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1602ADUNANZA N. __2_9_5__ LEGISLATURA N. _ _ X____ 

DE/PR/SAS Oggetto: Approvazione schema protocollo d'intesa tra la Regione 
O NC Marche, la Fondazione Angelini, l'Azienda Ospedaliero 

Universitaria "Ospedali riuniti di Ancona", 
Prot. Segr. l'Università politecnica delle Marche e il Comune di 

l743 Ancona relativo al progetto "Casale Angelini 

struttura di accoglienza" 


Lunedì l6 dicembre 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 

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

regolarmente convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MORENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Sono assenti: 

- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 

Constatato il numero legale per la validi tà dell' adunanza, assume la y
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. 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

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

del Consiglio regionale il ___ _____ _ _ 

alla struttura organizzativa: _____ ___ 


prot. n. _ ___ _ _ _ 

alla P.O. di spesa: _ ___ ___ ___ _ 


al Presidente del Consiglio regionale L'iNCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il,_ _ _ ___ ___ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE MARCHE, 
LA FONDAZIONE ANGELINI, L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA 
"OSPEDALI RIUNITI DI ANCONA", L'UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE 
MARCHE E IL COMUNE DI ANCONA RELATIVO AL PROGETTO "CASALE 
ANGELINI - STRUTTURA DI ACCOGLIENZA" 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P. F. Mobilità 
Sanitaria e Area Extra Ospedaliera 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 bis, della Legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P. F. Mobilità Sanitaria e Area Extra 
Ospedaliera 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; 

VISTO l'art. 28 dello Statuto regionale; 

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

DELIBERA 

l) 	di approvare lo Schema di Protocollo d ' Intesa tra la Regione Marche, la Fondazione Angelini, l'Azienda 
Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona, l'Università Politecnica delle Marche e il 
Comune di Ancona relativo al Progetto "Casale Angelini - Struttura di Accoglienza" di cui all ' Allegato 
A, che costituisce parte integrante della presente deliberazione; 

2) 	 di dare mandato al Presidente della Regione di sottoscrivere il Protocollo d'Intesa di cui al punto 1), 
autorizzando lo stesso ad apportare eventuali modifiche di natura non sostanziale che si rendessero 
necessane 

IL SEGRETARIO DELL 	 I~ REGIONALE 


IIfLDI) 


IL PRESIDENT~~"-,,LA GIUNTA REGIONALE 
( , - I) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

Legge Statutaria 08.03.2005, n. 1 "Statuto della Regione Marche"; 

Deliberazione di Giunta regionale n. 81 del 28.01.2019 "Proposta di deliberazione di competenza 

dell' Assemblea legislativa concernente "Piano Socio-Sanitario regionale 2019/2021. Il cittadino 

l'integrazione, l'accessibilità e la sostenibilità". 


Motivazione ed esito dell'istruttoria 

Lo Statuto della Regione Marche nell'ambito dei principi fondamentali enuncia, tra gli altri, l'impegno di 
garantire la qualità della vita dei cittadini. 

La DGR 81/2019 relativa al Piano socio-Sanitario (PSSR) 2019/2021, attualmente all'esame della competente 
Commissione Consiliare, elenca una serie di obiettivi strategici, che esprimono concetti e fmalità ritenute 
prioritarie e qualificanti per offrire le risposte più adeguate alla popolazione marchigiana. 

Infatti il PSSR si pone come primo obiettivo il potenziamento della risposta al bisogno di salute delle persone 
che per fragilità, temporanee o permanenti, congenite o acquisite, non sono in grado, totalmente o parzialmente 
di provvedere ai propri bisogni, accorciando le distanze tra cittadino e luogo di cura. A tal riguardo uno degli 
aspetti presi in considerazione riguarda la "distanza" conelata ai livelli di "mobilità" nel tenitorio regionale, 
evidenziando che, per alcune tipologie di destinatari, è utile attivare "Servizi di prossimità" che si collocano in 
un contesto di sinergia tra i servizi pubblici, del privato sociale, del volontariato e le risorse informaI i della 
società civile. 

