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Lunedì 22 luglio 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 

in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 

regolarmente convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIaLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Sono assenti: (
- MANUELA BORA Assessore 

- MaRENO PIERONI 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 i 1 __________ 

alla struttura organizzati va: ________ 


prot. n. _______ 

alla P.O. di spesa: ___ __________ 


al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11._____ _ ___ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: 	 DGR 128/2019 - Presentazione progettualità "prioritarie" scadenza 31/03/2019: 

adempimenti connessi. 


LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Dirigente della 
Posizione d i funzione Integrazione Sociosanitaria de II'ARS, dal quale si rileva la necessità di adottare il 
presente atto; 

RITENUTO, 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, comma l, della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della Posizione di funzione Integrazione 
Sociosanitaria dell'ARS e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può 
derivare alcun impegno di spesa a carico della regione; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sanità e del Dirigente del Servizio Politiche sociali e sport; 

y
VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina l; 

DELIBERA 

l. 	 Di approvare le richieste di nuove autorizzazioni, ampliamenti , trasformazioni, trasferimenti delle 
progettualità " prioritarie" di cui alla DGR 128/19, presentate entro il 31/03/2019, anche in eventuale 
deroga al fabbisogno di cui alla DGR 1105/17, secondo le disposizioni di cui all'allegato A, che forma 
parte integrante della presente deliberazione . 

2. 	 Di stabilire che l'approvazione delle richieste di cui al precedente punto I non comporta alcun obbligo 
per le strutture del Servizio Sanitario Regionale di procedere alla sottoscrizione di accordi contrattuali di 
cui all'art. 20 della Legge Regionale n. 21/2016. 

3. 	 Di demandare l'eventuale contrattualizzazione degli posti richiesti con le progettualità " prioritarie" 
presentate entro il 31 /03/2019 ai futuri piani di convenzionamento annuali per le diverse tipologie di 
servizi, predisposti dall ' SUR, in coerenza con la programmazione s iosanitaria regionale e tenuto 
conto dei limiti del bu 

IL SEGRETA 	 IL PRESID 7!a ~IUNTA T"ldi 
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DOCUMENTO ISTRUTTORlO 

Normativa di riferimento 


- Legge Regionale n. 21 del 30/09/16 "Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi 

sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi 

sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati". 


- DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo l, 

comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502". 


- DGR n. 1105 del 25/09/17 "Piano Regionale Socio Sanitario 20 I 0-20 14 - DGR 289/15 - Revisione del 

fabbisogno delle strutture residenziali e semiresidenziali delle aree: sanitaria extraospedaliera, socio-sanitaria e 

sociale". 


- Regolamento Regionale n.1 del l febbraio 2018 "Definizione delle tipologie delle strutture e dei servizi sanitari, 

socio-sanitari e sociali pubblici e privati ai sensi dell 'articolo 7, comma 3, della legge regionale 30 settembre 2016, 

n. 21 "Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali 
pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali 
pubblici e privati"". 

- DGR n. 128 del 13/02/19 "Avvio delle progettualità "prioritarie" d i cui al punto 4, lettera c), quarto 
alinea/capoverso della DGR 1105/17 "Piano Regionale Socio Sanitario 2010-2014 - DGR 289/15 - Revisione del 
fabbisogno delle strutture residenziali e semiresidenziali delle aree: sanitaria extraospedaliera, socio-sanitaria e 
sociale.". 

Motivazione ed esito dell'istruttoria 

La DGR 128/18 ha rappresentato la prima applicazione di quanto stabilito nella DGR 1105/17 "Piano Regionale 
Socio Sanitario 2010-2014 - DGR 289/15 - Revisione del fabbisogno delle strutture residenziali e semiresidenziali 
delle aree: sanitaria extraospedaliera, socio-sanitaria e sociale", dove al punto 4, lettera c), quarto alinea/capoverso 
si danno indicazioni rispetto a progettualità "prioritarie" dei territori. 

