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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD
N.
DEL 2. 1
2016

8ot;

OTt

Oggetto: Protocollo di Intesa Quadro con l'Università Politecnica delle Marche per attività di
collaborazione nel campo delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca

IL DIRETTORE DELLA
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di
provvedere a quanto in oggetto specificato;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il
presente atto;
VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento in riferimento alla spesa;
VISTE le attestazioni del Direttore della U.O.C. Programmazione, Controllo Piani e Programmi Strategici e del
Direttore della U.O.C. Contabilità Bilancio Patrimonio e Coordinamento Investimenti in riferimento alla spesa;
ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

-DETERMINA-

1.

di approvare, in ossequio alla DGRM n. 1035 del 7.9.2004 così come integrata da successiva DGRM n.
739 del 18.7.2016, il Protocollo di Intesa Quadro tra l'Università Politecnica delle Marche e l'Azienda
Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord, nel testo che si allega in formato cartaceo alla presente
determina quale sua parte integrante e sostanziale;

2.

di dare mandato alla U.O.C. Gestione del Personale e Relazioni Sindacali alla predisposizione di tutti gli
atti conseguenti per la piena attuazione del Protocollo di cui al precedente punto;

3.

di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.;
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4.

di dare atto che la presente determina, non essendo soggetta a controllo a norma dell'art. 28, comma
6, della L.R. n. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 36/2013, è esecutiva dal giorno della
pubblicazione nell'albo aziendale.

Per i pareri infrascritti
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DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI PRESIDIO

Si attesta che dall'approvazione della presente determina non derivano, né potranno derivare, oneri di spesa
diretti ed indiretti.

U.O.C. CONTABILITA', BILANCIO, PATRIMONIO E COORDINAMENTO INVESTIMENTI
U.O.C. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO, PIANI E PROGRAMMI STRATEGICI

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del procedimento della Direzione Amministrativa di
Presidio confermando che dalla presente determina non derivano oneri di spesa.

Il Direttore

. DIJU..ssa !Jnn~attf.ni f

~LL~ ~) "-LL..

Impronta documento: EF09CE7EJ OED3D748754D55B03C3FAOD96534854, 40/0 l del 2 III 0120 l 6 AORMNDAMF_D(_L)

Numero 80)
iLJag.
l===========ll
4
Data 2 1 OTT, 2016
.
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI PRESIDIO

Normativa e provvedimenti di riferimento:
•

D.Lgs. n. 502/1992, ad oggetto: "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art.1
della Legge 23/10/1992 n.

421'~

come modificato dal D.Lgs. n. 517/1993 e ss.mm.ii.;

•

L. R. 26/96, ad oggetto: "Riordino del servizio sanitario regionale" e ss.mm.ii.;

•

D.Lgs. n. 517/1999, ad oggetto: "Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario .nazionale ed
università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

•

D.Lgs. n. 229/1999, ad oggetto: "Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale,
a norma dell'art. 1 della Legge 30 novembre 1998 n. 419" e ss.mm.ii.;

•

L.R. n. 21/2009, ad oggetto: "Istituzione dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord";

•

D.G.R.M. n. 1035 del 7/9/2004, ad oggetto: "D.Lgs n. 517/99 art. 1 protocollo d'intesa tra la
Regione Marche e l'Università Politecnica delle Marche - Approvazione - Parziale modifica DGR n.
31/2004";

•

D.G.R.M. n. 739 del 18/7/2016, ad oggetto: "Modifica della DGR 1035/2004 - Integrazione del
protocollo d1ntesa tra Regione e Università all'allegato n. 1 Strutture sanitarie sedi di Unità
operative complesse a direzione universitaria";

•

D.G.R.M. 1135 del 27/9/2016, ad oggetto: "Controllo atti. L.R. n. 26/96, art. 28. Determine del
direttore generale dell'Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord n. 680 del 14.09.2016,
concernente - proposta di aggiornamento dell'atto aziendale di cui all'art. 3, comma 1 - bis, del
D.Lgs. n. 502/1992 e succ. mod. e dell'art. 5 della legge regionale n. 13/2003 e succ. mod.
dell'Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord. Adozione - e n. 697 del 26.09.2016 Integrazione. Approvazione con prescrizioni";

