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COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZION E 
 

 
DELIBERA N. 9 del 16 Aprile 2021 
 
OGGETTO:  Indirizzi amministrativi per l’affidamento della di rezione sanitaria della 

struttura psichiatrica “Comunità Protetta”.   
 
 
L’anno duemilaventuno, il giorno sedici del mese di aprile, alle ore 18.30, in Grottammare, 
nell’ufficio di segreteria dell’Azienda, convocato con appositi avvisi, il Consiglio di Amministrazione 
della “ASP contessa Maddalena Pelagallo” si è riunito con la presenza dei Signori: 
 

N. 
ord. 

COGNOME E NOME QUALIFICA Presente Assente 

1 Carlini Roberto Presidente X  
2 Capriotti Gabriele Vicepresidente X  
3 Spinozzi Roberto Consigliere X     
4 Tedeschi Fausto Consigliere X  
   4   

 
Verbalizza il direttore dell’Azienda Crusco Giovanni. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita i 

consiglieri presenti a deliberare sull’argomento indicato in oggetto. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Premesso che: 
- questa Azienda con Decreto del Dirigente della P.F. accreditamenti della Regione Marche n. 177 

del 31.05.2019 e con autorizzazione n. 95 del 27.06.2019 del Responsabile dei servizi alla persona 
del Comuni di Grottammare è stata autorizzata alla realizzazione di una struttura sanitaria 
residenziale psichiatrica denominata “Comunità Protetta” (codice tipologia SRP 3.1.2 –codice 
ORPS 604795);  

- la normativa attualmente in vigore (la Legge n. 145 del 30.12.2018, comma 536, parte seconda) 
stabilisce che tutte le strutture sanitarie private di cura sono tenute a dotarsi di un direttore 
sanitario iscritto all'albo dell'ordine territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro 
sede operativa entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge citata; 

 
Vista la necessità di assicurare nella struttura sanitaria residenziale psichiatrica “Comunità 

Protetta” un coordinamento delle attività sanitarie che faccia capo alla figura di Direttore Sanitario, 
la cui presenza deve essere garantita per n. 21 ore settimanali; 

 
Considerato che l’incarico è ricoprire il ruolo di Direttore sanitario e responsabile del 

coordinamento della struttura sanitaria realizzata in seno dell’ASP contessa Maddalena Pelagallo al 
fine di adeguare la struttura sanitaria ai dettami imposti dalle normative in vigore in materia di 
accreditamento della stessa presso la Regione Marche; 



  

 
-Che la struttura è autorizzata al funzionamento in regime definitivo per n. 20 posti letto di 

attività sanitaria per erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale (codice ORPS 
604795 – codice tipologia SRP3.1.2 “Comunità Protetta” (CP-h24);  

 
-Che all’interno della dotazione organica del personale dipendente dell’Azienda non vi è 

alcuna figura in possesso del titolo di legge previsto per la figura in questione; 
 

Ritenuto pertanto necessario, per il rispetto della normativa esistente, instaurare un rapporto in 
convenzione con un professionista del settore, esterno all’Azienda; 

 
Dato atto che l’Amministrazione di questa Azienda ha individuato nel Dr. Fabrizio Zechini 

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Perugia, abilitato all’esercizio della 
professione di Medico Chirurgo dal mese di luglio 1975, specialista in Medicina Interna, Medicina 
Legale e delle Assicurazioni, Medico Competente del Lavoro, che attualmente ricopre l’incarico di 
Presidente della Commissione Invalidi Area Vasta 4 di Fermo, figura adatta e idonea per svolgere le 
funzioni di Direttore Sanitario previste dalla normativa di cui sopra; 

 
Considerato che il Dr. Fabrizio Zechini è titolare di partita I.V.A.; 

 
Preso atto della disponibilità del Dr. Fabrizio Zechini ad accettare l’incarico di Direttore 

Sanitario della struttura residenziale psichiatrica “Comunità Protetta” di questa Azienda e ritenuto 
equo il compenso mensile di €. 2.000,00, più IVA, chiesto dallo stesso professionista; 
 

Dato atto che il fine del contratto che si andrà a stipulare è quello di garantire il rispetto delle 
normative vigenti in materia di strutture sanitarie e socio-sanitarie e di accreditamento delle stesse 
presso la Regione Marche; 
 

Ritenuto opportuno, per tutto quanto sopra, procedere all’affidamento dell’incarico al Dr. 
Fabrizio Zechini di Fermo, così come previsto dalla vigente normativa regionale, di “direttore 
sanitario” in regime di libera professione, per anni uno che potrà essere rinnovato annualmente su 
espresso accordo delle parti, sulla base di 21 ore settimanali; 
 

