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Normativa di riferimento: 

• D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”; 
 
• D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

D.Lgs.163/2006” limitatamente agli articoli ancora in vigore e richiamati dal D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 

 
• art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede che, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 
Richiamati i seguenti atti: 
 
- Deliberazione del Direttore Generale n. 341 del 30/10/2019 ad oggetto “Determinazioni 
in ordine all’incarico di direzione pro tempore dell’ U.O Manutenzione e Gestione Immobili 
e Impianti” 

 
Premesso che: 

� l’Unità Operativa Manutenzione e Gestione Immobili ed Impianti nell’ambito delle 
proprie competenze prevede il monitoraggio e la verifica della consistenza e dello stato 
di conservazione, dei manufatti contenenti amianto da effettuarsi mediante un 
programma di ispezione periodica presso le strutture di proprietà dell’Ausl della 
Romagna; 

 
Ritenuto conseguentemente di: 
 
• attivare la procedura per l’affidamento del servizio di cui trattasi in conformità alle vigenti 

disposizioni legislative e regolamentari, previa adozione di apposita determina a 
contrarre, ai sensi dell’art. 32 comma 2 lett.b), del D.Lgs 50/2016 e smi; 

• prevedere nell’ambito del suddetto affidamento la designazione del  Responsabile del 
Controllo e del coordinamento delle attività manutentive dei materiali contenenti amianto;  

• espletare la procedura di gara mediante utilizzo della piattaforma SATER (Sistema 
Acquisiti Telematici Emilia Romagna)  

• individuare  quale Responsabile del Procedimento per l’affidamento l’Ing. Romano 
Rosetti; 



 

Preso atto che il Rup al riguardo ha redatto apposita richiesta di avvio delle procedura di 
cui trattasi , in  atti con prot .28662 del 04/2/2020 dalla quale risulta : 

� che per il servizio  di  verifica periodica dello stato di conservazione dei manufatti 
contenenti amianto non risultano attive, o in corso di attivazione, convenzioni con 
Intercent-Er né convenzioni Consip ; 

� che per il servizio di cui trattasi  non è possibile la suddivisione in lotti in quanto il 
servizio deve essere realizzato in maniera coordinata ed unitaria in tutti gli ambiti 
dell’Azienda Usl della Romagna;  

� la necessità di  procedere all’affidamento di cui trattasi mediante procedura 
negoziata  ( richiesta di offerta RdO)  ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.b)  del D.Lgs 
50/2016 da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso trattandosi di  servizi 
che rispondono a inderogabili standard fissati in maniera vincolante dalla Azienda 
Usl della Romagna; 

� che l’importo stimato per una durata di un anno è stimato in € 39.800,50 di cui € 
2.200,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA ; 

� l’opportunità di individuare gli operatori  fra quelli iscritti alla Piattaforma SATER di 
Intercent-ER previo avviso esplorativo da pubblicare sulla piattaforma stessa e sul 
profilo del committente per un periodo non inferiore a 15 giorni nell’intesa che si 
procederà ad invitare n. 5 operatori economici; qualora  il numero di operatori 
economici che avranno manifestato interesse a partecipare alla presente 
procedura risulti superiore a cinque  si procederà a selezione tramite sorteggio 
pubblico secondo quanto previsto nell’avviso di manifestazione di interesse; si dà 
inoltre atto sin d’ora che si procederà anche in presenza di un numero di operatori 
inferiori a cinque; 

 
Visti i documenti  redatti dal Rup per la procedura di cui trattasi, che qui sin 

intendono approvati  seppur non allegati e che comprendono  :  lettera invito, disciplinare 
tecnico;  

 
Visto lo schema di avviso e relativa istanza di manifestazione di interesse, allegati 

al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale , finalizzato all’acquisizione di 
candidature per partecipare alla procedura negoziata di cui all’art.36 comma 32 lett.b) del 
D.Lgs 50/2016. 