•

Determina DG AORMN n. 721 del 3/10/2016, ad oggetto: ""Aggiornamento dell'Atto aziendale di
cui all'art. 3, comma 1- bis, del D.lgs. 502/1992 e dell'art. 5 della L.R. 13/2003 dell'A. O. Ospedali
Riuniti Marche Nord. Adozione".

Con DGRM n. 1035 del 7.9.2004 veniva approvato un Protocollo di Intesa tra la Regione Marche e l'Università
Politecnica delle Marche il quale definisce i rapporti tra Servizio Sanitario Regionale ed Università secondo i
seguenti principi e criteri:
•

Piena ed uniforme responsabilizzazione di tutte le componenti interessate nella realizzazione degli
obiettivi della programmazione regionale e locale;
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•

Sviluppo di strumenti e metodi condivisi per perseguire obiettivi comuni di qualità, efficienza e
congruità delle reciproche competenze rispetto alle esigenze del Servizio Sanitario Regionale e della
formazione del personale medico e sanitario;

•

Promozione della ricerca biomedica e sanitaria anche come strumento di innovazione gestionale e
organizzativa del settore sanitario;

•

Impegno a perseguire, negli adempimenti e nelle determinazioni di rispettiva competenza, la qualità e
l'efficienza dell'attività integrata di didattica, assistenza e ricerca;

•

Tempestivo e puntuale adempimento di quanto attribuito alle rispettive competenze e responsabilità;

•

Reciproca

informazione e consultazione

in

ordine

alle determinazioni

che

abbiano

influenza

sull'esercizio integrato delle attività di rispettiva competenza.
Nell'ambito della complessiva disciplina degli aspetti sopra enucleati il citato Protocollo prevede che le attività
assistenziali necessarie alla formazione e ricerca proprie della Facoltà di Medicina vengano ricomprese
all'interno delle Strutture Sanitarie di vari enti del Servizio Sanitario Regionale sulla base di specifici Protocolli
d'intesa.
Con DGRM n. 739 del 18.7.2016 l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord veniva inserita nell'elenco
degli enti con Strutture Sanitarie sedi di Unità Operative Complesse a Direzione Universitaria.
In coerenza alle previsioni di cui alla sovra citata DGRM, l'Azienda, sulla base delle reciproche volontà
manifestate in tal senso, prevedeva, nel proprio Atto Aziendale approvato con determina DG n. 721 del
3.10.2016, la possibilità di attivazione di Strutture Complesse Sanitarie a Direzione Universitaria.
Nel predetto atto veniva, altresì, stabilito che in una prima fase sarebbero state assegnate le Direzioni
Universitarie alle Strutture di Malattie Infettive e di Geriatria.
Per tale ragione, ai fini di dare attuazione a quanto sopra nel rispetto del quadro normativo e regolamentare
vigente in materia, con il presente atto si propone l'approvazione del Protocollo di Intesa Quadro tra
l'Università Politecnica delle Marche e l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord, approvato
dall'Università medesima il 21.10.2016 e trasmesso con nota prot. UNIVPM 35389 in pari data.
Con successivi atti verranno formalizzate le nomine dei Direttori delle suddette Unità Operative tramite
stipulazione di specifica intesa e conseguenti adempimenti in ordine all'inquadramento contrattuale.
Stante quanto rappresentato, occorre provvedere in merito.
Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone:
l.

di approvare, in ossequio alla DGRM n. 1035 del 7.9.2004 così come integrata da successiva DGRM n.
739 del 18.7.2016, il Protocollo di Intesa Quadro tra l'Università Politecnica delle Marche e l'Azienda
Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord, nel testo che si allega in formato cartaceo alla presente
determina quale sua parte integrante e sostanziale;

2.

di dare mandato alla U.O.C. Gestione del Personale e Relazioni Sindacali alla predisposizione di tutti gli
atti conseguenti per la piena attuazione del Protocollo di cui al precedente punto;

3.

di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.;
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4.

di dare atto che la presente determina, non essendo soggetta a controllo a norma dell'art. 28, comma
6, della L.R. n. 26/96, come sostituito dall'art. l della L.R. n. 36/2013, è esecutiva dal giorno della
pubblicazione nell'albo aziendale.

