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OGGETTO: Approvazione  schema  Protocollo  d'Intesa  tra  la  Regione  Marche,  l'ASUR  e  le
Organizzazioni rappresentative degli Stabilimenti termali regionali relativo a misure
di sostegno della liquidità aziendale

 
  
   Il giorno 26 luglio 2021, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è
riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

 - Francesco Acquaroli Presidente

 - Mirco Carloni Vicepresidente

 - Stefano Aguzzi Assessore

 - Francesco Baldelli Assessore

 - Guido Castelli Assessore

 - Giorgia Latini Assessore

 - Filippo Saltamartini Assessore

 
Constatato il numero legale per la validità dell’adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta
regionale Francesco Acquaroli.
 
Assiste alla seduta il  Segretario della Giunta regionale, Francesco Maria Nocelli.
 
Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Filippo Saltamartini.
 
La deliberazione in oggetto è approvata all’unanimità dei presenti.
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##numero_data## 

Oggetto:  Approvazione schema Protocollo d’Intesa tra la Regione Marche, l’ASUR e le 

Organizzazioni rappresentative degli Stabilimenti termali regionali relativo a misure di 

sostegno della liquidita’ aziendale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal  
Servizio Sanità dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, 
di deliberare in merito;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il D. Lgs. 118/2011 in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VIST A la proposta del Dirigente del Servizio Sanità che contiene  il parere favorevole di cui 
all’articolo 16 , comma 1, lettera d)   della Legge regionale 15.10. 2001, n. 20  “Norme in 
materia di organizzazione e di personale della Regione”  sotto il profilo della legittimità e 
della regolarità tecnica;

 VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

1) d i   approva re  lo schema di  P rotocollo d’Intesa tra la Regione Marche , l’Azienda Sanitaria 
Unica Regionale (ASUR)  e le  Organizz azioni rappresentative  degli Stabilimenti termali 
regionali di cui all’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto;

2) di dare mandato all’Assessore alla Sanità di sottoscrivere  per la Regione Marche  il 
Protocollo di cui al punto 1);

3) di dare mandato all’ASUR di provvedere all’attuazione del Protocollo di cui al punto 1);

4) l’onere d i spesa relativo al recupero spese prestazioni termali anno 2020 - quantificato 
in  €  30 3 . 142 ,0 0  -  fa carico al Bilancio regionale 202 1 /202 3 -   esercizio  2021   -  sul 
capitolo di spesa  n.  2130110520  residuo da stanziamento n. 33215/2020, certificato 
residuo passivo con decreto 24/BRT/2021 e trasportato all’esercizio 2021 con decreto   
177/RCS/2021 .  L’onere relativo all’anticipazione del budget 2021  trova copertura 
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nell’ambito del budget  termale di cui alla DGR 1292/2019. Trattasi di risorse  afferent i  il 
perimetro sanità per le quali si applica il disposto del Titolo II del D. Lgs. n. 118/2011. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA                                  IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
    (Francesco Maria NOCELLI)      (Francesco ACQUAROLI)

    Documento informatico firmato digitalmente    Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento:

- Deliberazione  di Giunta regionale n.  1 2 92  del  28 . 1 0.20 19  “Recepimento intesa della 
Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell´art. 4 della Legge 24.10.2000, n. 323, 
sull´accordo nazionale per l´erogazione delle prestazioni termali per il triennio 
2019-2021. Rep. atti n. 169/CSR del 17.10.2019. Approvazione schema di accordo con 
gli stabilimenti termali della Regione Marche anni 2019/2021”;

- D.P.C.M. 08.03.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del D. L.  23.02.2020, n. 6, recante 
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”;

- D.P.C.M. 10.04.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del D. L.  25.03.2020, n. 19 recante  
Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull’intero territorio nazionale”;

- D. P.C.M.  17.05.2020 “Disposizioni attuative del D. L.  25.03.2020, n. 19 recante 
Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del D. L. 
16.05.2020, n. 33, recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”;

- D. L. 19.05.2020 n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19” convertito con Legge 17.07.2020, n. 77;

- D.P.C.M. 14.07.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del D. L. 25.03.2020, n. 19   recante 
Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del D. L. 
16.05.2020, n. 33, recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”;

- D.P.C.M. 03.11.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del D. L. 25.03.2020 n. 19,   
convertito con modificazioni dalla Legge 22.05.2020, n. 35,  recante Misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemio logica da COVID-19 e del D. L. 16.05.2020, n. 33, 
convertito con modificazioni dalla Legge 14.07.2020, n. 74 recante Ulteriori misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Motivazione ed esito dell’istruttoria

Con la DGR 1292/2019 è stato approvato l’accordo per il triennio 2019/2021 con gli 
Stabilimenti termali regionali  con il quale è stata presa  in considerazione  la situazione di forte 
criticità del settore termale legata da una parte agli eventi sismici degli anni 2016/2017, che 
hanno causato importanti danni strutturali ad alcuni Stabilimenti termali ,  e dall’altra la 
sfavorevole congiuntura economica.

