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TITOLO 1 
PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI 

 
 

Art. 1 
Finalità 

 
1. L’Accordo di Programma è lo strumento specifico che serve per assicurare sul 

piano programmatico, di allocazione delle risorse e di gestione degli accessi la 
massima integrazione tra i servizi sociali e sanitari a favore della popolazione 
anziana, prevenendone e riducendone i processi di emarginazione, tutelandone la 
dignità e valorizzando il patrimonio umano e sociale di cui essa è portatrice. 

 
 

Art. 2 
Soggetti 

 
1. Soggetti sottoscrittori dell’Accordo - che si impegnano a mettere a disposizione, 

direttamente o tramite convenzione, strutture e risorse che garantiscono 
prestazioni socio-assistenziali e sanitarie alla popolazione anziana - sono: 

 
A. i Comuni di Bellaria-Igea Marina, Poggio Berni, Rimini, Santarcangelo di 

Romagna, Torriana e Verucchio, identificati negli articoli seguenti come 
Comuni; 

B. l’Azienda U.S.L. di Rimini; 
C. le II.PP.AA.BB. Ente Ricovero Vecchi di Verucchio, Suor Angela Molari di 

Santarcangelo di Romagna, Valloni di Rimini. 
 
2. Le Associazioni di volontariato e del privato sociale che fanno parte della rete dei 
servizi a favore della popolazione anziana non sottoscrivono il presente Accordo ma 
ne accoglieranno finalità e principi sottoscrivendo apposito e separato protocollo di 
adesione. 
 

Art. 3 
Finalità operative 

 
1. Al fine di agevolare il raggiungimento degli scopi di cui all’art. 1, il 

funzionamento dei servizi deve essere improntato alle seguenti finalità operative: 
 omogeneizzare i criteri e le metodologie d’accesso; 
 garantire l’effettivo esercizio dei diritti delle persone anziane, in particolare 

quelle non autosufficienti; 
 ottimizzare il coordinamento delle risorse; 
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 operare mediante interventi personalizzati, nel pieno rispetto della dignità dei 
singoli; 

 migliorare la qualità dei servizi rivolti alle persone anziane. 
 
 

Art. 4 
Principi dell’Accordo di Programma 

 
1. Nell’esercizio delle loro funzioni i soggetti che aderiscono all’Accordo di 

Programma si atterranno ai principi di seguito indicati che definiscono il rapporto 
con il cittadino, i criteri di priorità, le relazioni tra i servizi: 

 
 Divisioni tra le funzioni di indirizzo e controllo e le funzioni di gestione delle 

risorse e di perseguimento degli obiettivi assegnati, le cui responsabilità sono 
demandate ai dirigenti ed al personale dei servizi di rete; 

 Assunzione di corresponsabilità dei servizi da parte di tutti i soggetti firmatari 
dell’Accordo; 

 Identificazione del responsabile del caso i cui compiti sono definiti nell’art. 
13; 

 Massima trasparenza e comunicazione tra i servizi interessati pubblici e 
privati; 

 Personalizzazione dell’intervento considerando la persona nella sua interezza 
e tenendo conto delle evoluzioni dei suoi bisogni fisici, psichici e sociali; 

 Riduzione dei processi di emarginazione; 
 Valorizzazione del ruolo del care-giver; 
 Sostenibilità economica entro i limiti stabiliti dai competenti organi 

decisionali negli atti programmatori. 
 
2. Nel definire il modello organizzativo dei propri servizi ed eventuali regolamenti 

applicativi, ogni Ente avrà cura che essi siano coerenti e funzionali con i criteri 
generali configurati nel presente documento. 

 
 

Art. 5 
Destinatari 

 
1. Gli interventi previsti dalla rete integrata dei servizi sociali e sanitari cui si riferisce 

l’Accordo sono rivolti alle persone anziane, precisamente a coloro che hanno 
compiuto i 65 anni di età; è beneficiario degli interventi previsti anche l'adulto non 
autosufficiente a causa di forme morbose a forte prevalenza nell'età senile.  
I destinatari, in possesso dei requisiti di cui sopra, devono essere residenti nel 
territorio del Comuni di Bellaria-Igea Marina, Poggio Berni, Rimini, Santarcangelo 
di Romagna, Torriana e Verucchio. Gli interventi si estendono altresì alle persone 
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temporaneamente presenti o domiciliate nei Comuni di cui sopra, purché si 
verifichi una indifferibile necessità di prestazioni socio-assistenziali che non 
possono essere tempestivamente assicurate dal Comune Italiano di Residenza o 
dallo Stato estero di appartenenza (L.R. 2/03).  