Precisato  che: 

per la presente procedura è stato acquisito , ai sensi dell’art.3 comma 5) della Legge 
136/2010 il Codice Identificativo di gara CIG Z452AD64BC 
per gli operatori economici e per la stazione appaltante non sussiste l’obbligo di 
contribuzione Anac  , essendo l’importo stimato inferiore  ad euro 40.000,00  

 
Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente 

atto;  
 

Vista la deliberazione n. 342 del 20.09.2018 ad oggetto “Tipologie degli atti a 
rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative 
aziendali“;  
 



 
D E T E R M I N A  

 
1. di espletare ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.b) del Decreto legislativo n.50/2016 una 

procedura negoziata per l’affidamento del servizio di verifica periodica dello stato di 
conservazione dei manufatti contenenti amianto presenti  negli immobili di proprietà dell’ 
Azienda USL della Romagna e che detto servizio dovrà comprendere  la designazione 
del Responsabile del Controllo e del coordinamento delle attività manutentive dei 
materiali contenenti amianto,  tramite richiesta di offerta (RdO) rivolta agli  operatori 
economici, fra quelli iscritti alla Piattaforma di Intercent-ER e  come nel seguito 
individuati,    con il criterio di aggiudicazione dell’offerta al prezzo più basso ; 

2. di approvare l’ avviso esplorativo e la relativa istanza di partecipazione che qui si 
allegano quali parti integranti e sostanziali del presente atto, che saranno pubblicati sul 
sito dell’Azienda Usl della Romagna per giorni 15  al fine di reperire le manifestazioni di 
interesse degli operatori che presentano i requisiti richiesti , da invitare alla procedura di 
cui trattasi;  

3. di dare atto che si procederà ad invitare, come definito in premessa e come 
dettagliatamente riportato nell’allegato A al presente provvedimento   n. 5 operatori 
economici in possesso dei requisiti richiesti, qualora il numero di operatori economici che 
avranno manifestato il proprio interesse a partecipare alla presente procedura risulti 
superiore a 5 unità si procederà pertanto a sorteggio pubblico al fine di individuare i 
partecipanti alla procedura; 

4. di approvare altresì la lettera invito ed i documenti di gara che contengono le norme di 
gara, conservati agli atti; 

5. di dare atto altresì che  l'esito dell'affidamento verrà reso noto tramite avviso sul sito 
istituzionale dell'Azienda USL; 

6. di dare atto che della spesa relativa alla presente procedura, quantificata in via presunta 
in  € 39.800,50 di cui € 2.200,50, per oneri di sicurezza oltre Iva di legge,  si terrà conto 
nelle previsioni di budget 2020;  

7. di precisare che il codice identificativo necessario ai fini dell’espletamento degli obblighi 
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 L.136/2010 è il seguente Z452AD64BC;  

 
8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 18, comma 4, della 

L.R. 9/2018;  

 
9.  di inviare la presente determinazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza alle 

seguenti strutture aziendali:  

�  U.O. BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI;  
 
 n. 3 Allegati : avviso esplorativo -  Fac simile domanda di partecipazione - Elenco edifici 
 

Il Responsabile del Procedimento  
(Ing . Romano Rosetti)  

 
___________________________  

Il Direttore pro tempore  
U.O. MANUTENZIONE E GESTIONE 

IMMOBILI E IMPIANTI  
Ing. Simona Boschetti 

   
 
 

Firmato da ROMANO ROSETTI
il: 06/02/2020 11:27:02

SIMONA
BOSCHETTI

Firmato da SIMONA
BOSCHETTI
il: 11/02/2020 08:21:41
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'Azienda 
USL della Romagna (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 11/02/2020 per un periodo non inferiore a 15 giorni
consecutivi. 