Il ~~~~~sabile del Procedimento

~c·:~:,_~

Il Collaboratore Amministrativo
~tt.ssa Paola D'Eugenio

-,

'C..

C)e_e_

-ALLEGATI-

La presente determina contiene il seguente allegato composto di n. 11 pagine:
> Protocollo di Intesa Quadro in formato cartaceo.
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PROTOCOLLO DI INTESA QUADRO TRA L'UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE E
L'AZIENDA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD
L'Università Politecnica delle Marche, in persona del Magnifico Rettore, Prof. Sauro
Longhi, domiciliato per la carica in Ancona, Piazza Roma n. 22, P.IVA e C. F.
00382520427, autorizzato alla stipula della presente Intesa con decreto rettorale nr
1052 del 20 ottobre 2016;
E
l'Azienda Ospedali Riuniti Marche Nord, in persona del Direttore Generale Dott.ssa Maria
Capalbo domiciliato per la cadca in

, Via

, P.IVA e CF.

, autorizzato alla stipula del presente atto con propria Determina n.

- - del

'

VISTO

il Decreto Leg.vo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

il Decreto Leg.vo n. 517/99;

VISTA

le Leggi Regionali n.13/03 e s.m. i. e n. 21/06 e ss.mm.ii.;

VISTI i rapporti già in essere cori l'Azienda Ospedali Riuniti Marche Nord, sede del Corso
di Laurea in lnfermieristica e rete formativa per gli studenti degli altri corsi di studio
professionalizzanti della facoltà di Medicina e chirurgia e per i medici in formazione
specialistica;
VISTO il reciproco interesse nel potenziare forme di collaborazione anche nel settore
della ricerca e dell'assistenza;
CONSIDERATO che la Regione Marche e l'Università Politecnica delle Marche, in data 27
settembre 2004, hanno stipulato il Protocollo di Intesa al fine di regolamentare i rapporti
tra la stessa Regione e l'Università in campo sanitario;
CONSIDERATO che all'articolo 2 del precitato Protocollo è detto che le attività
assistenziali necessarie alla formazione e ricerca proprie della Facoltà medica devono

l

essere espletate nelle strutture sanitarie indicate nell'allegato n. 1 dello stesso
protocollo;
VISTA la delibera della Giunta Regionale n.739 del 18/7/2016 che ha integrato il
predetto allegato n. 1 inserendo l'Azienda Ospedali Riuniti Marche Nord tra le strutture
sanitarie sedi di Unità operative complesse a direzione universitaria;
VISTO il protocollo d'intesa per il funzionamento dei corsi di studio professionalizzanti di
area sanitaria sottoscritto tra la Regione Marche e l'Università Politecnica delle Marche
in data 22 maggio 2007, così come modificato ed integrato nel 2016;
VISTI gli accordi allora sottoscritti con l'ex Azienda Ospedaliera San Salvatore e I'ASUR
(Ospedale Santa Croce di Fano) in merito all'attività formativa post-laurea ed ai corsi di
studio professionalizzanti di area sanitaria;
Tutto ciò premesso e considerato
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ART. 1- Norme Generali
L'Università Politecnica delle Marche- di seguito indicata come "Università"- e l'Azienda
Ospedali Riuniti Marche Nord - di seguito indicata come "Azienda" - convengono di
collaborare in modo sinergico nel campo delle inscindibili attività assistenziali, didattiche
e di ricerca.
ART. 2- Attività Assistenziale
L'Azienda mette a disposizione dell'Università, per i propri scopi istituzionali e per le
finalità richiamate nel Protocollo di Intesa stipulato tra la Regione Marche e l'Università
Politecnica delle Marche il 27 settembre 2004, le Unità Operative Complesse di:

