Nicola
Rosetti,
dell’azzurro”

“Poesia

POESIA DELL’AZZURRO ovvero L’architettura del colore
[ NICOLA ROSETTI “Poesia dell’azzurro” – 13 / 24 febbraio
2016 – Palazzina Azzurra, San Benedetto T. ]
Esco dalla mostra con in testa Azzurro di Paolo
Conte,
segno che sono bei quadri.
Tanti azzurri e tanti altri colori pieni,
Nicola Rosetti cerca colori tutto l’anno…
Quadri con accostamenti cromatici forti e
geometrici,
ma facili da guardare, non t’intontiscono, non
parlano difficile.
Quadri pieni d’infanzia e di viaggi
e di sole (il sole è un lampo giallo al parabrize…)
mentre tutt’intorno è blue tangos, verde milonga e
Palazzina Azzurra.

Nicola Rosetti, “Poesia dell’azzurro”
Una mostra utile, se sapessimo seguirne l’anima
architettonica,
come è già stato fatto a Santiago del Cile e a
Graz:
ridisegnare le città (solo) con il colore,
linee e forme geometriche colorate per far rivivere le piazze,
per ri-modellare lo spazio urbano.
Colori forti e sicuri, accostamenti quasi
violenti, apparenti stridori tra colori primari.
Geometrie inaspettate. Sapori di architetture
razionaliste, di Futurismo.
I nostri posti sgraziati ne avrebbero bisogno.
Ma non succederà niente.
Gli azzurri e i colori di Rosetti
resteranno sulle tele,
come la poesia dentro un accappatoio
azzurro.
29. 2. 2016
PGC

Nicola Rosetti, “Poesia dell’azzurro”
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Margherita
Sorge:
sala
gremita
alla
Convention
elettorale
Grande successo quello di ieri pomeriggio alla Convention
della candidata Margherita Sorge.

San Benedetto del Tronto 29.02.2016 – Davanti ad una platea
gremita si è concluso l’ultimo incontro pubblico della sua
campagna elettorale in vista delle Primarie PD del 6 marzo.
“Penso di aver organizzato assieme alla mia instancabile
squadra oltre 200 incontri, con altrettanti momenti di
condivisione, ascolto e confronto” ha affermato la Sorge
all’inizio del suo discorso.
In questi mesi infatti la candidata ha avuto modo di misurarsi
con migliaia di persone e conoscere tante storie, speranze e
progetti.
Il pomeriggio si è aperto con la proiezione di una serie di
video interviste e con la musica di Max Gazzè, colonna sonora
della sua campagna elettorale.
La Sorge durante il suo discorso ha avuto modo di raccontare
la San Benedetto del futuro, la città che vuole costruire.
“I segnali di ripresa, seppur minima, a cui stiamo assistendo
e che sono confermati dalle autorità europee e nazionali
vorrei che ci permettessero di guardare al futuro con il
necessario entusiasmo e la necessaria serenità che San
Benedetto merita e che devono essere il nostro principale
punto di forza” ha proseguito.

Margherita Sorge

Tra i
porto
della
altre

temi trattati la Macroregione Adriatico – Ionica, il
che deve tornare ad essere uno dei punti più frenetici
nostra città, la riqualificazione del Ballarin e di
zone della città.

Al centro del discorso anche il turismo e la cultura, elementi
fondamentali dai quali ripartire per la crescita economica
della nostra città.
Il candidato si è poi soffermato su quanto è stato fatto in
questi anni, dalla sicurezza delle scuole a tutto ciò che è
stato fatto anche in campo ambientale, sociale, urbanistico e
culturale.
“È in gioco non solo la vision che disegnerà la San Benedetto
dei prossimi 5 o 10 anni, ma anche il modo di realizzare le
cose.
Voglio farvi una promessa: se i miei concittadini e Dio lo

vorranno e sarò scelta come Tanto ho fatto, ma il meglio deve
ancora venire” ha concluso accompagnato da candidata.molti
applausi la candidata.sindaco della nostra splendida città,
metterò lo stesso amore, la stessa abnegazione, lo stesso
entusiasmo che mio padre dimostrò nella sua professione. Tanto
ho fatto, ma il meglio deve ancora venire” ha concluso tra gli
applausi la candidata.