 
 

Art. 6 
Diritti dell’utente 

 
1. In relazione alla possibilità di fruizione degli interventi previsti nel presente 

Accordo, la persona anziana ha diritto: 
 

 ad un trattamento rispettoso della sua dignità; 
 al miglior trattamento possibile in relazione alle conoscenze disponibili; 
 ad una completa informazione sui servizi, sulle modalità d’accesso, sulle 

prestazioni offerte e relative possibilità di scelta, sugli eventuali oneri da 
sostenere; 

 al rispetto della riservatezza da parte degli operatori; 
 al riconoscimento del suo ambiente sociale e familiare quali ambiti privilegiati 

di vita; 
 ad una valutazione professionalmente accurata dei bisogni, che tenga conto 

delle richieste di intervento presentate dal cittadino e dalla sua famiglia, se 
esistente; 

 alla definizione e attuazione, compatibilmente con le risorse a disposizione, di 
un programma assistenziale personalizzato e condiviso. 

 
 

Art. 7 
Criteri economici per l’accesso alla rete 

 
1. I soggetti si impegnano a definire, sulla base della normativa vigente, criteri 

comuni per l’eventuale contribuzione economica per l’acceso alla rete dei servizi. 
Con riferimento ai criteri di cui sopra si possono quindi configurare forme diverse 
di rapporto economico con l’utenza (gratuità della prestazione, contributo parziale, 
costo totale).  
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TITOLO 2 
ORGANISMI DELL’ACCORDO 

 
 

Art. 8 
Comitato di Gestione dell’Accordo di Programma 

 
1. Il Comitato di Gestione dell’Accordo di Programma è costituito da: 

 
A. Sindaci dei Comuni sottoscrittori o loro delegati; 
B. Direttore del Distretto Socio-sanitario o suo delegato in rappresentanza 

dell’Azienda U.S.L.; 
C. Presidente delle I.P.A.B. o loro delegato; 
D. Un rappresentante delle Cooperative individuato dai soggetti di cui all’art. 2 

comma 2; 
E. Un rappresentante delle Associazioni individuato dai soggetti di cui all’art. 2 

comma 2; 
F. Il Responsabile del Servizio Assistenza Anziani; 
G. Il Responsabile dell’Ufficio di Piano (o suo delegato); 
H. Coordinatore Sociale dell’Azienda U.S.L. (o suo delegato); 

 
2. Invitati permanenti sono i Dirigenti dei Servizi Sociali comunali e il referente 

tecnico della Conferenza Sociale e Sanitaria Territoriale per i piani per la Salute. 
 

3. Le competenze del Comitato dell’Accordo di Programma sono: 
 

 Predisporre la programmazione pluriennale della rete dei servizi oggetto 
dell’Accordo e con periodicità annuale valutarne la compatibilità, definendo 
le risorse da rendere disponibili e la loro ripartizione tra i diversi soggetti 
tenendo conto delle indicazioni Regionali, dei Piani della Salute e dei Piani 
di Zona approvati dalla Conferenza Sociale e Sanitaria Territoriale e dei 
vincoli economici; 

 Valutare ed approvare i progetti di sviluppo della rete distrettuale; 
 Verificare e valutare i risultati prodotti dal SAA e dai servizi della rete  

rispetto alla domanda individuata e agli obiettivi prefissati, evidenziando 
eventuali nodi critici. 

 
4. Per l’espletamento delle competenze suddette, il Comitato: 

 
 Nomina il proprio Presidente; 
 Nomina il Responsabile Tecnico dell’Accordo di Programma; 
 Nomina il Responsabile del S.A.A.; 
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5. La convocazione del Comitato è di competenza del Presidente ed il Distretto 
Sanitario assicura le funzioni di segreteria. 