  

Il presente atto è stato inviato in data 11/02/2020 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4, della L.R. 
9/2018) 

  

  Il Funzionario Incaricato 
F.to Digitalmente 

  
Firmato da Federica Turci
il: 11/02/2020 10:20:08
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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 
SUCCESSIVA PROCEDURA TRAMITE RDO SU PIATTAFORMA SATER INTERCENT-ER AI 
SENSI DELL’ART.  36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS. N. 50/16 PER L’ AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA SULLE CONDIZIONI DEI MANUFATTI  
CONTENENTI AMIANTO PRESENTI  NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELL’ AZIENDA 
USL DELLA ROMAGNA E L’INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE GESTIONE RISCHIO 
AMIANTO . 
 
 
Questa Azienda Usl della Romagna – Unità Operativa Manutenzione e Gestione Immobili e 
Impianti, intende espletare un’indagine di mercato  al fine di acquisire, disponibilità di 
operatori economici presenti nel mercato, ai sensi del D.Lgs 50/2016 e smi interessati all’ 
affidamento del servizio tecnico di monitoraggio,  verifica periodica circa la consistenza dei 
manufatti contenenti amianto presenti negli immobili di proprietà o in dotazione all’Ausl della 
Romagna) nonché all’affidamento dell’incarico di Responsabile gestione rischio amianto (RRA).   

La presente indagine è espletata al fine di acquisire nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, la le 
manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’ acquisizione di quanto 
indicato, che avverrà mediante RdO ( richiesta di offerta) sul Sistema Acquisti Telematici Emilia 
Romagna (SATER) . 

Possono presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs 50/2016 ai 
quali è richiesto: 

� di non trovarsi in alcuna delle situazioni che configurino motivi di esclusione ai sensi 
dell’art.80 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i e che non sussistano ulteriori impedimenti alla 
partecipazione alla procedura né ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione ; 

� di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs 165/2001; 

� l’ Iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A per attività compatibile  con quella 
della presente procedura; 

� di essere registrati al sistema Acquisiti Telematici dell’Emilia Romagna (SATER);  

� Esecuzione nell’ultimo triennio di servizi analoghi  con particolare riferimento all’ attività 
di verifica periodica ; 

� Presenza in organico di un addetto alla  gestione rischio amianto con idoneo attestato di 
rischio ai sensi art. 10 della legge n.257/1992 e smi. 

 
Il servizio di cui trattasi dovrà prevedere: 

I. il monitoraggio ed alla verifica dello stato di conservazione dei manufatti contenenti 

amianto, mediante un finalizzato programma di ispezione, che andrà ad aggiornare 

i registri amianto dell'AUSL della Romagna comprende le seguenti categorie 

presenti nella classificazione del D.M. 06.09.1994 : 

• materiali che rivestono superfici o pareti, 

• rivestimenti isolanti di tubi e caldaie, guarnizioni e coibentazioni impianti, 

• pannelli, lastre di copertura , vasche, comignoli, canne fumarie 

       L’aggiudicatario dovrà provvedere a: 

a) Verifica ispettiva sulla base del censimento esistente e mappatura dei manufatti 

contenenti amianto presenti sia nelle aree interne che esterne di pertinenza 
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b) Etichettatura, quando necessario, secondo le normative vigenti dei manufatti 

contenenti amianto rilevati; 

c) Formulazione e stesura, a carico dell’addetto alla  Gestione Rischio amianto  delle 

seguenti relazioni tecniche  

• aggiornamento corredato da planimetria e documentazione fotografica dei 

luoghi con materiali contenenti amianto 

• risultato della verifica ispettiva , 

• giudizio di conservazione , 

• indicazioni sulle procedure per le attività di custodia e di manutenzione 

(Punto 4, D.M. 06.09.1994) in relazione allo stato di conservazione rilevato; 

 

Il monitoraggio sarà svolto sugli edifici di cui all’allegato A)  che potrà esser integrato su  

richiesta della committenza, in altri edifici in dotazione all’ AUSL della Romagna.  

 
L’ importo  presunto del servizio di cui trattasi ammonta   ad euro 39.800,00 di cui € 2.200,50 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre Iva da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più 
basso.  
 