L ’accordo ,   a seguito della chiusura di 3 dei 4 Stabilimenti Termali presenti nell’Area Vasta 1,   
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ha  rimodula to i l budget d ell’unico  S tabilimento  T ermale ancora attivo   in quel territorio  e   -   come 
richiesto dalle associazioni rappresentative degli Stabilimenti termali regionali  in attuazione di 
quanto previsto dall’Accordo Regioni - Federterme 2019/2021 ,  che prevede la possibilità di 
sviluppare le potenzialità del termalismo sia in termini di prevenzione, cura e riabilitazione   -   ed   
in considerazione che nell’ultimo triennio gli Stabilimenti Termali non hanno consumato il 
budget assegnato con la DGR 1065/2014, ha previsto  l’avvio di un  progetto  sperimenta l e ,    
destinando  una quota parte del budget termale alle prestazioni di recupero e rieducazione 
funzionale  che coinvolge  gli Stabilimenti termali autorizzati e accreditati per l’erogazione della 
suddetta tipologia di prestazioni.

Il DPCM 08.03.2020 e i successivi DPCM  (10.04.2020, 17.05.2020)  adottati per la gestione 
della fase 1 dell’emergenza sanitaria hanno visto l’adozione di misure che hanno portato alla 
sospensione delle attività dei centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni 
rientranti nei livelli essenziali di assistenza, disposizioni queste che hanno comportato la quasi 
totale interruzione dell’attività termale.

Con nota  Circolare del Dirigente del Servizio Sanità  prot. 485709 del 13.05.2020 “Emergenza 
epidemiologica da COVID-19 - Attività servizi sanitari termali” sono state fornite indicazioni per 
la ripresa delle attività termali nella cosiddetta fase 2, con espresso richiamo al rispetto delle 
misure igienico sanitarie finalizzate a garantire la massima sicurezza degli operatori e degli 
assistiti previste nelle norme nazionali e regionali nonché nel documento “Protocolli e piani di 
autocontrollo per la sicurezza igienico-sanitaria delle prestazioni termali post COVID-19” 
elaborato dalla Fondazione per la Ricerca Scientifica Termale (FORST).

Il D. L. 34/2020  ( cd  Decreto Rilancio )  all’art. 4  individua una serie di misure a sostegno degli 
erogatori privati accreditati che hanno registrato una contrazione dell’attività  e dei volumi di 
prestazioni erogate a seguito dei provvedimenti di sospensione delle attività e della 
progressiva riduzione delle presenze da parte dei soggetti in trattamento, che sono stati 
costretti a interrompere i protocolli di cura a causa dell’emergenza sanitaria.

La Commissione Salute, istituita nell’ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province 
Autonome, con nota del 04.06.2020, ha comunicato che,   preso atto che l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 ha comportato difficoltà negli spostamenti, limitazioni alle attività 
consentite e divieto di mobilità tra Regioni, in deroga alla disposizione che prevede 60 giorni di 
tempo dall’inizio delle cure per poter completare il ciclo di prestazioni termali, le Regioni hanno 
concordato di consentire la conclusione dei cicli di cure iniziati nell’anno 2020 e sospesi a 
causa delle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria, entro e non oltre il 31.12.2020. 

C on i l D.P.C.M. 14.07.2020 sono state  recepite  le  “ Linee guida per la riapertura delle attività 
economiche, produttive e ricreative  della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 
del 09.07.2020 ” (Allegato 1) ,  successivamente , con  il D.P.C.M. 03.11.2020  sono state  recepi t e 
le  “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della 
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 08.10.2020” (Allegato 9) .   Entrambe 
le Linee guida ricomprendono le schede tecniche per “Strutture termali e centri benessere”.
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La ripresa dell’attività termale ha richiesto l’adozione delle specifiche misure previste dalla 
normativa in materia di prevenzione e controllo del rischio di contaminazione del sistema 
idrico,  di rimodulazione delle prestazioni erogabili escludendo le terapie collettive, del rispetto 
delle prescrizioni in materia  d i  distanziamento,  di  sanificazione  dei locali e delle attrezzature ,  di   
utilizzo dei DPI, misure  queste che  hanno inevitabilmente comportato una riduzione della 
capacità produttiva ed un conseguente aumento dei costi delle singole prestazioni.