 
 

Art. 9 
Il Responsabile Tecnico dell’Accordo di Programma 

  
1. È nominato dal Comitato di Gestione dell’Accordo di Programma e svolge le 

seguenti funzioni: 
 Garantisce il rispetto dell’Accordo di Programma; 
 Elabora un piano di attuazione degli orientamenti e dei progetti elaborato dal 

Comitato; 
 Coordina l’attività con gli altri servizi che non rientrano nella rete; 
 Risponde al Comitato sugli aspetti tecnici oggetto del presente Accordo;  
 Garantisce la trasparenza e comunicazione tra i servizi interessati pubblici e 

privati; 
 Cura i rapporti con l’esterno, ivi compresa la rappresentanza dei servizi di 

rete; 
 Garantisce la gestione unitaria ed integrata delle risorse di rete, incentrata 

sulla formulazione di progetti individuali che garantiscono continuità delle 
prestazioni; 

 Garantisce che per tutti gli anziani in stato di bisogno sia assicurata la presa 
in carico, da parte dei servizi della rete, anche attraverso l’attivazione 
dell’equipe multiprofessionale di II livello; 

 Garantisce il coordinato utilizzo della rete complessiva dei servizi socio-
sanitari, verifica costantemente le disponibilità esistenti sul territorio, 
gestisce i rapporti amministrativi conseguenti all’accordo di programma; 

 Predispone la relazione annuale comprendente i dati di attività e l’andamento 
dei servizi da presentare al Comitato di Gestione dell’Accordo di 
Programma; 

 
2. Si raccorda anche con il referente tecnico del Piano per la Salute che provvederà 

a rendere organico il monitoraggio dell’Accordo di Programma con quello più 
articolato di attuazione del Piano per la Salute. 

 
3. Il Responsabile Tecnico dell’Accordo di Programma è componente dell’Ufficio 

di Piano del Distretto con compiti di partecipazione all’attività di 
programmazione sociale. 
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Art. 10 
Servizio Assistenza Anziani 

 
1. Il Servizio Assistenza Anziani è il soggetto unico di riferimento per la 

popolazione anziana non autosufficiente e costituisce quindi il punto di avvio e 
di controllo del processo di aiuto fornito alla persona anziana e alla sua famiglia. 

 
2. Compiti del S.A.A.: 

 
 garantire la valutazione del bisogno della popolazione anziana non 

autosufficiente o a rischio di non autosufficienza, al fine di massimizzare la 
coerenza tra domanda ed offerta di servizi; 

 attivare e presiedere al funzionamento dell’Unità di Valutazione Geriatrica 
prevista dall’Accordo di Programma e organizzarne l’attività; 

 verificare costantemente le disponibilità esistenti sul territorio; 
 ottimizzare la qualità degli interventi; 
 monitorare la domanda attuale e potenziale della popolazione anziana 

residente per offrire indicazioni alla programmazione territoriale ed alla 
corretta allocazione delle risorse; 

 raccogliere ed elaborare i dati informativi in modo approfondito sulla 
domanda, sulla attività della Unità di Valutazione Geriatrica e dei servizi 
della rete; 

 svolgere attività di informazione sui servizi esistenti sul territorio, sulle 
modalità e sui criteri di accesso; 

 promuovere in collaborazione con gli Enti istituzionalmente preposti, le 
attività di aggiornamento e formazione del personale del S.A.A.; 

 collaborare alle campagne di informazione ed educazione alla salute rivolte 
alla popolazione anziana; 

 predisporre un programma operativo per avviare un maggior coinvolgimento 
dei medici di base  nelle problematiche relative alla valutazione dell’anziano 
non autosufficiente; 

 programmare attività di sostegno alle famiglie mediante consulenze 
psicologiche, assistenziali e di informazioni sulla gestione a domicilio 
dell’anziano, specialmente quello affetto da demenza. 
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Art. 11 
Compiti del Responsabile del S.A.A. 

 
1. Il Responsabile del S.A.A.: 

 
 garantisce il corretto funzionamento del servizio secondo le funzioni 

attribuite; 
 cura i rapporti con l’esterno ivi compresa la rappresentanza del servizio; 
 predispone la relazione annuale ricomprendente i dati di attività da 

presentare al Responsabile Tecnico dell’Accordo di Programma; 
 coordina l’attività con il Responsabile del S.A.A. dell’altro Distretto; 
 rappresenta il servizio nei confronti dei cittadini e ne accoglie le istanze. 