In esito all’indagine di mercato l’ Ausl della Romagna procederà mediante pubblicazione sul 
portale SATER di apposita procedura di gara ed ad invitare  ESCLUSIVAMENTE n. 5  operatori 
economici che abbiano presentato la manifestazione di interesse e che siano in possesso dei 
requisiti richiesti. Qualora nel termine perentorio previsto dal presente avviso, dovesse 
pervenire un numero di manifestazioni di interesse superiore a quello sopraindicato  
l’amministrazione provvederà a sorteggiare tramite la piattaforma SATER le stesse. L’ Azienda 
Usl si riserva la facoltà di procedere comunque alla procedura di gara anche in presenza di un 
numero di manifestazioni di interesse inferiore a cinque.  
 
La presente ricerca di mercato ha uno scopo esclusivamente esplorativo e, pertanto, non 
comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell’Ausl della 
Romagna, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte 
il procedimento avviato e di non dare seguito all’indizione della successiva procedura per 
l’affidamento della fornitura di cui trattasi, senza che i soggetti che abbiano manifestato 
interesse possano vantare alcuna pretesa. 
 
La manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto, redatta in conformità al 
modello Allegato A,  dovrà pervenire ESCLUSIVAMENTE tramite la piattaforma SATER entro il 
termine indicato. 
 
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta dal legale rappresentante dell’Operatore 
Economico e dallo stesso debitamente sottoscritta. La sottoscrizione potrà avvenire tramite 
firma digitale o firma olografa corredata di fotocopia di un documento di identità in corso di 
validità. 

Nella manifestazione di interesse l’OE dovrà dichiarare di possedere i titoli e requisiti richiesti e 
comunicare l’indirizzo PEC al quale saranno indirizzate tutte le eventuali comunicazioni 
riguardanti la procedure di indagine. 

 

In esito all’indagine di mercato di cui al presente avviso, L’Ausl della Romagna procederà ad 
avviare  mediante pubblicazione sulla piattaforma Sater di Intercent-ER apposita Richiesta di 
Offerta   
 
Si informa che ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e smi e del vigente Regolamento 
U.E 2016/679  e relativa normativa attuativa, i dati personali raccolti saranno trattati anche 
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con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

 
Eventuali informazioni potranno essere chieste al Responsabile del Procedimento l’Ing. Romano 
Rosetti  dell’U.O. Manutenzione e Gestione Immobili ed Impianti  dell’Azienda U.S.L. della 
Romagna 0543/731510 – mail romano.rosetti@auslromagna.it o attraverso l’apposita funzione 
disponibile sul portale  
 
 I dati personali saranno utilizzati, ai sensi dell’art. 13 (“informativa”) del Codice in materia di 
protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), al solo fine dell’espletamento della presente 
procedura e dell’eventuale assegnazione della fornitura; gli stessi saranno trattati in 
adempimento degli obblighi espressamente previsti dalla normativa in materia. Gli interessati 
possono esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003: “diritto di accesso ai dati 
personali ed altri diritti”. 

 

Ulteriori specifiche :  

� L’indagine di mercato di cui al presente avviso, pubblicato sul sito www.auslromagna.it 
(Sezione  Bandi di gara / Avvisi, bandi ed inviti / Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi 
e forniture sottosoglia comunitaria) ha la sola finalità di favorire la partecipazione e la 
consultazione di operatori economici, mediante acquisizione di espressa manifestazione di 
interesse da parte degli stessi ad essere invitati a presentare offerta. La presente ricerca di 
mercato ha uno scopo esclusivamente esplorativo e, pertanto, non comporta l’instaurazione 
di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell’Ausl della Romagna, che si 
riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte il 
procedimento avviato e di non dare seguito all’indizione della successiva procedura per 
l’affidamento della fornitura di cui trattasi, senza che i soggetti che abbiano manifestato 
interesse possano vantare alcuna pretesa. 

