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A.S.P. CONTESSA MADDALENA PELAGALLO 
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

63066 GROTTAMMARE (AP) 
Provincia di Ascoli Piceno  

 

 
COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZION E 

 
 
DELIBERA N. 15 del 15 settembre 2016 
 
OGGETTO:  Aggiornamento Carta dei servizi della struttura “Residenza Protetta per 

Anziani”.   
 
L’anno duemilasedici, il giorno quindici del mese di settembre, alle ore 18.30, in Grottammare, 
nell’ufficio di segreteria dell’ente, 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 Cappelli Roberto Consigliere X    
4 Tedeschi Fausto Consigliere X  
   4   

 
Verbalizza il direttore dell’Azienda Crusco Giovanni. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti per la validità dell’adunanza, 

dichiara aperta la seduta e invita i consiglieri presenti a deliberare sull’argomento indicato in 
oggetto. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Richiamata la propria deliberazione n.7 del 23.03.2006”, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

veniva aggiornata la Carta dei Servizi del nucleo “Residenza Protetta per Anziani” dell’A.S.P. 
contessa Maddalena Pelagallo di Grottammare; 

 
Dato atto che questa Azienda in data 06.04.2016 ha richiesto al Comune di Grottammare 

l’autorizzazione all’esercizio di “Residenza Protetta per Anziani” di ulteriori n. 18 posti letto e che 
lo stesso Comune con nota prot. n. 16245 del 12.09.2016 ha trasmesso il verbale della Commissione 
Tecnica dell’Ambito Territoriale 21 di San Benedetto del Tronto (prot.n. 55104 del 08.09.2016) nel 
quale la Commissione Tecnica ha stabilito, tra l’altro, ad integrazione dell’autorizzazione richiesta, 
che la Carta dei servizi deve essere aggiornata all’attuale tipologia e relativo numero di ospiti; 

 
Ritenuto pertanto di procedere all’aggiornamento della Carta dei Servizi della “Residenza 

Protetta per Anziani” secondo quanto stabilito dalla Commissione Tecnica dell’Ambito Territoriale 
21 di San Benedetto del Tronto con proprio verbale prot. n. 55104 del 08.09.2016 trasmesso dal 
Comune di Grottammare; 

 
 



  
 

 2

Vista la proposta di aggiornamento ed integrazione della Carta dei Servizi della “Residenza 
protetta per Anziani” elaborata dalla Direzione dell’Azienda come meglio indicato nel documento 
allegato alla presente deliberazione di cui ne forma parte integrante e sostanziale;  
 

Visto il Regolamento Regionale n. 1 del 25.02.2004 “Disciplina in materia di autorizzazione 
della strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale” di cui alla L.R. n° 20 del       
06.11.2002, il quale stabilisce all’allegato A) l’obbligo dell’adozione della “Carta dei servizi” da 
parte dell’Azienda, il cui testo deve poi far parte della documentazione per la richiesta 
dell’autorizzazione; 

 
Visto lo Statuto dell’A.S.P. approvato dalla Giunta della Regione Marche, con propria 

Deliberazione n. 1118 del 01.08.2011; 
 
Visto il Regolamento di organizzazione generale approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 23 del 28.11.2012;   
 
Acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica espressa dal direttore dell’Azienda; 

 
Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di aggiornare, a conferma e ripetizione di tutto quanto espresso nelle premesse, la Carta dei 
Servizi della “Residenza Protetta per Anziani” di questa Azienda pubblica di Servizi alla 
Persona (A.S.P.), come meglio indicato nel documento allegato alla presente deliberazione di 
cui ne forma parte integrante e sostanziale; 

 
2. di dare atto che l’allegato testo della carta dei servizi della “Residenza Protetta per Anziani” 

sostituisce il precedente per le ragioni espresse in premessa; 
 
3. di dare atto che il presente provvedimento, data la sua natura, non comporta spesa e pertanto non 

necessita di parere contabile;  
 
4. 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   Cappelli Roberto 
       f.to   Tedeschi Fausto 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 1 5 DEL 15.09.2016 
 
 

OGGETTO:  Aggiornamento Carta dei servizi della struttura “Residenza Protetta per 
Anziani”.    

________________________________________________________________________________ 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
 
Il sottoscritto Direttore dell’Azienda, ai sensi dell’art. 8 del vigente Regolamento di Contabilità, per 
quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere favorevole. 
 
   Grottammare, 15.09.2016 
 

  IL DIRETTORE 
                       f.to      Crusco Giovanni 

 
 
 

             

              La presente copia, è conforme all’originale. 

                 Grottammare li, 16.09.2016      

                                                      

                                                                                  IL DIRETTORE   

                                                                                  Crusco Giovanni 
    
 

 
 