A tal proposito, l'iniziativa promossa da1la Fondazione Angelini, dall'Azienda Ospedaliero Universitaria 
"Ospedali Riuniti di Ancona", dal Comune di Ancona e dall'Università Politecnica delle Marche, riguardante la 
messa a disposizione di una Struttura di accoglienza per i pazienti oncologici trattati, anche per lunghi periodi, 
presso la Struttura Organizzativa Dipartimentale (SOD) Clinica Oncologica dell' AOU Ospedali Riuniti e che, 
per motivi diversi legati a una situazione di fragilità, hanno necessità di soggiornare nei pressi della struttura 
ospedaliera, risulta pienamente rispondente alle finalità statutarie regionali e alle previsioni del Piano Socio
Sanitario Regionale in via di approvazione. 

Pertanto, l'Amministrazione regionale, la Fondazione Angelini, l'Azienda Ospedaliero Universitaria "Ospedali 
Riuniti di Ancona", il Comune di Ancona e l'Università Politecnica delle Marche, nel rispetto delle proprie 
competenze istituzionali, hanno ritenuto di regolare l'attività di collaborazione per la realizzazione del Progetto, 
attraverso la sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa. 

Per quanto sopra riportato si propone l'adozione del presente atto. 

La sottoscritta, 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. 6 bis della L. 241/1990 e degli 
artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Irene PICCININI) 

~cP~ 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P. F. MOBILITA' SANITARIA 
ED AREA EXTRAOSPEDALIERA 

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 ' art. 47 D.P.R. 445/2000, 
che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni 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. Attesta inoltre 
che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare, alcun impegno di spesa a carico della Regione. 

IL DIRIGENTE 

-rJ~%RA)'-- jt / 
PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA' 

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, propone l'adozione alla Giunta regionale della 
presente deliberazione, in relazione alla quale dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in 
situazioni 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. 

IL-'D~ENTE.
(L~fIRJruA) 

La presente deliberazione si compone di n. '7 pagine, di cui n. ~ ~ di allegati. 

(Debor 
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ALLEGATO A 

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
"Casale Angelini-Struttura di Accoglienza" 

TRA 
La Fondazione Angelini, con sede in Roma, Viale Amelia n. 70, Codice Fiscale 97614230585, in persona del 
Legale rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione Dr. Francesco Angelini nato a Roma, 
l' 8.1 0.1945, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione (di seguito denominata anche 
"Fondazione Angelini"); 

E 

L'Azienda OspedaJiero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona, con sede in Ancona, Via Conca n. 71, 
Codice Fiscale 01464630423, in persona del Legale rappresentante Michele Caporossi, nato a Roma il 
21.03 .1955, domiciliato ai fini della presente scrittura presso la sede legale dell'Ente (di seguito denominata 
anche "AOU Ospedali Riuniti"); 

E 

La Regione Marche, con sede in Ancona, Via Gentile da Fabriano n. 9, Codice Fiscale 80008630420, in 
persona del legale rappresentante Luca Ceriscioli, nato a Pesaro il 15.03 .1966, domiciliato ai fini della presente 
scrittura presso la sede legale dell' ente (di seguito denominata anche "Regione Marche"); 

E 

Il Comune di Ancona, con sede in Ancona, Via XXIV Maggio, Codice Fiscale 00351040423 in persona del 
Sindaco Valeria Mancinelli, nata ad Ancona il 13 .03 .1955, domiciliato ai fini della presente scrittura presso la 
sede legale dell'Ente (di seguito denominato anche "Comune di Ancona"); 

E 

L'Università Politecnica delle Marche, con sede in Ancona, Piazza Roma n. 22, Codice Fiscale 00382520427, 
in persona del Rettore pro-tempore Gian Luca Gregori nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 04.06.1961, 
domiciliato ai fini della presente scrittura presso la sede legale dell'ente (di seguito denominata anche 
"UNIVPM"); 

PREMESSO CHE 

l) 	la Fondazione Angelini è un ente senza scopo di lucro che svolge attività di promozione della ricerca 
scientifica ed innovazione tecnologica nei settori connessi al benessere psicofisico, anche attraverso atti 
di beneficienza elo erogazioni elo elargizioni a titolo gratuito secondo le forme individuate dal Consiglio 
di Amministrazione; 