dalla Città
Bilancio 2016, siglato l’accordo con i sindacati

Il Comune assume impegni sulle politiche per le categorie
svantaggiate ed emergenza abitativa

Si è tenuta questa mattina, lunedì 29 febbraio, la firma
dell’accordo tra Comune, rappresentato dal Sindaco e
dall’assessore alle politiche sociali e bilancio Roberto
Bovara, e i rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e dei sindacati
dei pensionati SPI/CGIL, FNP/CISL e UILP/UIL sul bilancio
preventivo 2016 che stasera sarà portato all’approvazione del
Consiglio comunale.

Il protocollo sottoscritto prevede il mantenimento del livello

quali – quantitativo dei servizi, la prosecuzione degli
interventi di razionalizzazione delle spese, l’abbattimento
delle spese per gli affitti e per il parco auto, l’impegno per
innovazione e dematerializzazione, l’invarianza della
pressione tributaria, l’attivazione di strumenti di contrasto
dell’evasione fiscale, contributiva e tariffaria, la
prosecuzione nell’importante opera di ristrutturazione e messa
a norma degli edifici scolastici.

Particolare attenzione è stata rivolta a tutti gli interventi
che l’Amministrazione attuerà per le categorie svantaggiate:
anziani, minori, disabili, immigrati. E infatti nel documento
si sottolineano alcuni interventi previsti per il 2016:
l’ampliamento del progetto per l’emergenza abitativa “Casa
delle Genti” con una struttura per la seconda accoglienza,
l’avvio di un bando di concorso per la concessione di
contributi in conto riscatto (c.d. “buoni riscatto”), per
l’acquisto della prima abitazione dopo un periodo di locazione
non inferiore a 8 anni (contratto “rent to buy”);

E ancora, il Comune si impegna a ridurre progressivamente la
spesa amministrativa comunale; a riorganizzare tutti i settori
della macchina burocratica, a monitorare il patrimonio
comunale per rivalutarne la redditività e lo stato di
realizzazione delle entrate quale presupposto indispensabile
per mantenere il livello quali-quantitativo dei servizi e
l’invariata della pressione tributaria; l’attuazione di un
maggiore controllo su cartellonistica pubblicitaria,
occupazioni suolo pubblico, attività edilizia; il
coinvolgimento di associazioni di volontariato per svolgere
alcuni servizi aggiuntivi.

Infine, Amministrazione e sindacati si sono impegnati a

verificare l’attuazione degli impegni in un apposito tavolo di
concertazione da convocare entro il 31 ottobre.

Decoro Urbano, il 2 e 3 si interviene nell’area del
faro
Dal 7 marzo programmati lavori anche in viale De Gasperi

Prosegue l’attuazione del progetto “Decoro Urbano” consistente
in una serie di interventi di manutenzione, effettuati in
maniera coordinata da personale comunale e delle aziende che
gestiscono i servizi pubblici, nelle diverse zone della città.

Si partirà mercoledì 2 e giovedì 3 marzo, nell’area del faro e
in particolare nelle vie degli Oleandri, dei Tigli, Milanesi e
in viale Marinai d’Italia (tratto compreso tra via Fiscaletti
e viale delle Tamerici).
La settimana successiva partiranno i lavori nella zona di
viale De Gasperi, per l’esattezza nel tratto compreso tra via
Montello e via Abruzzi. Si partità con la potatura di essenze
arboree da parte degli operari del Servizio aree verdi del
Comune secondo queste date: 7 e 8 marzo, potatura di alberi
tra via Montello e via Puglia, 9 e 10 marzo sulle essenze
esistenti tra via Puglia e via Abruzzi.