 
 

Art. 12 
Unita’ di valutazione geriatrica territoriale 

 
1. L’Unita’ di Valutazione Geriatrica Territoriale è l’organo tecnico preposto -ai 

sensi della L.R. 5/94 art. 17- alla valutazione dei bisogni socio-sanitari 
dell’anziano non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza. Viene 
attivata dal Servizio Assistenza Anziani ed è composta da: 
 
A. un medico geriatra designato dal Direttore Sanitario Aziendale ed 

individuato all’interno del Reparto di geriatria dei presidi ospedalieri 
dell’Azienda U.S.L. di Rimini al fine di garantire il collegamento ospedale-
territorio; 

B. un infermiere professionale con esperienza nell’ambito delle cure 
domiciliari; 

C. un assistente sociale  responsabile del caso; 
 

2. L’U.V.G.T  ha il compito di:  
 

 definire, per ciascun anziano, con il coinvolgimento delle famiglie, tenendo 
conto della disponibilità di risorse, il programma assistenziale 
personalizzato in accordo con il Medico di Medicina Generale, sulla base di 
una valutazione multidimensionale e, in caso si tratti di persona dimessa 
dall’ospedale, di concerto con il Responsabile delle divisioni ospedaliere 
come previsto all’art. 19 della L.R. 5/94; 

 proporre l’utilizzo della rete dei servizi socio-sanitari integrati; dispone 
altresi l’eventuale diversa destinazione dell’anziano nelle rete dei servizi 
sulla base della revisione periodica del programma assistenziale 
personalizzato e tenuto conto delle evoluzioni del bisogno dell’anziano; 

 certificare la non autosufficienza. 
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Art. 13 
Responsabile del caso 

 
1. Il Responsabile del caso è la figura centrale dell’impianto organizzativo 

previsto dal presente Accordo. Accompagna l’anziano e la famiglia lungo 
l’intero percorso assistenziale, attivando i ruoli, gli organismi e i servizi 
necessari per la valutazione e la gestione della domanda. 

 
2. Compiti del Responsabile del caso: 

 
 essere il punto di riferimento dei bisogni e delle relative domande della 

persona, indipendentemente dalla struttura od organizzazione in cui la stessa 
è inserita; 

 garantire la massima coerenza possibile tra la domanda e l’offerta di servizi 
all’anziano e alla famiglia dell’anziano attraverso: 
a) l’attivazione della relazione con l’anziano e il suo tessuto familiare; 
b) la valutazione di primo livello – in collaborazione con il M.M.G. – della 

situazione socio assistenziale; 
c) garantire in caso di bisogni non complessi l’accesso ai servizi; 
d) garantire e favorire l’accesso dell’utente all’U.V.G.T. secondo tempi e 

modalità che siano rispettosi e adeguati ai bisogni; 
e) partecipare alla predisposizione del programma assistenziale; 
f) verificare l’attuazione degli interventi previsti dal piano assistenziale; 
g) garantire la rivalutazione e l’adeguamento del piano di assistenza in 

relazione ai mutati bisogni dell’anziano; 
 garantire una forte integrazione con i ruoli sanitari in particolare il M.M.G.; 
 mantenere e sviluppare le relazioni professionali e operative con i servizi 

della rete integrata socio-sanitaria e con i servizi sanitari al fine di 
incrementare la continuità nell’azione di assistenza agli anziani e alla loro 
famiglie. 

 
 

Art. 14 
Medico di Medicina generale 

 
1. Il Medico di Medicina Generale, in relazione all’Accordo, persegue le seguenti 

finalità: 
 

 ha la responsabilità della diagnosi e cura dell’anziano ed attiva gli interventi 
e le consulenze di tipo sanitario necessarie al puntuale espletamento del 
programma assistenziale; 

 svolge funzione fondamentale nell’individuazione degli anziani da segnalare 
al S.A.A.; 
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 collabora con l’U.V.G. per la definizione dei programmi assistenziali 
personalizzati. 

 
 
 

TITOLO 3 
LA RETE DEI SERVIZI 

 
 

Art. 15 
La rete dei servizi 

 
1. Il lavoro di rete assicura la comunicazione tra i servizi e lo sviluppo delle attività 

rivolte alla popolazione anziana considerando la persona nella sua interezza e 
tenendo conto delle evoluzioni dei suoi bisogni fisici, psichici e sociali nonchè 
del ruolo dal care giver. 
 