La DGR 128/18 è stata adottata perché, nelle more dell'approvazione dei manuali di autorizzazione e di 
accreditamento di cui alla L.R. 21/2016, è stato ritenuto necessario dare avvio alle progettualità "prioritarie", 
anticipando e sostituendo la prima scadenza prevista, per iniziare a dare adeguate risposte alle esigenze specifiche 
dei territori, identificando: procedure, scadenze, modulistica e modalità di valutazione. 

Le istanze pervenute dai Comitati dei Sindaci delle 13 UU.OO. SeS di cui alla DGR 110/15 sono le seguenti: 
v.o. SeS Arrivo Prot. ARS 
01 - Pesaro 29/03/2019 3361 
02 - Urbino 29/03/2019 3373 
03 - Fano 29/03/2019 3376 
04 - Senigallia 29/03/2019 3372 
05 - Jesi 28/03/2019 3374 

-
06 - Fabriano 28/03/2019 3358 
07 - Ancona 02/04/2019 3434 
08 - Civitanova M. 28/03/2019 3360 
09 - Macerata 30/03/2019 3365 
lO - Camerino 01104/2019 3366 
11 - Fermo 29/03/2019 3362 
12 - S.Benedetto T. 27/03/2019 3357 
13 - Ascoli Piceno 28/03/2019 3368 
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Dalla U.O. SeS di Ancona l'istanza è pervenuta il 2/4, oltre il termine di scadenza (il 1/4 perché il 31/3 era 

domenica), per un disguido segnalato dalla lettera di accompagnamento a firma del Sindaco di Ancona in cui viene 

precisato che "il Comune di Ancona non ha tra le sue funzioni quella di essere capofila dell'U.O. SeS". Poiché, 

anche in relazione a specifico confronto con il Segretario Generale, il termine di presentazione va considerato 

ordinatorio e che l'istanza è stata comunque presentata a ridosso del termine stesso, la stessa si ritiene accoglibile. 

Dalla U.O. SeS di Urbino l'istanza pervenuta comprende due progettualità per ognuno dei tre Ambiti Territoriali 

Sociali del Distretto, quindi sono pervenute 6 (sei) progettualità invece deUe 2 (due) previste dalla DGR 128/19. In 

seguito ad un confronto con il livello politico il Presidente della Giunta regionale ha inviato una nota (prot. n. 

0643212 del 28.05.19) con cui si chiedeva si segnalare due progettualità prioritarie, invece delle sei inviate. Il 

Comitato dei Sindaci ha risposto con nota (PEC del 14/06/2019 - prot. n. 00508851 ASURAV l 1 PROAVI 1 P del 

13/06/19) in cui sono segnalate due progettualità prioritarie. 


È stata fatta una prima istruttoria tecnica, preliminare, che ha riguardato la presenza delle firme digitali dei Direttori 

delle Aree Vaste e dei Presidenti dei Comitati dei Sindaci (tutte corrette) e, per ogni "progettualità prioritaria", una 

prima "schedatura" di sintesi con: i "Destinatari" e le "Azioni richieste"; il riepilogo delle "Situazioni attuali" e 

delle "Situazioni attese" (con riferimento alla tipologia dei servizi); la "Stima dell'impatto dei costi aggiuntivi" a 

partire dai potenziali "Costi attuali" (annui massimi per i posti effettivamente convenzionati) ai potenziali "Costi 

attesi". Una seconda istruttoria, per ogni "progettualità prioritaria", ha riguardato l'applicazione dei criteri di 

valutazione per ognuno dei sei parametri previsto dalla DGR 128/19. 


Nella DGR 128/19 è specificato che le risultanze deU' istruttoria preliminare saranno presentate "dal Dirigente del ( 

Servizio Sanità e dal Dirigente del Servizio Politiche sociali e sport alla Giunta regionale per la valutazione 

complessiva finale e l'adozione degli atti collegati, compatibilmente con le risorse finanziare disponibili". 