La Commissione Salute, con nota del 19.01.2021,   ha comunicato che visto il perdurare della 
diffusione pandemica e le limitazioni imposte agli spostamenti fra territori, le Regioni hanno 
concordato che  “ …  tutti coloro che iniziano un ciclo di cure nel 2020 e/o nel 2021 e sono 
costretti a sospenderlo a causa delle limitazioni imposte dal COVID-19 possono concluderlo 
entro i 30 giorni successivi al termine dello stato di emergenza sanitaria, così come decretata 
dal Consiglio dei Ministri”.

Le Organizzazioni rappresentative degli Stabilimenti Termali, “Associazione Terme delle 
Marche” e “Federterme Marche”   nell’incontro tenutosi il 03.02.2021 hanno illustrato le difficoltà 
del settore  che nell’anno 2020 ha visto il  blocco, pressoché totale, dell’erogazione delle 
prestazioni c on un importante incremento dei costi di sanificazione derivanti dalla particolare 
tipologia di attività, situazione questa che ha messo fortemente in crisi gli Stabilimenti termali.

Infatti, dall’analisi dei dati di produzione  termale dell’ anno 2020  acquisiti nel database 
regionale  ri sulta che la produzione termale  ha subito una contrazione del 75% rispetto al 
budget  termale  stabilito con la DGR 1292/2019  e il budget complessivo di settore risulta non 
consumato per un importo di € 2. 645. 7 09 , 97  a riprova della situazione di forte criticità  del 
settore termale  determinata dalla pandemia in atto , al punto di compromettere l’avvio della 
stagione termale 2021  a causa della mancanza di liquidità .  Tale situazione è illustrata nel   
Tabella sottostante:
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Si evidenzia che, a riprova del forte radicamento territoriale di queste strutture, nel mese di 
marzo, le organizzazioni rappresentative degli Stabilimenti Termali hanno dato piena 
disponibilità a collaborare, a titolo gratuito, con il Servizio Sanitario Regionale nella Campagna 
vaccinale. Infatti, dal mese di aprile sono attivi quali Punti Vaccinali Territoriali gli Stabilimenti 
Termali Santa Lucia di Tolentino e San Giacomo di Sarnano.

Tutto ciò premesso,  al fine di assicurare  la continuità dell’offerta di  prestazioni termali  ai 
cittadini marchigiani , in quanto prestazioni rientranti nei Livelli Essenziali di Assistenza,   si 
rit i en e  opportuno , come peraltro già attuato per altre tipologie di strutture,   adottare soluzioni 
straordinarie,  preventivamente condivise con la Direzione Generale ASUR e con il Servizio 
regionale Risorse finanziarie e bilancio  nel corso dell’incontro tenutosi il 22.06.2021 alla 
presenza delle organizzazioni rappresentative degli Stabilimenti termali , come declinate nel 
Protocollo d’Intesa di cui all’Allegato A, in analogia a quanto effettuato da altre Regioni.

Le misure straordinarie di cui all’Allegato A riguardano:
- per l’anno  2020:  una quota di recupero  delle  spese  legate all’emergenza epidemiologica   

