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OGGETTO:  Relazione illustrativa  della condizione economico/organizzativa della soc. 
ARCADIA srl con sede in Fano (PU) via della giustizia 6/a

Il sottoscritto Giombini  rag. Giorgio  nato a Pergola (PU) il 08/09/1943 nella sua qualifica e 
condizione di Consulente Aziendale  con proprio studio domiciliato in Pesaro –lungofoglia 
Caboto n. 4  avendo ricevuto l’incarico dalla società in oggetto di redigere  una relazione sullo 
stato organizzativo ed economico  unito alle prospettive di sviluppo  dell’azienda sopraccitata
dichiara quanto segue:
- La  società ARCADIA srl con sede legale in Fano (PU) via della giustizia 6/a è proprietaria 

e gestore del CENTRO MEDICO ARCADIA sito presso la sede legale .
- L’attività di Centro di Medicina dello sport, di Fisioterapia e Riabilitazione funzionale , 

poliambulatorio medico specialistico è iniziata il 18/11/1998 sotto la ragione sociale di New 
Life snc successivamente modificata ed aggiornata  con atti pubblici successivi  fino ad 
assumere l’attuale definizione.

- La società con cod. fisc: 01454960418 risulta iscritta  al Registro Imprese della CCIAA di 
Pesaro Urbino con il n. 01454960418 - numero REA : PS-14390 – capitale sociale € 
16.009,00 interamente versato

- Legale Rappresentante della società  con incarico di Amministratore Unico è il sig. 
ROSSINI ROBERTO nato a Pesaro il 03/04/1973 cod. fisc. RSSRRT73D03G479D

- Le Autorizzazioni di Legge per l’esercizio delle attività, di cui sopra, sono state rilasciate 
dalla Regione Marche e dal  Comune di Fano  e risultano a tutt’oggi regolari ed aggiornate.

- L’immobile ove si svolge l’attività, opportunamente attrezzato e destinato è posto in un 
fabbricato condominiale  sito in Fano via della Giustizia 6/a dell’ampiezza di mq.280 circa.

- L’immobile sopraccitato gli impianti,  gli  arredi, i mobili, i macchinari scientifici ed 
elettromedicali,le apparecchiature tecniche, i supporti informatici  e quant’altro necessario 
ed utile alle varie attività sono di esclusiva proprietà della Società.

- Il Personale dipendente, attualmente occupato con contratto di lavoro a tempo indeterminato  
è composto da n. tre unità ,

- Presso la struttura, oltre al personale dipendente, operano  n.28 Medici Specialisti  n.1 
Fisioterapista e n. 1 Massofisioterapista.

- Le presenze di pazienti che frequentano il Centro  per  soddisfare  le loro richieste di 
prestazioni mediche e/o fisioterapiche  si aggirano intorno alle  settemila annue in continuo 
aumento.

- L’ampliamento degli spazi, soprattutto da destinare alla realizzazione di nuovi ambulatori, si 
rende necessario  stante la crescente richiesta di prestazioni che mal sopportano le lunghe 
liste d’attesa. 



 del resto il Centro può fare affidamento su un bacino d’utenza  composto da oltre
 centocinquantamila abitanti che con maggior frequenza si avvalgono di servizi sanitari
 privati.

- L’esigenza di cui sopra ,una volta soddisfatta, risulterà funzionale ad ospitare  l’attività di 
 medici specialisti in collegamento  anche con l’Azienda Ospedaliera Regionale di Torrette   

  di Ancona e, tale operazione, risulterà sicuramente apprezzata da una utenza oggi costretta a 
 sopportare disagi di collegamento.

- Quanto sopra rende innegabile  la necessità di ampliare gli organici del personale dipendente 
prevedendo almeno altre tre assunzioni oltre ad assicurare un interessante servizio sociale a 
tutta la popolazione che intenderà servirsene.

- Da ultimo  appare  importante  porre il Comune di Fano al centro di una interessentante e 
vantaggiosa  condizione di riferimento  in grado di consolidare  ed accrescere il bacino 
d’utenza  con sicuro vantaggio sia organizzativo che economico per tutte le altre attività di 
supporto esistenti nel Comune.

Certo di aver sufficientemente illustrato la condizione e le  ragioni  della soc. Arcadia srl in 
relazione alla domanda di ampliamento, distintamente saluto.
Pesaro 18 aprile 2017 

Dott. rag. Giorgio Giombini
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