2) 	 la Fondazione Angelini diventerà proprietaria dell'immobile posto nelle vicinanze dell' AOU Ospedali 
Riuniti (di seguito "Struttura di Accoglienza"), Struttura di Accoglienza attualmente in corso di 
realizzazione da parte della società Angelini Immobiliare S.p.A. la quale, terminati i lavori della 
Struttura di Accoglienza, trasferirà la piena proprietà alla Fondazione Angelini; 
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3) 	 la Fondazione Angelini intende adibire la Struttura di Accoglienza a far data dal collaudo finale e per un 
periodo di almeno _3 (tre) anni, all'accoglienza dei soggetti seguiti presso la Struttura Organizzativa 
Dipartimentale (SOD) Clinica Oncologica dell' AOU Ospedali Riuniti che necessitano di esami e/o 
controlli medici e/o terapie presso la stessa (qui di seguito "Utenti") per il periodo di tempo utile per tali 
necessità, concedendo attraverso un contratto di comodato d'uso gratuito, ad un Ente del Terzo Settore, 
la Struttura di Accoglienza affinché l'Ente del Terzo Settore la utilizzi a tale scopo; 

4) 	 la Fondazione Angelini con separato atto di comodato d'uso gratuito della Struttura di Accoglienza (di 
seguito "Contratto Comodato d'uso Struttura di Accoglienza") determinerà il tempo di concessione 
della Struttura all'Ente del Terzo Settore facendosi carico di tutte le spese di natura straordinaria relative 
alla Struttura di Accoglienza, nonché, per il primo anno di durata del Contratto Comodato d'uso 
Struttura di Accoglienza, anche di quelle di manutenzione ordinaria come indicato nel successivo punto 
3.3; 

5) 	 che la AOU Ospedali Riuniti, attraverso la SOD Clinica Oncologia, nella persona del Direttore, 
Professoressa Rossana Berardi, è promotrice del Progetto; 

6) 	 che UNIVPM è anch'essa promotrice del Progetto attraverso la Scuola di Specializzazione in Oncologia 
Medica, diretta dalla Professoressa Rossana Berardi; 

7) 	 che la AOU Ospedali Riuniti e l'UNIVPM individuano come responsabile del Progetto la Professoressa 
Rossana Berardi nella qualità di Direttore della SOD Clinica Oncologia e di Direttore della Scuola di 
Specializzazione in Oncologia Medica; 

8) 	 l'AOU Ospedali Riuniti attraverso la Clinica Oncologica si impegna all'individuazione dei 
soggetti destinatari della Struttura di Accoglienza, alla segnalazione degli stessi, all'individuazione di 
percorsi dei singoli Utenti sulla base dei criteri stabiliti nel Protocollo Ammissione; 

9) 	 la Regione Marche, il Comune di Ancona, l'AOU Ospedali Riuniti e l'UNIVPM hanno manifestato 
l'interesse a partecipare unitamente alla Fondazione Angelini al Progetto sopra descritto. 

Tutto ciò premesso e considerato, le parti come sopra indicate 

CONCORDANO E STABILISCONO QUANTO SEGUE: 

ART. 1 PREMESSE 

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Protocollo d'Intesa (di seguito "Protocollo 
d'Intesa"). 

ART. 2 OGGETTO DEL PROTOCOLLO D'INTESA 

2.1 Il presente Protocollo d' Intesa ha ad oggetto lo studio, le modalità di avvio e la realizzazione del Progetto 
denominato "Casale Angelini" (di seguito "Progetto"). Il Progetto ha la finalità di fornire un servizio di 
accoglienza agli Utenti presso la Struttura di Accoglienza. 

La realizzazione del Progetto prevede la concessione in comodato d'uso a titolo gratuito per tutto il Termine 
(più avanti definito), da parte della Fondazione Angelini, come atto di liberalità, della Struttura di Accoglienza, 
~ favore dell'Ente del Terzo Settore che verrà identificato dalla Fondazione Angelini affinché lo stesso la 
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gestisca per accogliere gli Utenti, secondo le modalità operative e le procedure di attuazione e le responsabilità 
che verranno definite nel Piano di Attuazione. 

ART. 3 IMPEGNI DELLE PARTI 

3.1 Le Parti concordano nella creazione, entro e non oltre n. 3 O (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione del 
presente Protocollo d'Intesa, di un Comitato Valutativo costituito da una rappresentanza dell'AOU Ospedale 
Riuniti e della Fondazione Angelini, con il compito di effettuare un 'analisi del Progetto e definire le modalità 
attuative del medesimo (di seguito "Comitato Valutativo"). Il Comitato Valutativo metterà in atto un sistema 
di monitoraggio e valutazione dell'andamento del Progetto e dell ' operato dell ' Ente del Terzo Settore 
individuato dalla Fondazione Angelini. Le Parti concordano che, con cadenza almeno trimestrale, il Comitato 
Valutativo e le rappresentanze della Regione Marche, del Comune di Ancona e dell 'UNIVPM effettueranno 
un incontro di allineamento sul Progetto . 