Man mano che avanzeranno i lavori di potatura verso sud,
partiranno gli altri interventi come pulizia delle caditoie da
parte della CIIP, dei graffiti su superfici pubbliche e
private (previo consenso dei proprietari) e del restauro della
segnaletica stradale da parte dell’Ams, riverniciatura,
laddove necessaria, dei pali della pubblica illuminazione da
parte di CPL Concordia, manutenzione, se occorrerà, al
ripristino degli arredi urbani (panchine, cestini
portarifiuti), al diserbo delle strade e al taglio dell’erba

nelle aree verdi da parte dei competenti servizi comunali.

Contemporanemanete, come già annunciato, nei quattro giorni si
provvederà anche alla rimozione delle biciclette abbandonate
nell’aiuola centrale di viale De Gasperi. In ultimo
interverranno uomini e mezzi della Picenambiente per lo
spazzamento, il lavaggio e la sanificazione di marciapiedi e
strade. Ovviamente la Polizia Municipale, che coordina le
attività, disporrà i divieti di sosta nelle aree interessate.

Sono previsti nelle settimane successive ulteriori lavori
nelle aree centrali della città.

Roller Green, benedizione
degli atleti in vista della
stagione agonistica
Monteprandone – Una cerimonia semplice ma molto partecipata
officiata dal parroco della Parrocchia del Sacro Cuore di
Centobuchi e guida spirituale della società sportiva, Don
Alfonso Rosati, ha ospitato l’annuale benedizione per gli
atleti della Roller Green Monteprandone in vista

dell’imminente stagione agonistica, che ha visto la presenza
non solo degli atleti ma anche dei genitori, dei tecnici e dei
dirigenti a cominciare dal presidente Giovanni Anselmi. “ Lo
sport- ha Don Alfonso – è un momento di incontro importante
per la crescita dei nostri ragazzi, è la grande occasione che
abbiamo noi adulti, genitori, allenatori, dirigenti, per
riunirli ed unirli intorno ad un gioco che li coinvolge e li
diverte, cercando di far crescere non solo degli atleti ma
anche degli uomini”. Molti piccoli atleti, hanno avuto già
modo di divertirsi giocando grazie al circuito delle
manifestazioni organizzato della Uisp. Oltre 30 gli atleti
verde arancio che si sono messi in evidenza nei percorsi di
destrezza e giochi a squadre e domenica 13 marzo sarà proprio
la Roller Green ad organizzare una tappa presso il palasport
di Monteprandone con la partecipazione di atleti provenienti
da tutte le Marche. Per quanto riguarda le gare federali
bisognerà aspettare invece il prossimo 9 aprile con gli
interprovinciali. La Roller Green, grazie al lavoro svolto in
questi anni, con il suo nutrito vivaio è la prima società
della provincia di Ascoli ma non solo e riesce a coprire con
più atleti tutte le varie categorie giovanili. Un motivo di
vanto per la società e sicuramente per la Federazione in
profonda emorragia di giovani atleti.

Castelleone, nuova risposta

alla Lista civica Paese Verde
Castelleone di Suasa – La Lista civica Paese Verde non solo
non è attenta a leggere i comunicati ma, constatiamo che, è
abile nel mistificare le risposte. E’ quanto contenuto nella
nota di risposta all’articolo della Maggioranza in cui si
replicava alla richiesta di non aver organizzato nessuna
iniziativa per celebrare il 10 febbraio “Giorno del Ricordo”.
Ripetiamo quanto già scritto: “L’Amministrazione Comunale ha
proseguito l’abitudine preesistente che proviene da un accordo
tra la precedente Amministrazione Comunale e le Scuole,”
condividendo la scelta dei docenti di interessare ogni anno,
in particolar modo la classe 5^ della primaria e la classe 1^
della secondaria di 1° grado, avvicendando, per un miglior
approfondimento, i periodi storici nell’ambito della didattica
annuale.
Avevamo pure dichiarato: “non escludiamo che in futuro si
possano organizzare iniziative per entrambe le ricorrenze
compatibilmente con le esigenze delle Scuole e magari in
accordo con altre Associazioni”, ma, la Lista Paese Verde,
senza tenerne conto, continua a scrivere che “ciò non toglie
che gli accordi si possano cambiare e tornare a celebrare,
come nel passato, ogni anno sia il “Giorno della Memoria” che
il Giorno del Ricordo”. E poi, candidamente: “noi ovviamente
non ne sappiamo nulla”. Ci chiediamo, allora, dove hanno
vissuto fino ad ora queste persone? Se è vero che sono attenti
all’attività dell’Amministrazione comunale, qualità che
dovrebbe interessare qualsiasi cittadino, non si sono accorti
che negli anni passati si alternavano le iniziative per
mantenere vivo l’interesse su questi massacri dell’umanità?
E poi che dire delle frasi: “il nostro lavoro non ha nulla a
che vedere con la strumentazione e la propaganda politica” e
ancora: “proprio per evitare le strumentazioni e la propaganda
politica che il Consiglio comunale del 11 marzo 2005 con