2. La rete dei servizi cui si riferisce il presente Accordo è costituita in ambito 
distrettuale da: 
• S.A.A.(Servizio Assistenza Anziani); 
• Assistenza Domiciliare Integrata; 
• Case Protette; 
• R.S.A.; 
• Centri diurni; 
• Telesoccorso e Teleassistenza; 
• Servizi Sociali Comunali; 
• Associazioni e Cooperative operanti nell’area anziana; 

 
 
 

TITOLO 4 
OBIETTIVI DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA  

 
 

Art. 16 
Azioni Positive 

 
1. Gli Enti sottoscrittori del presente Accordo ritengono fondamentale sviluppare 

azioni positive nei confronti di tutta la popolazione anziana (autosufficiente e 
non autosufficiente) con l’obiettivo di mantenere, salvaguardare e incentivare 
l’autonomia delle persone anziane. In tale ottica si ritiene opportuno che il 
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S.A.A. effettui una mappatura delle iniziative in atto al fine, eventualmente, di 
un loro coordinamento. 

2. Gli ambiti da analizzare riguardano la persona, la sua famiglia, il contesto 
sociale e l’ambiente di vita. Gli interventi riguardano nello specifico: 

 
 attività’ rivolte al mantenimento fisico e psichico; 
 attività rivolte alla prevenzione di fattori di rischio; 
 il coinvolgimento degli anziani in attività di pubblica utilità; 
 interventi di sostegno economico; 
 interventi di aggregazione degli anziani in associazioni , centri sociali , 

ecc…; 
 socializzazione a domicilio; 
 consegna pasti a domicilio; 
 interventi per reperire alloggi; 
 interventi per dare agli alloggi per gli anziani caratteristiche specifiche di 

qualità; 
 pulizia dell’abitazione; 
 interventi di abbattimento delle barriere architettoniche; 
 utilizzo dei mezzi di trasporto. 

 
 

Art. 17 
Mantenimento dell’anziano presso il domicilio 

 
1. I soggetti dell’Accordo individuano nell’Assistenza Domiciliare Integrata 

(A.D.I.) lo strumento da utilizzare per favorire il mantenimento dell’anziano 
presso il proprio domicilio e si impegnano a realizzare e sostenere con proprie 
risorse il Centro Unico delle cure domiciliari per la gestione integrata dei servizi 
di assistenza domiciliare secondo le indicazioni fornite dalla Regione Emilia-
Romagna con delibera n. 124 dell’ 8/2/99. 

2. L’Assistenza Domiciliare Integrata, che si realizza secondo un piano 
personalizzato di assistenza definito per quanto di competenza dal Medico di 
Medicina Generale e dall’U.V.G.T., è volta a: 

 
 assistere pazienti con patologie trattabili a domicilio evitando il ricovero 

improprio in ospedale o in altra struttura residenziale, assicurando comunque 
la continuità assistenziale; 

 mantenere gli anziani non autosufficienti al proprio domicilio; 
 favorire il recupero delle capacità di autonomia e relazionali residue per 

migliorare la qualità della vita dei pazienti; 
 supportare i familiari ed eventualmente trasmettere competenze per una 

autonomia di intervento. 
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3. L’A.D.I. e’ tesa ad un utilizzo coordinato e programmato delle attività a seguito 
indicate, secondo i volumi che i soggetti dell’Accordo si impegnano a rendere 
disponibili: 

 
 assistenza del medico di medicina generale; 
 consulenze medico-specialistiche; 
 assistenza infermieristica; 
 assistenza riabilitativa o di recupero funzionale; 
 fornitura di ausili e presidi; 
 assistenza domiciliare di base; 
 telesoccorso-teleassistenza; 
 assegno di cura e contributi economici; 
 ricoveri di sollievo; 
 centro diurno; 
 ogni altro intervento che favorisca la permanenza a domicilio; 

  
 

Art. 18 
Inserimento dell’anziano in strutture residenziali 

 
1. I Soggetti dell’Accordo convengono nell’indicare quali prioritari i seguenti 

obiettivi: 
 adeguare i servizi al livello della domanda e a quanto previsto dalla 

normative regionali; 
 garantire la continuità assistenziale agli utenti inseriti nella rete; 
 diversificare la rete dei servizi residenziali; 
 collaborare alla valutazione della qualità della vita all’interno delle strutture.  