3.2 Il Comitato Valutativo si impegna a definire, entro e non oltre il 31/0112020 , il piano di attuazione del 
Progetto (di seguito "Piano di Attuazione"), che preveda l'attribuzione e l'assunzione delle responsabilità di 
ciascuno in linea con il presente Protocollo d ' Intesa e che verrà sottoscritto anche dall'Ente del Terzo Settore 
individuato dalla Fondazione Angelini. La Regione Marche, il Comune di Ancona e l'UNIVPM potranno 
sottoscrivere il Piano di Attuazione in coerenza con gli impegni assunti nel presente Art. 3. Tale Piano di 
Attuazione sarà parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa. 
In particolare, il Piano di Attuazione dovrà prevedere, tra l'altro, l'impegno a: 

svolgere, direttamente o tramite propri incaricati, verifiche ed esprimere valutazioni sull'attività 

complessiva circa l'attuazione del Progetto, sulla rispondenza fra questa e i bisogni dell'utenza; 

valutare, sulla base degli stati di attuazione degli obiettivi, il piano di gestione pluriennale del Progetto, 

da far deliberare ai rispettivi organi decisionali; 

promuovere percorsi di ricerca di nuove collaborazioni e partnership che potranno dare sostegno 

economico alle iniziative promosse nell'ambito del Progetto al fine di favorirne la divulgazione, 

l' attuazione e la crescita; 

promuovere e/o programmare iniziative di solidarietà sociale con finalità benefiche a favore del 

Progetto; 

promuovere le iniziative legate al Progetto al fine di favorirne la divulgazione, l'attuazione e la crescita, 

anche mediante patrocinio utilizzando le specifiche competenze al proprio interno; 


Eventuali risorse finanziarie da destinare alla copertura del Progetto saranno individuate all ' interno del Piano di 
Attuazione, in coerenza con gli impegni assunti da ciascuna delle Parti ai sensi del presente Art. 3. 

3.3 La Fondazione Angelini si dichiara disponibile fin da ora, per tutta la durata del Contratto di Comodato 
d'Uso Struttura di Accoglienza, a farsi carico di tutte le spese di natura straordinaria relative alla Struttura, 
nonché, per il primo anno di durata del Contratto di Comodato d' Uso Struttura di Accoglienza, anche di quelle 
di manutenzione ordinaria fino a un ammontare complessivo pari a € 20.000,00 (Euro ventimila/OO). La 
Fondazione Angelini avrà facoltà di non rinnovare il Contratto di Comodato d'Uso Struttura Struttura di 
Accoglienza, restando esclusa qualsiasi pretesa dell 'Ente del Terzo Settore a titolo di indennizzo e/o 
risarcimento a causa di tale recesso . L'Ente del Terzo Settore, per tutta la durata del Contratto Comodato d'Uso 
Struttura di Accoglienza, dovrà farsi pieno ed esclusivo carico di gestire, a sue spese e con proprio personale, il 
pagamento di tutte le utenze (riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono, tassa rifiuti ecc ..) l'accoglienza, la 
ricezione, l'ospitalità dei soggetti beneficiari, la pulizia, la reception e il presidio 24h su 24h, la 
regolamentazione degli accessi e tutte le altre attività inerenti e/o connesse a garantire una efficiente ospitalità 
all'interno della Struttura, manlevando la Fondazione Angelini da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a 
persone o cose eventualmente conseguenti all'utilizzo della Struttura di Accoglienza concessa in comodato, 
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nonché da ogni ulteriore responsabilità derivante da un utilizzo improprio o illecito della medesima. L'Ente del 
Terzo Settore si assumerà tutti gli obblighi e le responsabilità connesse all'applicazione del D. Lgs. 81/2008 e 
s.m.i. e di tutte le prescrizioni antinfortunistiche e in materia di sicurezza per attività aperte al pubblico, inerenti 
l'organizzazione delle attività e il proprio personale coinvolto, fornendo alla Fondazione Angelini tutta la 
relativa documentazione. La Fondazione Angelini si riserva la facoltà di esprimere un proprio parere in merito 
all'adeguatezza di tale documentazione e ove se ne ravvisi la necessità, di richiedere all'Ente del Terzo Settore 
di adeguarsi ai correttivi che verranno comunicati. 