Concordato che la Direzione sanitaria della struttura residenziale psichiatrica “Comunità 
Protetta” di questa Azienda viene affidata al Dr. Fabrizio Zechini di Fermo a decorre dalla data 
odierna, mentre l’inizio dello svolgimento del servizio affidato e relativo compenso nonchè la 
sottoscrizione del contratto, dove verranno indicati tutti i compiti assegnati al professionista da 
questa Amministrazione, decorreranno dopo che la Regione Marche avrà rilasciato il 
provvedimento di accreditamento della citata struttura sanitaria residenziale psichiatrica “Comunità 
Protetta”; 
 

Visti: 
- il Decreto Legislativo n. 50/2016; 
- il vigente Regolamento di Contabilità dell’Azienda; 
- il Regolamento di organizzazione generale dell’Azienda; 

 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espressa dal direttore; 
 
Alla unanimità di voti favorevoli legalmente espressi; 
  
 
 



  

D E L I B E R A 
 
1. di attribuire alla presente, per tutto quanto espresso nelle premesse, valore di indirizzo 

amministrativo per il direttore per l’affidamento al Dr. Fabrizio Zechini di Fermo l’incarico di 
Direttore Sanitario e responsabile del coordinamento della struttura sanitaria residenziale 
realizzata in seno dell’ASP contessa Maddalena Pelagallo al fine di adeguare la struttura sanitaria 
ai dettami imposti dalle normative in vigore in materia di accreditamento della stessa presso la 
Regione Marche; 

  
2. di dare atto che l’incarico di “direttore sanitario” viene affidato al Dr. Fabrizio Zechini di Fermo 

in regime di libera professione, per anni uno che potrà essere rinnovato annualmente su espresso 
accordo delle parti, sulla base di 21 ore settimanali e dietro corresponsione del compenso mensile 
di €. 2.000,00, più IVA; 

  
3. di dare atto che l’incarico per la Direzione sanitaria della struttura residenziale psichiatrica 

“Comunità Protetta” di questa Azienda viene affidata al Dr. Fabrizio Zechini di Fermo a decorre 
dalla data odierna, mentre l’inizio dello svolgimento del servizio affidato e relativo compenso 
nonchè la sottoscrizione del contratto, dove verranno indicati tutti i compiti assegnati al 
professionista da questa Amministrazione, decorreranno dopo che la Regione Marche avrà 
rilasciato il provvedimento di accreditamento della citata struttura sanitaria residenziale 
psichiatrica “Comunità Protetta”;  

 
4. di dare mandato al direttore di procedere con successivo proprio adempimento all’affidamento al 

Dr. Fabrizio Zechini di Fermo dell’incarico di Direttore Sanitario di cui al precedente punto 1. ed 
atti conseguenti, compresi la sottoscrizione del contratto di affidamento, l’adozione dell’impegno 
di spesa e relativa imputazione al capitolo di bilancio di uscita;  

  
5. di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, 

comma 5, del Regolamento di Organizzazione Generale dell’Azienda. 
 
           Letto, confermato e sottoscritto.  

  
IL PRESIDENTE 

                                                           f.to   Carlini Roberto 
 
            IL VICEPRESIDENTE 
       f.to   Capriotti Gabriele    
                      
                                                                                                                        IL DIRETTORE  
                                                                                                              f.to    Crusco Giovanni 

 
                                                        
                                                        I CONSIGLIERI                                                                                                                            
f.to   Spinozzi Roberto                                                                  f.to   Tedeschi Fausto 

 
  
 
 
 
 
 
 



  

 
PARERI ESPRESSI SULLA  

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 9  DEL 16.04.2021 

 
OGGETTO:  Indirizzi amministrativi per l’affidament o della direzione sanitaria della 

struttura psichiatrica “Comunità Protetta”.   
________________________________________________________________________________ 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE 

 
Il sottoscritto Direttore dell’Azienda, ai sensi dell’art. 8 del vigente Regolamento di Contabilità, per 
quanto concerne la regolarità tecnica e contabile esprime parere favorevole. 
 
   Grottammare, 16.04.2021  
 

  IL DIRETTORE 
                       f.to      Crusco Giovanni 

 
 
 

             

              La presente copia, è conforme all’originale. 

                 Grottammare li, 14.05.2021                  

                                          

                                                                                  IL DIRETTORE   

                                                                                  Crusco Giovanni 
      

 
 


