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COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZION E 

 
 
DELIBERA N. 2 del 10 gennaio 2021 
 
OGGETTO:  Approvazione contratto con l’ASUR AV5 per la regolamentazione delle 

attività socio-sanitarie a favore di persone non autosufficienti ospitate nella 
struttura residenziale R.P.A. denominata “ASP Pelagallo”. Anni 2019/2020.    

 
L’anno duemilaventuno, il giorno dieci del mese di gennaio, 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’Ente 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 
 

Premesso che il contratto stipulato tra questo Ente e l’ASUR Marche – Area Vasta 5 
disciplinante la gestione delle attività assistenziali, sanitarie, tutelari, alberghiere a favore di persone 
non autosufficienti ospitate nella struttura residenziale “Residenza Protetta per Anziani” (RPA) di 
questo stesso Ente denominata “ASP Pelagallo”, è scaduto il 31.12.2018; 

 
Dato atto che il Direttore dell’Area Vasta 5 ha proposto di stipulare, per il periodo dal 

01.01.2019 al 31.12.2020, il contratto per la gestione residenziale delle attività assistenziali, 
sanitarie, tutelari, alberghiere a favore di persone non autosufficienti ospitate nella RPA “ASP 
Pelagallo”, secondo lo schema di contratto allegato alla stessa lettera del Direttore dell’Area vasta 5; 

 
-Che l’ASUR AV5 ha trasmesso n. 3 copie di contratto di che trattasi da restituire debitamente 

sottoscritti;  
 
Visto l’allegato schema di contratto relativo agli anni 2019/2020 per la gestione delle attività 

assistenziali, sanitarie, tutelari, alberghiere a favore di persone non autosufficienti ospitate nella 
RPA “ASP Pelagallo”; 

Ritenuto necessario ed opportuno provvedere in merito; 
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Alla unanimità di voti favorevoli palesemente espressi; 
 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare il contratto con l’ASUR area vasta 5 per la regolamentazione delle attività 

assistenziali, sanitarie, tutelari, alberghiere a favore di persone non autosufficienti ospitate nella 
struttura residenziale “Residenza Protetta per Anziani” (RPA) denominata “ASP Pelagallo” per 
gli anni 2019/2020, nel testo allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

  
2. di autorizzare il Presidente di questo Ente a sottoscrivere con l’ASUR Marche il contratto di cui 

al precedente punto 1. e a darne immediata attuazione; 
  

3. 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 
  
________________________________________________________________________________ 

 
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, 10.01.2021 

  IL DIRETTORE 
                       f.to      Crusco Giovanni 

 
 

             

              La presente copia, è conforme all’originale. 

                 Grottammare li, 15.01.2021                 

                                          

                                                                                  IL DIRETTORE   

                                                                                  Crusco Giovanni 
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CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
 
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’A.S.P. contessa 

Maddalena Pelagallo di Grottammare per la durata di 15 giorni consecutivi, dal_____________________  

al_______________________   (N° ________  Reg. pubb l.).     

  

  Grottammare li, __________________ 

 

 

  f.to     IL DIRETTORE 
         Crusco Giovanni 

 
 

 