La DGR 128/19 stabilisce la "costruzione" di due "graduatorie" tecniche rispetto alle "progettualità" presentate: una 

per le "prime" e un'altra per le "seconde". 


Ai Dirigenti del Servizio Sanità e dal Dirigente del Servizio Politiche sociali e sport, per la presentazione alla Giunta 

regionale, sono state comunicate le seguenti due graduatorie: 


Prime priorità Seconde priorità 
Progettualità Punteggio Progettualità Punteggio 
01 - Pesaro I 1,65 01- Pesaro n 0,90 
02 - Urbino I 0,80 02 - Urbino II 0,80 
03 - Fano I 0,80 03 - Fano II 1,05 
04 - Senigallia I l,50 04 - Senigallia II 1,35 
OS - Jesi I 1,25 OS - Jesi II 0,55 
06 - Fabriano I 1,85 06 - Fabriano II Non presentata 
07 - Ancona I 1,15 07 - Ancona II 0,75 
08 - Civitanova M. I 0,40 08 - Civitanova M. n 0,60 
09 - Macerata I l ,55 09 - Macerata II 1,25 
lO - Camerino I 1,65 lO - Camerino II 1,65 
11- Fermo I 1,30 11 - Fermo II l,50 
12 - S.BenedeUo T. I 0,75 12 - S.Beoedetto T. II 2,35 
13 - Ascoli Piceno I 1,85 13 - Ascoli Piceno II 2,15 

Nella DGR 128/19, tra l'altro, è specificato che " la coerenza dell ' applicazione della DGR 1105/17, la cui validità 
complessiva rispetto ad autorizzazione, accreditamento e contrattualizzazione, rimane subordinata all'approvazione 
dei manuali di autorizzazione e di accreditamento di cui alla L.R. 21/2016, e la presente DGR, viene garantita dai 
Servizi competenti della Giunta Regionale con riferimento a: mantenere la logica del riequilibrio territoriale; 
privilegiare modalità complessive di convenzionamento tramite pianificazione regionale ASUR, concordata con 

http:28.05.19


I 

REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE 2 LU G. 201 

~ 7d~bera 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Regione, per le diverse tipologie di destinatari; garantire l'equilibrio della contrattualizzazione rispetto alla 

sostenibilità complessiva del finanziamento del sistema." 


Questa indicazione ha determinato un confronto tra i Dirigenti del Servizio Sanità e del Servizio Politiche sociali e 

sport con la Giunta regionale su alcuni aspetti generali che emergono dalle progettualità presentate; confronto da cui 

sono emersi i seguenti rilievi, finalizzati alla valutazione complessiva finale, ali 'adozione degli atti collegati alla 

DGR 128/2019 anche in vista delle successive scadenze di presentazione delle progettualità "prioritarie". 


Un primo rilievo generale da considerare riguarda il numero di posti in incremento che il complesso delle 

progettualità presentate comporterebbe, se fossero accolte tutte. Si passerebbe dai quasi 1300 posti totali della 

"Situazione attuale" agli oltre 1800 posti circa della "Situazione attesa", con un incremento di oltre 500 posti 

autorizzati ; un numero importante anche perché l'impatto complessivo dell'Atto di fabbisogno approvato con la 

DGR 1105/17, rispetto a quello vigente (DGR 289/15) è di 3632, con un importante scostamento dalla logica del 

riequilibrio territoriale, che deve rimanere la direttrice guida del fabbisogno. Per questo motivo si ritiene necessario 

prevedere che nelle prossime presentazioni delle progettualità prioritarie sia definito un limite massimo (tra il lO ed 

il 15%) di scostamento dal tetto dei posti autorizza bili per quel livello d i intensità assistenziale in ogni territorio 

deII'U.O. SeS . 