-

Geriatria

-

Malattie infettive

La Direzione delle predette Unità Operative è affidata a personale docente di ruolo della
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Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Politecnica delle Marche. La nomina sarà
effettuata dal Direttore Generale d'intesa con il Rettore, sentito il Consiglio di Facoltà di
Medicina e Chirurgia.
Le Unità Operative a direzione universitaria, disporranno degli spazi messi a disposizione
dall'Azienda e del personale e delle attrezzature indicate negli allegati A.1 e A.2 al
presente accordo.
L'Azienda prowede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e degli arredi di
proprietà. Le apparecchiature che si rendono utili per l'attività assistenziale sono fornite
di norma dall'Azienda che ne cura la manutenzione.
l predetti allegati potranno essere aggiornati, di comune accordo tra le parti, con
semplice scambio di corrispondenza.
ART. 3 - Gestione dell'attività assistenziale
Sono di competenza dell'Azienda, anche per le strutture a direzione universitaria, le
attribuzioni in materia di organizzazione e gestione dei servizi sanitari anche sotto il
profilo igienico - sanitario, nonché i relativi oneri. L'Azienda assume in proprio tutti gli
oneri assistenziali comprese le spese di funzionamento e di manutenzione relative alle
strutture convenzionate.
Al medesimo Ente compete altresì la tutela del personale universitario per l'attività
assistenziale svolta, nelle medesime forme in cui è riconosciuta al personale
ospedaliero.
ART. 4- Personale universitario
Il trattamento economico del personale convenzionato, per la parte eccedente quella
universitaria, è stabilito dall'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 517/99 così come
definito nell'allegato B parte integrante della presente intesa.
Si applicano altresì al personale universitario del presente atto di Intesa tutte le norme di

3

cui all'articolo 5 dello stesso decreto legislativo citato, per quanto compatibile con la
fattispecie oggetto della presente Intesa.
Insieme alle OO.SS. del personale ospedaliero partecipa al tavolo negoziale della
dirigenza medica anche una rappresentanza del personale universitario.
ART. 5- Attività libero-professionale
Il personale universitario delle strutture assistenziali a direzione universitaria inserite
nella presente Intesa potrà effettuare attività libero-professionale secondo quanto
previsto all'articolo 5, comma 7, del D.Lgs. n.517/1999 e modifiche, nonché secondo il
regolamento interno dell'Azienda.
ART. 6- Collaborazione Didattica
l rapporti tra l'Università e l'Azienda in riferimento ai corsi di laurea, alle lauree
specialistiche/magistrali, ai Master di l e Il livello, alle Scuole di Specializzazione e ai
Dottorati di Ricerca saranno disciplinati successivamente alla stipula di specifici
protocolli di intesa tra Regione e Università.
Fino a tale data i rapporti continuano ad essere disciplinati dagli accordi definiti tra
Università e Regione (22 maggio 2007 e successive modifiche ed integrazioni per i corsi
di studio professionalizzanti ed il 18 dicembre 2000 per le scuole di specializzazione) e
dagli accordi attuativi sottoscritti con l'ex Azienda Ospedaliera San Salvatore e I'ASUR.
Gli allegati alle predette intese attuative, in merito ai corsi di studio ed alle Scuole di
Specializzazione che svolgono parte del percorso formativo presso l'Azienda, sono
aggiornati e sostituiti con gli allegati C e D al presente protocollo.
l predetti allegati potranno essere aggiornati, di comune accordo tra le parti, con
semplice scambio di corrispondenza.
ART.7- Adempimenti D.Lgs.Si/2008 e s.m.i. e tutela della privacy
Il Direttore Generale dell'Azienda o chi ne svolge le funzioni assume, nei confronti del
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personale universitario nonché degli studentijspecializzandijetc che operano presso
l'Azienda, la qualifica di "Datore di lavoro" relativamente alla applicazione del Decreti
Legislativi n.81/08 e s.m.i. e modificazioni nonché ai sensi dei decreti legislativi
n.230/95 e n.241/00 per la protezione fisica e sanitaria dalle radiazioni ionizzanti e non
ionizzanti. Lo stesso, secondo i propri regolamenti interni, assume anche la veste di
titolare per quanto riguarda il rispetto della normativa sulla privacy.
L'Università assicura una preliminare illustrazione delle norme che tutelano la salute dei
lavoratori negli ambienti di lavoro, delle nozioni preliminari sui rischi aziendali, sulle
procedure di riduzione di tali rischi a livello accettabile e sui comportamenti per lavorare
in sicurezza.
Resta l'obbligo dell'Azienda di prowedere alla informazione e formazione adeguata in
riferimento allo specifico posto di lavoro, mansioni ed attrezzature messe a disposizione
da parte della medesima Azienda.
A tal fine l'Università deve comunicare con la massima tempestività gli elenchi dei
precitati studentijspecializzandijetc e, successivamente, il loro aggiornamento, quando
se ne rawisi la necessità. Il Direttore Generale dell'Azienda assume nei loro confronti la
qualifica di "datore di lavoro" solo una volta acquisiti i predetti elenchi.
Il studentijspecializzandijpersonale in convenzione è tenuto al rispetto delle normative
sulla privacy nelle rispettive sedi di lavoro.