3.4 L'AOU Ospedali Riuniti, attraverso la SOD Clinica Oncologica, diretta dalla Professoressa Rossana 
Berardi, SI Impegna a predisporre congiuntamente alla Fondazione Angelini un Protocollo volto alla 
determinazione dei requisiti dei soggetti che potranno avere accesso alla Struttura di Accoglienza, nonché dei 
tempi di permanenza suggeriti per usufruire dei servizi di ospitalità messi a disposizione dell'Ente del Terzo 
Settore (di seguito "Protocollo Ammissione"). Tale Protocollo Ammissione verrà sottoscritto dall'Ente del 
Terzo Settore destinatario del Contratto Comodato d'Uso Struttura di Accoglienza il quale mediante la 
sottoscrizione ne accetterà integralmente i contenuti ivi disciplinati. L'AOU Ospedali Riuniti e la SOD Clinica 
Oncologica si impegnano a realizzare momenti educazionali di incontro tra il loro personale e i soggetti ospitati 
nella Struttura di Accoglienza. 

3.5.UNIVPM si fa promotore della riuscita del Progetto presso la Struttura di Accoglienza prevedendo, in 
presenza delle condizioni prescritte per legge e in ottemperanza delle norme sugli ordinamenti dei corsi di 
studio della facoltà di Medicina e Chirurgia e delle Scuole di Specializzazione mediche, la frequenza presso la 
Struttura di Accoglienza di studenti e di specializzandi . 

3.6 Il Comune di Ancona si impegna a contribuire alla buona riuscita del Progetto supportando le attività di 
comunicazione dello stesso attraverso i propri canali istituzionali, e con il supporto a iniziative di solidarietà 
sociale promosse dalla Parti e da Enti del settore finalizzate alla raccolta dei fondi necessari alla gestione del 
Progetto. 

3.7 La Regione Marche, si impegna a sostenere il progetto attraverso la concessione del Patrocinio e di ogni 
altra iniziativa utile, in coerenza con i fini istituzionali e statutari dell 'Ente. 

ART. 4 - REFERENTI PER LE PARTI 

Le Parti eleggono come referenti del presente Protocollo d'Intesa: 

per Fondazione Angelini: Ing. Luca Caprio 

per AOU Ospedali Riuniti di Prof.ssa Rossana Berardi 

Ancona: Direttore SOD Clinica Oncologica 


Dott. Filippo Masera 

per Regione Marche: Dirigente P. F. Mobilità Sanitaria ed Area 


Extraospedaliera della Regione Marche 


Dott.ssa Emma Capo grossi 
per Comune di Ancona: 

Assessore alle Politiche Sociali 

Prof.ssa Rossana Berardi 
per Università Politecnica delle 

Direttore Scuola di Specializzazione in Oncologica 
Marche: 

MedIca 
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ART. 5 - DURATA DEL PROTOCOLLO D'INTESA 

5.1. Il presente Protocollo d'Intesa sarà efficace per un periodo di 3 (tre) anni a decorrere dalla data della sua 
sottoscrizione. 

ART. 6 - ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE, DENOMINAZIONE, LOGHI 

La Fondazione Angelini potrà comunicare e promuovere l'iniziativa oggetto del presente Protocollo d'Intesa su 
tutto il territorio nazionale ed estero in linea con i contenuti del presente Protocollo d'Intesa. Le altre Parti 
dovranno preventivamente ottenere il consenso della Fondazione Angelini per tutte le comunicazioni afferenti 
l'iniziativa oggetto del presente Protocollo d'Intesa, che non potrà essere irragionevolmente negato. 

ART. 7 - RISERVATEZZA 

Le Parti SI Impegnano a non diffondere né a utilizzare informazioni o dati reciproci, se non previa 
autorizzazione della Parte a cui l'informativa appartiene. Le Parti concordano altresì di mantenere la 
riservatezza in merito alle informazioni relative al Progetto di cui siano venute a conoscenza durante 
l'implementazione dello stesso. 

ART. 8 - MODIFICHE 

Eventuali modifiche e/o integrazioni del presente Protocollo d'Intesa dovranno essere redatte in forma scritta e 
controfirmate dalla Parti. 

Letto, confermato e sottoscritto 

Ancona, li 

Il Responsabile del Progetto 

Le Parti: 

Fondazione Angelini 

AOU Ospedali Riuniti di Ancona 

Regione Marche 

Comune di Ancona 

Università Politecnica delle Marche 