delibera n. 17, votò contro la proposta avanzata dal circolo
territoriale di Alleanza Nazionale, che chiedeva di intitolare
una piazza o un giardino pubblico ai Martiri delle Foibe
quello, a nostro parere, è un chiaro esempio di come si
volevano strumentalizzare gli eventi di cui stiamo parlando,
con un atteggiamento di parte”, ma si dimenticano di
aggiungere che, l’allora Consigliere di Minoranza, ora
Sindaco, Manfredi, avanzò la proposta proprio per evitare una
strumentalizzazione:
“Come
movimento
“Insieme
per
Castelleone” faccio questa sera una proposta: c’e` un Piano
Regolatore che prevede nuovi insediamenti e si potrebbe dare
l’indicazione di intitolare una nuova via ai Martiri delle
Foibe ed un’ altra nuova via ai Caduti dell’Olocausto“, che,
naturalmente, non venne tenuta in considerazione. Allora, chi
fa strumentalizzazione?
Precisiamo, inoltre, che la risposta a mezzo stampa è stata
data all’articolo pubblicato sulle testate on-line
nell’immediatezza della presentazione dell’interrogazione e
non può valere sicuramente come risposta all’interrogazione
stessa. Questo lo deve sapere la Lista Paese Verde e non
abbindolare i potenziali lettori con lagnanze varie sulla
mancata risposta in Consiglio Comunale.
Concludiamo dicendo, quindi, di stare allo stesso modo
“sereni” che la risposta ufficiale sarà formulata nei termini
di legge e in particolare, da quanto previsto dal Regolamento
per il Funzionamento del Consiglio Comunale e dallo Statuto
Comunale.

Liceo
Rosetti,
prestazione
alla
campestre

ottima
corsa

San Benedetto del Tronto – Ottima prestazione per la squadra
femminile di corsa campestre del liceo scientifico Rosetti di
San Benedetto che ha vinto la fase regionale delle gare
studentesche, accedendo così alle competizioni nazionali della
disciplina. Il bel risultato è il frutto di un intenso lavoro
che ha portato Emma Silvestri (1As), Anais Pedroni (2As),
Beatrice Fausti (3G) e Giorgia Amatucci (1B) a superare
le loro concorrenti nel corso della gara che si è svolta al
campo di atletica “Conti” di Ancona. Preparate ed accompagnate
dal professor Francesco Butteri, docente di scienze motorie
nonché allenatore di atletica leggera a livello nazionale, le
studentesse hanno disputato la gara lungo il percorso di 2000
metri, opportunamente valutati prima dell’inizio, in relazione
a traiettorie e scarpe opportune, e ottimamente percorsi.
In particolare si sono classificate rispettivamente prima Emma
Silvestri, sesta Anais Pedroni, dodicesima Beatrice Fausti e
quindicesima Giorgia Amatucci;
piazzamenti grazie ai quali hanno conquistato il primo posto
come squadra per accedere alla fase nazionale, in programma
per dopo Pasqua in Friuli Venezia Giulia. Una indubbia
soddisfazione per le giovani atlete e per il professor Butteri
che sottolinea il più che positivo risultato, mai ottenuto
finora dalle studentesse del Rosetti per questa disciplina.