Un secondo elemento rilevante riguarda l' aspetto economico finanziario. Anche se c'era la possibilità di presentare 

progettualità che richiedessero solamente l'autorizzazione o la trasformazione di posti, quasi tutti i territori hanno 

chiesto anche il finanziamentolconvenzionamento delle azioni richieste. La stima potenziale annua dell'impatto 

finanziario complessivo risulta molto alta e risulta particolarmente arduo definire eventuali "quote" di 

finanziamento, in mancanza di una quantificazione certa delle risorse finanziare a disposizione, considerata l'incerta 

prospettiva del finanziamento del Servizio Sanitario Regionale, soprattutto per gli effetti di " trascinamento" negli 

anni a ve11lre. 


Un terzo elemento di analisi riguarda l'opportunità di prevedere, nell'ambito della programmazione dell'allocazione 

delle risorse finanziare per le prossime "progettualità prioritarie", una perimetrazione della spesa finalizzata alle 

diverse tipologie di utenza e di livello di intensità assistenziale. 


Stante la situazione delle istanze relative alle progettualità "prioritarie" rappresentata, valutati gli elementi di analisi 

emersi , verificata la non disponibilità di risorse finanziare aggiuntive, si ritiene: 


- di approvare le richieste di nuove autorizzazioni, ampliamenti, trasformazioni, trasferimenti delle progettualità 

" prioritarie" di cui alla DGR 128/19, presentate entro il 31/03/2019, anche in eventuale deroga al fabbisogno di cui 

alla DGR 1105/17, secondo le disposizioni di cui all'allegato A, che forma parte integrante della presente 

deliberazione; 


- di stabilire che l'approvazione delle richieste di cui al precedente punto l non comporta alcun obbligo per le 

strutture del Servizio Sanitario Regionale di procedere alla sottoscrizione di accordi contrattuali di cui all ' art. 20 

della Legge Regionale n. 21/2016; 


- di demandare l'eventuale contrattualizzazione degli posti richiesti con le progettualità " prioritarie" presentate entro 

il 31/03/2019 ai futuri piani di convenzionamento annuali per le diverse tipologie di servizi, predisposti dali'ASUR, 

in coerenza con la programmazione sociosanitaria regionale e tenuto conto dei limiti del budget assegnato. 


Per le motivazioni suddette si propone di approvare il presente provvedimento. 


Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi 

in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell ' art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt . 6 e 7 del 

DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 
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PARERE DEL DIRlGENTE DELLA P.F. INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 
445/2000, che in relazione al presente provvedimento, non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della 
deliberazione deIJa Giunta n. 64/2014. Attesta, infine, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare 
alcun impegno di spesa a carico della Regione Marche. 

4a~~p.. . u0~C~~ 

PROPOSTA DEL DIRlGENTE DEL SERVIZIO SANITÀ 
E DEL DIRlGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT ( 

I sottoscritti propongono alla Giunta regionale ['adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale 
dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell 'articolo 6 bis della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della 
deliberazione della Giunta n. 64/2014. 

La presente deliberazione si compone di n. J..L.- pagine, di cui n. __)__ pagine di allegati che formano parte 
integrante della stessa. 

)~~v 
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ALLEGATO A 

Posti delle progettualità "prioritarie" di cui alla DGR 128/19, presentate entro il 31/03/2019, per i quali è 
ammessa la richiesta di autorizzazione, ampliamento, trasformazione, trasferimento, anche in eventuale 

deroga al fabbisogno di cui alla DGR 1105/17. 

I posti delle tabelle seguenti sono in deroga rispetto ai rispettivi fabbisogni della DOR 1105/17 solo per la parte 
eventualmente eccedente il dato previsto nella DOR stessa. 
Questi stessi valori dei posti autorizzabili sono considerati accettabili rispetto all ' accreditamento, mentre per 
l' eventuale futura contrattualizzazione si dovrà fare riferimento ai piani di convenzionamento annuali per le diverse 
tipologie di servizi, predisposti dall ' ASUR, in coerenza con la programmazione sociosanitaria regionale e tenuto 
conto dei limiti del budget assegnato. 
Nella eventuale domanda di autorizzazione, ampliamento, trasformazione, trasferimento, va specificato il 
riferimento al presente allegato della DOR. 