 
2. L’accesso a strutture residenziali e semiresidenziali convenzionate (Case 

Protette, R.S.A., Centri Diurni) è prioritariamente riservato ai residenti nel 
territorio della Provincia di Rimini: qualora la domanda dei residenti risultasse 
inferiore alla disponibilità dei posti, le strutture sopraindicate possono accogliere 
residenti di altre Province. Alle strutture residenziali e semiresidenziali di cui 
sopra, possono accedere anche gli adulti non autosufficienti a causa di forme 
morbose a forte prevalenza nell’età senile. 
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TITOLO 5 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 
 

Art. 19 
Gestione condivisa delle informazioni 

 
1. Al fine di favorire le attività di accesso alla rete dei servizi, gli Enti sottoscrittori 

si impegnano a costituire una banca dati comune delle iniziative attivate dai 
diversi soggetti. A tal fine si impegnano: 

 
 ad utilizzare il sistema informativo approntato dalla A.U.S.L. Rimini 

(denominato S3) per la condivisione delle informazioni; 
 a mettere a disposizione l’attrezzatura ed i dispositivi minimi per lo sviluppo 

del sistema; 
 a mettere in rete tutte le informazioni inerenti alle iniziative, ai servizi, agli 

accessi utili a facilitare l’accoglienza del bisogno socio-sanitario della 
popolazione anziana; 

 a definire annualmente, fermi restando i confini di compatibilità 
precedentemente definiti, le risorse umane e finanziarie destinate a 
sviluppare la rete informativa sia per quanto concerne la struttura 
informatica sia per quanto concerne le informazioni gestite.  

 
 

Art. 20 
Trattamento dei dati e rispetto della privacy 

 
1. Gli Enti firmatari dell’Accordo di Programma, nell’esercizio delle funzioni e dei 

compiti affidati al responsabile tecnico dell’Accordo, concordano di autorizzarlo 
a trattare i dati personali, anche sensibili,  strettamente inerenti ed indispensabili 
per il perseguimento delle finalità oggetto del presente Accordo ai sensi e per gli 
effetti di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice per il 
trattamento dei dati personali”) e in applicazione delle eventuali disposizioni 
interne vigenti presso i singoli Enti. 

2. Il Responsabile del trattamento dei dati deve, nell’attività di trattamento, 
attenersi rigorosamente alle disposizioni di legge e regolamento vigenti nonché 
alle direttive impartite dal Sindaco, in quanto titolare del trattamento, ai 
responsabili. Il Sindaco, nella predetta veste, attraverso propri delegati, esercita 
anche una adeguata attività di controllo sul rispetto delle indicate disposizioni. 

 
 
 

Art. 21 
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Durata dell’accordo 
 

1. Il presente Accordo ha validità fino al 31/12/2007 e potrà essere rinnovato con 
atto formalmente espresso in coerenza con il prossimo Piano di Zona. 
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LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
 
 

Rimini, lì 28 Febbraio  
 
 
 
Il Sindaco del Comune di Rimini (Legale rappresentante) ___Alberto Ravaioli___________________________ 
 

Nome e cognome (stampatello) __________________________________________ 
 
Firmato ___________________________________________________________________________________  
 
 
 
Il Sindaco del Comune di Bellaria-Igea Marina (Legale rappresentante) ____Gianni_Scenna_____________ 
 

Nome e cognome (stampatello) _____________________________________________ 
 
Firmato_______________________________________________________________________________________  
 
 
Il Sindaco del Comune di Santarcangelo di R.(Legale rappresentante)_______Mauro Vannoni_____________ 

Nome e cognome (stampatello) ____________________________________________ 
 
Firmato ______________________________________________________________________________________  
 
  
 
Il Sindaco del Comune di Verucchio (Legale rappresentante) __________Giorgio Pruccoli_______________ 

Nome e cognome (stampatello)___________________________________________________ 
 
Firmato_______________________________________________________________________________  
 
 
 
Il Sindaco del Comune di Torriana(Legale rappresentante) ____________Franco Antonini_____________________ 

Nome e cognome (stampatello) __________________________________________________ 
 
Firmato____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Il Sindaco del Comune di Poggio Berni(Legale rappresentante) ______Antonio Valli_________________ 

Nome e cognome (stampatello) __________________________________________ 
 
Firmato _____ _____________________________________________________________________  
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Il Direttore Generale dell’Azienda USL (Legale rappresentante) __Tonini Marcello_______________________ 

 

Nome e cognome (stampatello) _______________________________________ 
 
Firmato________________________________________________________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AZIENDA USL RIMINI – DISTRETTO DI RIMINI 
 
COMUNI DI BELLARIA-IGEA MARINA, POGGIO BERNI, RIMINI, 
SANTARCANGELO DI ROMAGNA, TORRIANA E VERUCCHIO 
 
 

___________________________ 
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