corsa campestre

A
Offida
un
bando
nominare gli scrutatori

per

Le domande dovranno essere presentate entro il 18 marzo. La
priorità andrà agli iscritti all’Albo che risultino
disoccupati o inoccupati

OFFIDA – In vista del prossimo Referendum, previsto per il 17
aprile, l’Amministrazione comunale, nella scelta degli
scrutatori per il seggio, darà la priorità agli iscritti
all’Albo degli scrutatori che risultino disoccupati o
inoccupati.

Gli iscritti all’albo che si trovassero in tale condizione e
intendessero partecipare alla selezione, dovranno inoltrare la
domanda entro e non oltre il 18 marzo, allegando la copia di
un documento di riconoscimento. Successivamente sarà redatta
una graduatoria mediante sorteggio che si terrà in seduta
pubblica. Luogo e data del sorteggio saranno comunicati
mediante pubblicazione all’Albo pretorio on line e sul sito
del Comune di Offida, successivamente alla scadenza della
presentazione delle domande. Qualora nel periodo successivo
alla presentazione della domanda la condizione occupazionale

del richiedente dovesse subire modificazioni, deve essere
comunicato all’ufficio competente.

La richiesta di iscrizione potrà essere consegnata
personalmente all’Ufficio protocollo del Comune di Offida;
inviata via fax al numero 0736 889648;tramite uno degli
indirizzi mail: protocollo@pec.comune.offida.ap.it
elettorale@comune.offida.ap.it

Atletica,
4
vittorie
marchigiane a Modena!
Santarelli, Olivieri, Viozzi e Tavoni conquistano il successo
nell’incontro interregionale per rappresentative allievi
(under 18) e juniores (under 20). Brillano anche Dell’Osso,
Aliventi e Massucci, secondi con il personal best.

Ancona – Trasferta positiva per i giovani delle Marche, con la
rappresentativa allievi (under 18) e juniores impegnata
nell’incontro interregionale indoor di Modena. Arrivano
infatti ben quattro vittorie individuali, ma anche tre secondi
posti altrettanto rilevanti, perché ottenuti grazie a
prestazioni tecniche di notevole valore. Sul gradino più alto
del podio nel lungo allievi c’è il sangiorgese Fabio

Santarelli (Team Atl. Marche), protagonista di un’ottima gara
in crescendo, fino a cogliere il record personale per due
volte negli salti di chiusura: 6.74 al quinto e poi 6.81 nel
sesto e ultimo tentativo, migliorando il 6.70 all’aperto che
l’atleta seguito da Robertais Del Moro aveva fatto segnare
nella scorsa stagione. Il campione italiano cadetti del
martello Giorgio Olivieri si conferma al vertice anche tra gli
allievi, per portare il nuovo personal best a 61.49. Da
quest’anno il lanciatore, cresciuto a Porto San Giorgio con
Alfio Petrelli, frequenta anche l’impianto di Ascoli Piceno
per ricevere i consigli di Nicola Silvaggi e Massimo Marussi
che allenano lo junior Leonardo Viozzi, primo sulla pedana
emiliana con un significativo 58.84, una settimana dopo aver
conquistato il bronzo tricolore. Nell’alto under 18, bel
successo di Alessandra Tavoni (Sport Dlf Ancona) in grado di
superare la quota decisiva di 1.67 alla prima prova: record
personale eguagliato per l’allieva di Marco Tamberi. Dal
martello si segnala poi il grande progresso di Benedetta
Dell’Osso (Atl. Fabriano), classe ’99, con un lancio di 53.62
che vale il secondo posto e incrementa il miglior risultato in
carriera di quattro metri abbondanti, ma la sua serie vede tre
altre prove sopra il muro dei 50 metri. Secondi con il record
personale anche Martina Aliventi (Collection Atl.
Sambenedettese) che atterra a 5.50 nel lungo juniores e lo
sprinter Vittorio Massucci (Sport Atl. Fermo) con 7”11 sui 60
allievi, mentre Loris Manojlovic (Collection Atl.
Sambenedettese) nei 60 ostacoli juniores è il leader in
batteria con 8”32 ma non completa la finale a causa di un
problema fisico, Nella classifica a punti, quinto posto per la
squadra marchigiana.
RISULTATI ATLETI MARCHIGIANI
Juniores maschili. 60: 8. Harri Olumakinwa (Atl. Recanati)
7”19; 11. Lucian Chiriac (Sport Atl. Fermo) 7”36; 60hs: Loris
Manojlovic (Collection Atl. Sambenedettese) rit. finale (8”32
batt.); lungo: 6. Jacopo Tasso (Atl. Avis Macerata) 6.47;
martello: 1. Leonardo Viozzi (Asa Ascoli Piceno) 58.84.
Juniores femminili. 60: 4. Sonia Kebe (Team Atl. Marche) 7”83