� Resta inteso che le comunicazioni riguardanti la successiva richiesta di offerta, i chiarimenti 
ed eventuali risposte a quesiti relativi ,  saranno inoltrate esclusivamente attraverso il 
portale SATER di Intercent-ER.   

 

 

Allegati:   Fac-simile domanda - manifestazione di interesse ed elenco edifici. 

 
 
Ravenna   
 
     
  U.O Manutenzione e Gestione Immobili e Impianti  
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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 
SUCCESSIVA PROCEDURA TRAMITE RDO SU PIATTAFORMA SATER 
INTERCENT-ER AI SENSI DELL’ART.  36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS. N. 
50/16 PER L’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA SULLE 
CONDIZIONI DEI MANUFATTI  CONTENENTI AMIANTO PRESENTI  NEGLI 
IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELL’ AZIENDA USL DELLA ROMAGNA E 
L’INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE GESTIONE RISCHIO AMIANTO . 

        Alla Azienda USL della Romagna 

Il sottoscritto____________________________________ nato a __________________ il 

_______________ C.F. ________________________in qualità di (legale rappresentante, 

procuratore) _________________________ (eventualmente) giusta procura generale/speciale n° 

____________ del ___________ a rogito del notaio  ________________ autorizzato a 

rappresentare legalmente l’impresa (Denominazione/Ragione Sociale) : 

____________________________ con sede legale in ______________________ via 

___________________________ n° ______ CF ____________________ Partita IVA 

______________________________ 

esaminato l’avviso finalizzato ad una indagine di m ercato 

MANIFESTA INTERESSE  

ad essere invitato a presentare la propria offerta per la fornitura in oggetto. 

 

� Operatore economico singolo (di cui all’art. 45, comma 2, lettera a) del DLgs 50/2016) 

Oppure 

  � Raggruppamento temporaneo d’imprese (RTI) o Consorzio, costituiti o da costituire 
(indicare denominazione, ragione sociale e sede legale di ciascun soggetto partecipante al RTI o 
consorzio, la ditta individuata quale mandataria, le parti del servizio eseguite dalle singole 
imprese) ________________________ e che nessuna delle imprese indicate partecipa in 
qualsiasi altra forma alla presente gara; 

�Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro o Consorzio tra imprese 
artigiane (indicare le società per le quali concorre ) ______________ e che nessuna delle imprese 
indicate partecipa in qualsiasi altra forma alla presente gara 

�Consorzio stabile (indicare le consorziate per le quali concorre ) ______________ e che 
nessuna delle imprese indicate partecipa in qualsiasi altra forma alla presente gara; 

 

Ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 consapevole delle sanzioni 
a cui potrà essere sottoposto in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi e 
delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sotto la 
propria responsabilità  

DICHIARA 

• che la società è iscritta al Registro delle Imprese/Albo delle Cooperative di _____________ dal 
________ al ________ numero Registro ditte/Repertorio Economico Amministrativo 
______________ per le attività di cui trattasi; 
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• di non trovarsi in alcuna delle situazioni che configurino motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e non sussistono ulteriori impedimenti alla partecipazione alla 
procedura né ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

• la presenza nel proprio organico di un addetto alla  gestione rischio amianto con idoneo 
attestato di rischio ai sensi art. 10 della legge n.257/1992 e smi. 

• di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non avere 
attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 
delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti dell’impresa partecipante alla gara per il triennio 
successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell’art.53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001 e 
smi. Ai fini della presente causa di esclusione, si considerano dipendenti delle Pubbliche 
Amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.Lgs n. 39/2013, ivi 
compresi i soggetti esterni con i quali l’amministrazione ,l’Ente pubblico o l’ente di diritto privato 
in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro , subordinato e autonomo.  

