad al- Prot. N. 23564fU 

loggi per studenti 

Centro Polifunzionale Associazione Na- Centro Polifunzionale spor- 20 giugno 2017 

Arquata del Tronto zio naie CRl tivo 
Prot.N. 223701E del 

Comune di Arqua- 01 /03/2017 y 
ta 

lo Ci Sono Onlus 

Il Resto del Cari i-

no 

Coni 

Centro Polifunzionale per Comune di Valfor- Centro di inclusione territo- 24/11/2017 

Val fornace- nace riale per i giovani, con par-
Prot. N: 32262/E

Pievebovigliana ticolare riferimento ai bam
15/12/2017bini in età scolare, al fine di 

accompagnarli nel loro per- L ' utilità dell'opera è evi-
corso di adattamento al denziata in prima istanza 
nuovo contesto comunitario nella lettera 
post sisma 

Nota Prot. N. 6197 del 

20/06/2017 Comune di 

Valfornace 

Nota Prot. N. 11170 del 
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Centro Polifunzionale 

Visso 

Ristru ttu razioni 

Ristrutturazione casa ri

poso San Ginesio 

Fornitura di tettoia Gual

do 

In definizione 

Partner 

Associazione Na

zionale CRI 

Comune di San 

Ginesio 

Associazione Na

zionale CRI 

Comune di Gualdo 

Comune di Brenta 

In definizione 

Accordo Firmato e finali

tà 

In definizione 

Riqualificazione della strut

tura come riferimento unico 

del/' integrazione socio

sanitaria 

17-09-2017 

Realizzazione di una tettoia 

in legno sovrastante moduli 

prefabbricati 

28/ 1012017 Comune di 

Valfornace 

In definizione 

I 
I 

Stato del progetto 

Progetto di FT&E 

Comune di San Ginesio 

Novembre 2017 

Prot. N . 13906/E del 

29/05/2017 