ART. 11- Commissione paritetica
Entro trenta giorni dalla stipula del protocollo, nell'intento di garantire una corretta
applicazione della presente Intesa, l'Università e l'Azienda nominano una Commissione
Paritetica composta da tre rappresentanti dell'Università e da tre rappresentanti
dell'Azienda.
La Commissione si riunisce periodicamente ed ogni qualvolta venga richiesto da una
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delle due Amministrazioni interessate e comunque almeno due volte l'anno. Il Direttore
Generale dell'Azienda ed il Rettore o loro delegati possono partecipare alle riunioni in
relazione agli argomenti in discussione.
La Commissione, in relazione agli argomenti da trattare, può richiedere la partecipazione
alle proprie riunioni di esperti del settore, di rappresentanti dei Ministeri, della Regione
Marche e di altri Enti.
La Commissione stabilisce, con apposito regolamento, le modalità per il proprio
funzionamento.
L'Università garantisce le attività di segreteria della medesima.

ART. 13- Norma di Rinvio
Per tutto quanto non definito con il presente documento si rinvia al Protocollo di Intesa
stipulato tra l'Università e la Regione il 27 settembre 2004, ai protocolli già richiamati
nel precedente articolo 6 nonché alla normativa nazionale di riferimento.

ART. 14- Durata e Rinnovo
L'Intesa ha validità quinquennale a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente
atto. Essa potrà essere rinnovata previo accordo tra le parti. Le parti possono recedere
prima della data di scadenza naturale anche unilateralmente dandone comunicazione, a
mezzo lettera R.R., con almeno sei mesi di preawiso.
Ancona, lì
Università Politecnica delle Marche
Il Rettore
Prof. Sauro Longhi

Azienda Ospedali Riuniti Marche Nord
Il Direttore Generale
Dott.ssa Maria Capa/bo
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ALLEGATO A.1 - strutture utilizzante ai fini assistenziali
UOC DI GERIATRIA
Organico Universitario:
n. 1 Direttore di UOC
Organico dell'Azienda:
Dirigenti Medici n. 6
Coordinatrice n. 1
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere n 10
Operatore Socio Sanitario n. 5
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ALLEGATO A.2 - strutture utilizzante ai fini assistenziali

UOC DI MALATTIE INFETTIVE
Organico Universitario:
n. 1 Direttore di UOC
Organico dell'Azienda:
Dirigenti Medici n. 6
Coordinatrice n. 1
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere n 10

Attrezzature dell'Azienda:
1AEROSOL MICROOIN UNITA" MONOPOSTO-cod. AP 1.12 U
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ALLEGATO 8
Applicazione dell'art. 6 del Decreto Legislativo n.517 del 21 dicembre 1999

========================
1.