• di essere registrato al sistema Acquisiti Telematici della Regione Emilia Romagna (SATER) ; 
• di essere informato, ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR), che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

• Esecuzione nell’ultimo triennio di servizi analoghi  con particolare riferimento all’ attività di 
verifica periodica; 

 

COMUNICA 

I dati necessari per eventuali successive comunicazioni relative alla procedura di cui all’oggetto: 

Denominazione _______________________________________________________________ 

Indirizzo _____________________________________________________________________ 

PEC ________________________________________________________________________ 

Telefono ______________________ cell______________________ e-mail ________________ 

Referente ______________________________ tel/cell___________ e-mail _______________ 

 

 

Data ____________      Firmato digitalmente dal legale  
         rappresentante 

        ___________________________ 

 

 
Alla domanda va allegata copia fotostatica di un do cumento di identità del sottoscrittore  
 

 
 



AMBITO TERRITORIALE FORLI' 

PRESIDIO OSPEDALIERO MORGAGNI-PIERANTONI - 

FORLI' 
Forlì - via Forlanini 34 

EDIFICIO SANTA SOFIA  Santa Sofia Via Dante Alighieri,7 

PRESIDIO DOVADOLA  Dovadola Via Nazionale,15 

PRESIDIO PREMILCUORE Premilcuore Via Valbura 

AMBITO TERRITORIALE DI RAVENNA 

PRESIDIO OSPEDALIERO DI RAVENNA Ravenna – viale  Randi,5 

EX scuola di formazione (inutilizzato) Ravenna- via Palestro,4 

Via Sant'agata (inutilizzato) Ravenna Via S. Agata,20 

SERT Ravenna ( inutilizzato)  Ravenna Via Rocca ai Fossi, 20 

SEDE AMMINISTRATIVA Ravenna Via de Gasperi,8 

PRESIDIO SANITARIO CERVIA Cervia - Via dell'Ospedale,17 

PRESIDIO SANITARIO RUSSI  Russi - piazza Farini,25 e 27 

Ravenna MANEGGIO VIA BENACO Ravenna Via Benaco 61/63 

PRESIDIO OSPEDALIERO FAENZA Faenza - Viale Stradone, 9 

PRESIDIO SANITARIO BRISIGHELLA Brisighella - Via Fratelli Cardinali Cicognani, 32 

PRESIDIO CASTEL BOLOGNESE Castel Bolognese - via Roma,2 

PRESIDIO OSPEALIERO  LUGO Lugo Viale Dante,10 

SERT Lugo Lugo  - Via Bosi,25 

CSM - SIMAP Lugo - Via Masi,18 

PRESIDIO SANITARIO FUSIGNANO Fusignano - via Monti,5 

PRESIDIO SANITARIO MASSA LOMBARDA Massalombarda Viale della Resistenza,7 

PRESIDIO SANITARIO CONSELICE Conselice Via Selice,101 

PRESIDIO SANITARIO BAGNACAVALLO Bagnacavallo Via Vittorio Veneto,8 

PRESIDIO SANITARIO ALFONSINE Alfonsine Via Reale,49 

AMBITO TERRITORIALE DI CESENA 

PRESIDIO OSPEDALIERO CESENA - OSPEDALE 

BUFALINI 
Cesena Viale Ghirotti 286 

PRESIDIO OSPEDALIERO DI CESENATICO - OSPEDALE 

MARCONI 
Viale Cesare Abba, 102 

OSPEDALE DI COMUNITA' MERCATO SARACENO - 

CAPPELI 
Via Decio Raggi, 16 

AMBITO TERRITORIALE DI RIMINI 

PRESIDIO OSPEDALIERO RIMINI - OSPEDALE 

INFERMI 
Viale Luigi Settembrini, 2, 

PRESIDIO OSPEDALIERO RICCIONE - OSPEDALE 

CECCARINI 
Viale Frosinone, 1 

PRESIDIO OSPEDALIERO NOVAFELTRIA - OSPEDALE 

SACRA FAMIGLIA 
Via XXIV Maggio, 174 

CENTRO DI SALUTE MENTALE - RICCIONE Viale Veneto, 53 

 