finale (7”81 batt.); 12. Claudia Semplici (Atl. Recanati)
8”21; lungo: 2. Martina Aliventi (Collection Atl.
Sambenedettese) 5.50 pb.
Allievi. 60: 2. Vittorio Massucci (Sport Atl. Fermo) 7”11 pb
finale (7”14 batt.); 15. Niccolò Giacomini (Sef Stamura
Ancona) 7”43; asta: 4. Mattia Perugini (Atl. Avis Macerata)
3.40; lungo: 1. Fabio Santarelli (Team Atl. Marche) 6.81 pb;
martello: 1. Giorgio Olivieri (Team Atl. Marche) 61.49 pb; 4.
Orges Hazisllari (Asa Ascoli Piceno) 52.70; 7. Davide Caputo
(Asa Ascoli Piceno) 49.51.
Allieve. 60: 9. Marica Gigli (Sef Stamura Ancona) 8”07; 10.
Elisa Maggi (Atl. Fabriano) 8”08; alto: 1. Alessandra Tavoni
(Sport Dlf Ancona) 1.67 =pb; 8. Maia Macias (Sport Dlf Ancona)
1.60; lungo: 7. Allegra Albertini (Asa Ascoli Piceno) 4.81;
martello: 2. Benedetta Dell’Osso (Atl. Fabriano) 53.62 pb.
RISULTATI
COMPLETI:
2016/REG9927/Index.htm
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http://www.fidal.it/risultati/-
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dalla Regione Marche
2016-02-29

La Giunta approva una proposta di legge sulla doppia
preferenza di genere nelle elezioni regionali

Bora: “Si colma, finalmente, un vuoto legislativo per le
Marche. La parità di genere non è un problema delle donne, ma
una questione di democrazia”

Ancona, 2016-02-29 – Doppia preferenza di genere nell’elezione
del Consiglio e del presidente della Giunta regionale: è
questa la novità introdotta con la proposta di legge (Pdl),
approvata in Giunta, questa mattina, a firma dell’assessora
Manuela Bora. Un passaggio importante, rispetto all’attuale
normativa che non contempla questo significativa opportunità.
La Pdl adegua la normativa regionale con i principi introdotti
dalla legge statale per garantire l’equilibrio nella
rappresentanza, tra uomini e donne, nei Consigli regionali, a
seguito della modifica dell’articolo 4 delle legge 165/2004,
disposta con la legge 20/2016 e pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale del 25 febbraio 2016, n. 46. Ora, la proposta di
legge della Giunta passerà prima in Commissione e poi in
Consiglio regionale.