L'orario di servizio, in conformità al comma 1 dell'art. 6 D.Lgs. 517/99 è
stabilito nella misura minima pari a 19 ore settimanali per attività istituzionale
esclusivamente dedicata all'assistenza e rilevata tramite timbratura elettronica
e con badge ospedali ero.

2. Al personale universitario che presta servizio presso l'Azienda Ospedali Riuniti
Marche

Nord

vengono

riconosciute,

oltre

al

trattamento

economico

universitario, ai compensi legati alle particolari condizioni di lavoro (indennità di
servizio notturno, festivo, ecc.) ed al trattamento aggiuntivo graduato in
relazione ai risultati ottenuti (retribuzione di risultato e simili), le seguenti voci
dei CCNL area Dirigenza Medica e Sanitaria, ove spettanti secondo gli accodi e
la graduazione degli incarichi aziendali:
A.

Indennità di Esclusività del rapporto;

B.

Indennità di Direttore di Dipartimento;

C.

Retribuzione di Posizione unificata di cui al CCNL vigente in
relazione all'incarico;

D. Indennità di Struttura complessa;
E. Variabile aziendale
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ALLEGATO C - SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
L'Azienda Ospedali Riuniti Marche Nord è rete formativa delle seguenti Scuole di
specializzazione di area medica:
CHIRURGIA DELL'APPARATO DIGERENTE
CHIRURGIA GENERALE
CHIRURGIA VASCOLARE
EMATOLOGIA
GINECOLOGIA E OSTETRICIA
IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA
MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI
MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE
MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO
MEDICINA D'EMERGENZA URGENZA
MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA
MEDICINA INTERNA
MEDICINA LEGALE
MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA
NEUROLOGIA
OFTALMOLOGIA
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
PATOLOGIA CLINICA E BIOCHIMICA CLINICA
PEDIATRIA
RADIODIAGNOSTICA
SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE
UROLOGIA

lO

ALLEGATO D
CORSI DI STUDIO PROFESSIONALIZZANTI DI AREA SANITARIA
L'Azienda Ospedali Riuniti Marche Nord è sede del Corso di Laurea in lnfermieristica
ed è rete formativa per i seguenti corsi di studio di area sanitaria:
1. Tecniche di Radiologia Medica per immagini e radioterapia
2.

Fisioterapia

3.

Logopedia

4. Ostetricia
5. Educazione professionale
6. Dietisti ca
7. Scienze infermieristico-ostetriche
Risorse messe a disgosizione
Per i corsi di studio di cui ai predetti punti l'Azienda mette a disposizione le proprie
strutture per l'attività di tirocinio.
Per il corso di laurea in lnfermieristica l'Azienda mette a disposizione:

-

la sede del Corso

-

le seguenti strutture didattiche:
N o aule fino a 75 studenti
J.

aura 1n. q l a

~esaro

::.rum \V.le 1nesie n.

N o aule fino a 150 studenti
L~OJ

n. 2 aule sede aziendale (V.le Trieste n. 391)

J.

au1a \N.

J.J

a t'esaro ::.rum

1 aula (Verde) sede aziendale (V.le Trieste n. 391)

-

n. 1 Biblioteca (sede aziendale V.le Trieste n. 391)

-

n. 1 sala di lettura (sede aziendale V.le Trieste n. 391) +spazi comuni a Pesaro
Studi

-

n. 1 Laboratorio linguistico (utilizzo in accordo con l'Università di Urbino)

-

n. 1 Laboratorio informatico n. 30 posti (a Pesaro Studi V.le Trieste n. 296).

-

Strutture cliniche /diagnostiche cliniche
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