v.o. SeS di Pesaro Prima progettualità 

~. 
Nuove realizzazioni 


Re ime Comune Cod.ORPS Ti o di servizio N. osti 

Residenziale Pesaro PRF41RDIA lO 

Residenziale Pesaro PRF4/RDIA 20 

Residenziale Pesaro PRFl /RDl.l 50 

Residenziale Pesaro PRF4IRDIA lO 

Residenziale Pesaro PRF21RD1.2 20 

Residenziale Pesaro R2.11R1 20 

Residenziale Pesaro RS21R2.2/R2 40 


V.O. SeS di Pesaro Seconda progettllalità 

(*) Riportato per assicurare possibilità accreditamento 

U.O. SeS di Urbino Prima progettualità 
Nuove realizzazioni 


Re ime Comune Cod.ORPS N. osti 

Residenziale Macerata Feltria 20 

Semiresidenziale Ca li 15 

Residenziale Caoli SRP3.1.I /SRP3 12 

Residenziale Caoli SRP3.1 .2/SRP3 6 

(*) Previa azzeramento Posti cod. ORPS 603595 e 644325 

V.O. SeS di Urbino Seconda progettllalità 

Cod.ORPS 

V.O. SeS di Fano Prima progettualità 

Cod.ORPS 
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Trasformazioni!Am liamenti 

Cod. ORPS da Ti N. N. osti 


604751 R2.2 40 


603177 (*) R3.2 30 


603669 CA 20 RPD1R3.1 20 

(*) Cambio denominazione; riportato per assicurare possibilità accreditamento 


V.O. SeS di Fano Seconda progettualità 
Trasformazioni!Am liamenti 


Cod. ORPS da Ti N. osti 


600346 (*) R2.2 40 


600628 (*) R3.2 20 R3.2 20 

600346 R2.2 14 R3.1 14 


(*) Riportato per assicurare possibilità accreditamento 


V.O. SeS di Senigallia Prima progettualità 

Cod. ORPS t 
V.O. SeS di Senigallia Seconda progettualità 

Nuove realizzazioni 

Re ime Comune Cod. ORPS 

Semiresidenziale Trecastelli 


V.O. SeS di Jesi Prima progettualità 

Trasformazioni/Am liamenti 


Cod. ORPS N. N . osti 

f-'6_0-'-14--'9_5__-+-C_A_D_M_____ _ -+__----i SRP2.lISRP2 12 
600230 CADM 6 

V.O. SeS di Jesi Seconda progettualità 
Trasformazioni!Am liamenti 


Cod. ORPS N. N. osti 

603592 (*) lO lO 

603593 SRP2.1 lO SRP5/SRT-IA lO 

(*) Riportato per assicurare possibilità accreditamento 


V.O. SeS di Fabriano Prima progettualità 
Trasformazioni!Am liamenti 


Cod. ORPS da Ti o di servizio N. a Ti o di servizio N. osti 

600137 CR RPA/R3.2 16 

604663 RPAlR3.2 RPA1R3.2 Il 

V.O. SeS di Fabria no (N.B. Non presentata) Seconda progettualità 

V.O. SeS di Ancona Prima progettualità 
Trasformazioni!Am liamenti 


Cod. ORPS N. a Ti o di servizio N . osti 

604185 20 PRF3!RD3 20 

600129 RPAlR3.2 Il RS2/R2.21R2 Il 
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v.o. SeS di Ancona 	 Seconda progettualità 