“Si tratta di una modifica della legge regionale del 16
dicembre 2004 per l’elezione del Consiglio e del presidente
della Giunta regionale e
riguarda l’accesso paritario per
uomini e donne alle cariche elettive – osserva l’assessora
Bora – La modifica apportata consente di colmare un vuoto
legislativo; un impegno che mi ero assunta da tempo, già in
campagna elettorale, e che ora si concretizza. Le Marche,
sino ad oggi, erano tra le poche regioni di centrosinistra a
non possedere questo requisito”. Con l’introduzione della
doppia preferenza di genere, continua Bora, “s’intende
garantire un’effettiva partecipazione e rappresentanza delle
donne alla vita politica della Regione. È necessaria un’azione
politica forte, che dia voce e renda partecipe la metà della
popolazione marchigiana. La parità di genere non è solo una
questione tecnica o un affare di partito, non è un problema
delle donne, ma è una questione di civiltà e di qualità della
democrazia”. Questa novità consentirà all’elettore di
esprimere, di fatto, una doppia preferenza che è valida solo
nel rispetto della differenza di genere. La proposta di legge
è composta da quattro articoli. Tiene conto dei principi
introdotti dalla legge statale per garantire l’equilibrio
nella rappresentanza tra uomini e donne nei Consigli
regionali, a seguito della modifica intervenuta. La proposta
di legge della Giunta prevede una composizione delle liste
provinciali assolutamente paritaria (l’attuale percentuale è
un terzo e due terzi), in cui la metà dei candidati deve
essere di sesso femminile e l’altra metà di sesso maschile.
Inoltre è previsto che, nelle liste, i nomi dei candidati
siano alternati per genere e che le liste che non rispettino
questi criteri di composizione siano da considerarsi
inammissibili. L’elettore potrà esprimere una doppia
preferenza, che è valida solo nel rispetto delle differenza di
genere. La rappresentanza di entrambi i generi dovrà essere
rispettata anche negli spazi della comunicazione politica,
opportunamente monitorati dal Comitato regionale per le
comunicazioni.

SANITÀ: GIUNTA INVIA AL MINISTERO DELIBERA RIORGANIZZAZIONE
PER ACCEDERE ALLE ASSUNZIONI IN DEROGA
La giunta regionale ha approvato il provvedimento generale di
programmazione sanitaria che, come previsto dalla legge
finanziaria, deve rispettare la scadenza del 29 febbraio 2016
per consentire alla regione di accedere alle assunzioni in
deroga. Una delibera che fotografa la ricognizione della
organizzazione del sistema sanitario regionale per
l’adeguamento agli standard qualitativi, strutturali,
tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera
in attuazione del Decreto ministeriale 70/2015. Un
provvedimento che oggi è possibile adottare anche in virtù
dell’atto deliberativo 139/2016 della trasformazione delle 13
strutture ex ospedali di polo in ospedali di comunità. Nel
documento è propedeutico alla definizione del fabbisogno del
personale correlato alla riorganizzazione del sistema ed in
applicazione della nuova normativa sui turni come previsto
dalla nuova direttiva europea. Così come concordato in
conferenza Stato Regione, tale ricognizione riguarderà in una
prima fase gli operatori sanitari dei servizi di emergenza
urgenza. Un atto che verrà integrato successivamente. L’atto
verrà inviato al tavolo di verifica degli adempimenti e al
comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei Lea
del ministero della Salute, nonché al tavolo per il
monitoraggio dell’attuazione del regolamento come previsto dal
DM 70/2015 istituito dall’intesa sancita nella conferenza
Stato Regioni dello scorso luglio.

OSPEDALE DI FERMO, AGGIUDICATA LA GARA
Aggiudicato definitivamente l’appalto per la realizzazione

dell’ospedale unico provinciale di Fermo. Con un decreto la
regione Marche ha aggiudicato la gara per la nuova struttura
ospedaliera in località Campiglione a favore del
raggruppamento temporaneo di imprese costituito da: Carron
Cav. Angelo S.p.A di Zenone degli Ezzelini (TV) (mandataria);
TERMIGAS S.p.A di Bergamo (mandante), classificandosi al primo
posto della graduatoria finale. L’infrastruttura sanitaria
prevede un investimento di 70 milioni di euro, per una
struttura di 250 posti letto. I tempi di realizzazione
previsti sono di due anni e mezzo, entro il 2018.