pari a €  1,7 0 per ogni singola prestazione termale erogata a partire dal 1° marzo 2020, 
in considerazione del fatto che i costi sostenuti dagli Stabilimenti termali sono stati 
gravati dall’adozione di tutte le idonee misure per consentire lo svolgimento dell’attività 
in piena sicurezza  sia  per gli operatori  che per  gli assistiti.  A tal fine ,  il Servizio Risorse 
finanziarie e bilancio ha individuato uno specifico capitolo di spesa.
La spesa  teorica massima  che l’ASUR dovrà sostenere per questa misura -  quantificat a  
in  €  30 3 . 142 , 0 0  -  trova copertura nel le risorse iscritte  ne l  Capitolo di spesa n.    
2130110520   del Bilancio 2021/2023, annualità 2021 come da autorizzazione rilasciata 
d al Dirigente del Servizio Risorse finanziarie e bilancio con nota ID n.  23581873  del 
 1 9 .07.2021 . La liquidazione delle  somm e  da parte dell’ASUR è subordinata alla 
presentazione di specifica rendicontazione e documentazione a supporto da parte degli 
Stabilimenti termali; 
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- per  l’anno  2021:  al fine di   agevola re l’avvio della stagione 2021 è stat o  c oncordat o   con 
la Direzione Generale ASUR  che  gli Stabilimenti termali  provvedano a fatturare  per i 
primi 2 mesi di attività un dodicesimo  del budget termale annuale stabilito con la DGR 
1292/2019 .  Al 31 ottobre, l ’ ASUR  effettu erà  i l  confronto tra quanto liquidato e l’effettivo 
valore della produzione,  provvedendo al saldo o al   recupero delle somme  corrisposte , 
entro il 31 dicembre 2021.
Quanto previs t o  per l’anno 2021  rientra nell’ambito del  budget termale di cui alla DGR 
1292/2019 relativo all’anno 2021.

Per quanto sopra esposto, si propone l’adozione del presente atto.

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. 
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014

Il responsabile del procedimento
         (Irene PICCININI)
Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA’
Il  sottoscritt o , considerata la motivazione espressa nell’atto,  ne propone l’adozione alla 
Giunta regionale,  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 
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della 
DGR 64/2014. 
 

IL DIRIGENTE 
(Lucia DI FURIA)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
##allegati##

(Allegato A)



ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 

“Approvazione schema Protocollo d’Intesa tra la Regione Marche, l’ASUR e le 

Organizzazioni rappresentative degli Stabilimenti termali regionali relativo a misure di 

sostegno della liquidità aziendale.”

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria per l’importo di €  303 . 142 , 0 0 , a carico del bilancio di 
previsione 202 1/ 202 3 ,  esercizio 2021  sul  capitolo di spesa  2130110520, residuo da 
stanziamento n. 33215/2020 trasportato all’esercizio 2021 con decreto 177/RCS/2021

 
ll responsabile della Posizione organizzativa

Controllo contabile della spesa 2
(Federico FERRETTI)

Documento informatico firmato digitalmente 



ALLEGATO A 
 
PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA REGIONE MARCHE, L’ASUR E LE ORGANIZZAZIONI 
RAPPRESENTATIVE DEGLI STABILIMENTI TERMALI REGIONALI - ASSOCIAZIONE 
TERME DELLE MARCHE E FEDERTERME - RELATIVO A MISURE DI SOSTEGNO 
DELLA LIQUIDITA’ AZIENDALE. 
 
Premesso che 
 

- le misure adottate nella prima fase dell’emergenza sanitaria da COVID-19 hanno 
portato alla sospensione dell’attività degli Stabilimenti Termali, già a partire dal mese 
di marzo 2020 (D.P.C.M. 08.03.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del D. L.  
23.02.2020, n. 6, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”), fatta eccezione per l’erogazione 
delle prestazioni rientranti nei Livelli Essenziali di Assistenza, comportando la quasi 
totale sospensione dell’attività termale;  
 

- con nota Circolare del Dirigente del Servizio Sanità prot. 485709 del 13.05.2020 
“Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Attività servizi sanitari termali” sono state 
fornite indicazioni per la ripresa delle attività termali nella cosiddetta fase 2, con 
espresso richiamo al rispetto delle misure igienico sanitarie finalizzate a garantire la 
massima sicurezza degli operatori e degli assistiti previste nelle norme nazionali e 
regionali nonché nel documento “Protocolli e piani di autocontrollo per la sicurezza 
igienico-sanitaria delle prestazioni termali post COVID-19” elaborato dalla 
Fondazione per la Ricerca Scientifica Termale (FORST); 
 

- l’erogazione dell’attività termale è ripresa nel rispetto delle modalità atte a garantire 
tutte le misure di distanziamento e di sanificazione che, inevitabilmente, hanno 
determinato una riduzione della capacità produttiva e un conseguente aumento dei 
costi delle singole prestazioni. 

 
Ritenuto opportuno adottare soluzioni straordinarie atte a ridurre le conseguenze derivanti 
dal blocco pressoché totale dell’erogazione di prestazioni verificatosi nell’anno 2020, che ha 
messo fortemente in crisi gli Stabilimenti Termali, e consentire l’avvio della stagione termale 
2021, al fine di assicurare ai cittadini marchigiani l’erogazione delle prestazioni termali 
ricomprese nei Livelli Essenziali di Assistenza. 
 