Cod.ORPS 

V.O. SeS di Civitanova Marche 	 Prima progettualità 
Nuove realizzazioni 


Re ime Comune Cod.ORPS Ti o di servizio N. osti 

Residenziale Civitanova Marche R2\RSA 13 

Residenziale Civitanova Marche R2D\RSA Demenze 6 

Semiresidenziale Civitanova Marche SRD 7 


Trasformazioni/Am liamenti 

Cod.ORPS da Ti o di servizio N. N. osti 

604632 RPA\R3.1 20 30 

600680 RPA\R3.2 37 RPA\R3.2 30 


V.O. SeS di Civitanova Marche 	 Seconda progettualità 
N uove rea lizzazioni 


Re ime Comune Cod.ORPS Ti o di servizio N. osti 

Residenziale Monte S. Giusto SRP2.1 20 

Residenziale Monte S. Giusto R3.1 40 


Trasformazioni/Am 1iamenti 

Cod.ORPS N. N. osti 

600686 15 17 


RPA\R3.2 23 
 ~ 604279 RPA\R3.2 	 37 

RPA\R3.1 14 


600380 RD3.1 lO RD3.1 7 

602591 RD1.1 \RD 1.3 IO RD 1.1 \RD 1.3 13 

600683 RPA\R3.2 30 RPA\R3.2 45 

604639 SRD 12 SRD 20 

604640 SRP3.1.2 35 SRP3.1.2 40 


V.O. SeS di Macerata 	 Prima progettualità 

V.O. SeS di Macerata 	 Seconda progettualità 

Cod.ORPS 

Montecassiano 


V.O. SeS di Camerino Prima progettualità 
Trasformazioni/Am liamenti 

Cod.ORPS 	 N. N. osti 

14 


600705 RPA\R3.2 	 20 

RPA\R3.1 6 

RPA\R3.2 22 


600156 RPA\R3.2 	 31 

RPA\R3.1 9 
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RPA\R3.2 34 

600709 RPA\R3.2 	 49 


RPA\R3.1 15 

RPA\R3.2 53 RPA\R3.2 37 


600707 

RPA\R3.1 2 	 RPA\R3.1 18 


RPA\R3.2 25 

600706 RPA\R3.2 	 36 


RPA\R3.l II 

RPA\R3.2 4 


602585 RPA\R3.2 	 7 

RPA\R3.1 2 

RPA\R3.2 17


600710 RPA\R3.2 	 24 

RPA\R3.1 7 

RPA\R3.2 14 


600711 RPA\R3.2 	 20 

RPA\R3.1 6 

RPA\R3.2 18 

I 


r600712 RPA\R3.2 	 26 

RPA\R3.1 8 
RPA\R3.2 3


600713 RPA\R3.2 	 4 

RPA\R3.1 

V.O. SeS di Camerino 	 Seconda progettualità 

V.O. SeS di Fermo 	 Prima progettualità 

Cod.ORPS 

Fenno 


Trasformazioni! Am 
Cod.ORPS N. N. osti 

600204 18 R3.2 40 

600190 R3.2 30 R3.2 60 

604655 R2 20 R2D 20 


V.O. SeS di Fermo 	 Seconda progettualità 

Cod.ORPS 

Fenno 


Trasformazioni/ Am 
Cod.ORPS N. N. osti 


R2.2 20 

R2D 20


603501 R2.2 	 80 

R2.1 	 20 

RDI.I 20 


601893 PRF6/SRDis l IO PRF6/SRDisl 15 

601970 COSERlRD3 8 COSERlRD3 20 


V.O. SeS di S. Benedetto d. T. 	 Prima progettualità 
Trasformazioni/Am liamenti 


Cod.ORPS da Ti o di servizio N. N. osti 

602382 COSER lO 

~--~----~~~-------------+~--~ RD3 	 20

600223 COSER 	 IO 



REGIONE MARCHE ~ seduta del • ~ 
GIUNTA REGIONALE 2 LU6. 201 L22J 

~ 7d~ibera 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

V.O. SeS di S. Benedetto d. T. Seconda progettualità 

V.O. SeS di Ascoli Piceno Prima progettualità 
Nuove realizzazioni 

Re ime Comune Cod. ORPS Ti o di servizio 
Residenziale Ascoli Piceno PRF IIRD I. l 
Residenziale Ascoli Piceno PRF2IRDI.2 

V.O. SeS di Ascoli Piceno Seconda progettualità 
Non richieste Nuove realizzazioni o Trasformazioni/Ampliamenti 