Visto l’art. 4 del Decreto Legge 19.05.2020, n. 34, convertito con Legge 17.07.2020, n. 77. 
 

CONCORDANO E STABILISCONO QUANTO SEGUE 
 

1) si stabilisce una quota di recupero spese per ogni singola prestazione termale 
erogata - a partire dal 1° marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2020 - pari a € 1,70 in 
considerazione del fatto che i costi per l’erogazione delle stesse sono stati gravati 
dall’adozione di tutte le misure che consentono di svolgere l’attività in piena 
sicurezza, come richiesto dalle norme igienico-sanitarie in risposta all’emergenza 
COVID-19.  
 
Per singola prestazione si intende ogni prestazione presente all’interno dei cicli di 
cura indicati per tipologia di destinatari come da Allegato 9 al DPCM 12.01.2017 
“Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui all’articolo 1, 



comma 7, del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502”. Si specifica che, ai fini di questo 
accordo, non fanno parte delle prestazioni termali la visita medica all’atto 
dell’accettazione e i diversi esami strumentali previsti.  
 
L’importo massimo teorico, calcolato sulla base delle prestazioni trasmesse nel flusso 
informativo dell’Assistenza Termale (File E) nell’anno 2020, è riportato nella tabella 
sottostante: 
  

AREA 
VASTA 

STABILIMENTO TERMALE 
NUMERO 

PRESTAZIONI 
PRESENTI DB 

QUOTA 
RECUPERO 

SPESE 
€ 1,70 

AV 1 

PITINUM THERMAE 0  0,00  

CENTRO SALUTE ERBAVITA 0  0,00  

CARIGNANO 0  0,00  

CENTRO TERMALE RAFFAELLO                   14.401  24.481,70  

AV 2 SAN VITTORE DI GENGA                   55.372  94.132,40  

AV 3 
SANTA LUCIA                   39.224  66.680,50  

SAN GIACOMO                   23.512  39.970,40  

AV 5 ACQUASANTA TERME                   45.810  77.877,00  

TOTALE                 178.319  303.142,00  

 
Gli Stabilimenti termali dovranno presentare alla Direzione Generale ASUR e alla 
Direzione dell’Area Vasta territorialmente competente, specifica rendicontazione e 
documentazione a supporto. La quota di recupero spese dovrà essere oggetto di 
fatturazione separata. 

 
2) gli Stabilimenti Termali comunicano alla Direzione Generale ASUR e alla Direzione 

dell’Area Vasta territorialmente competente, la data di avvio dell’attività. Gli 
Stabilimenti termali provvedono per i primi 2 mesi di attività a fatturare all’ASUR, 
salvo conguaglio e verifica, 1/12 del budget termale annuale, di cui alla DGR 
1292/2019, come risulta dalla tabella sottostante: 
 

AV STABILIMENTO TERMALE 
TOTALE BUDGET 

TERMALE 2019/2021 
(al netto del ticket) 

1/12 BUDGET  
TERMALE 

ANNO 2021 

1 

PITINUM THERMAE                 179.720,15                    14.976,68  

CENTRO SALUTE ERBAVITA                   47.780,27                      3.981,69  

CARIGNANO                 150.403,21                    12.533,60  

CENTRO TERMALE RAFFAELLO                 430.000,00                    35.833,33  

2 SAN VITTORE DI GENGA                 735.670,19                    61.305,85  

3 
SAN GIACOMO                 539.347,35                    44.945,61  

SANTA LUCIA                 726.221,93                    60.518,49  

5 ACQUASANTA TERME                 832.056,89                    69.338,07  

TOTALE GENERALE              3.641.200,00                  303.433,33  

 



3) al 31 ottobre 2021 l’ASUR effettuerà il confronto tra quanto liquidato e l’effettivo 
valore della produzione, provvedendo al saldo o al recupero delle somme corrisposte, 
entro il 31 dicembre 2021. 
 

4) si precisa che l’anticipazione del budget relativa all’anno 2021 rientra nell’ambito del 
budget termale stabilito con la DGR 1292/2019. 

 
 
Ancona,  
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

ASSESSORE ALLA  SANITA' _____________________________ 

DIREZIONE GENERALE ASUR  _____________________________ 

ASSOCIAZIONTE TERME DELLE MARCHE _____________________________ 

RAPPRESENTANTE FEDERTERME  _____________________________ 
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