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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
“CONTESSA MADDALENA PELAGALLO”  
Contrada Granaro n.  6 - 63066   GROTTAMMARE (AP) 

Cod. Fisc.: 82000650448 - P. IVA: 00905000444 - Tel. e Fax: 0735–634626 
 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZION E 
 

 
DELIBERA N. 12 del 29 aprile 2016  
 
OGGETTO:  Indirizzi amministrativi per integrazione convenzione espletamento servizi 

socio-sanitari ed assistenziali dell’A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo.  
 

 
L’anno duemilasedici, il giorno ventinove 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 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  

 
Premesso che: 

� questa Azienda, denominata “A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo”, è una struttura residenziale 
socio-sanitaria ed assistenziale autorizzata all’esercizio di “Residenza Protetta per Anziani” – 
“ Residenza Protetta per Disabili” e “Casa di Riposo” che  offre ospitalità a persone di ambo i 
sessi autonome o non ed a persone con disturbi mentali che, per le condizioni psico-fisiche o 
sociali, non sono idoneamente assistibili a domicilio; 

� l’attività dell’A.S.P. volge a garantire, nel rispetto dell’individualità, della riservatezza e della 
dignità della persona, una qualità di vita il più possibile elevata all’ospite, considerandone i 
peculiari bisogni psichici, fisici e sociali, attraverso un’assistenza qualificata e continuativa, in 
stretta collaborazione con la famiglia ed i servizi del territorio;  

� la Politica per la Qualità che ne deriva, vede l’A.S.P. impegnata a:  
• definire e aggiornare, sulla base di valutazioni multiprofessionali, progetti di intervento 

personalizzati, individuali e/o di gruppo, che garantiscano il monitoraggio continuo 
dell’evoluzione socio-sanitaria dell’ospite; tale tipo di approccio pertanto ha portato ad una 
ridefinizione della metodologia lavorativa che non risulta più incentrata sull’organizzazione 
«per mansioni» caratterizzata dall’approccio burocratico, bensì risulta legata ad una tipologia 
di organizzazione del lavoro volta al conseguimento di «obiettivi e risultati»; 
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• perseguire livelli di salute ottimali, nell’ottica dell’approccio multidimensionale alla persona, 
conservando, ripristinando o sviluppando le capacità funzionali residue dell’ospite;  

• garantire all’ospite un’assistenza qualificata con interventi personalizzati, in ragione del fatto 
che gli interventi di tutte le figure professionali sono finalizzati al soddisfacimento dei bisogni 
della persona ospitata; 

• razionalizzare le spese, attraverso un’analisi costante del processo di erogazione del servizio 
che tenga conto delle risorse disponibili e dei vincoli di bilancio;  

 
Visto il Regolamento Regionale n. 1 del 25.02.2004 “Disciplina in materia di autorizzazione 

delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale” di cui alla L.R. n° 20 del       
06.11.2002, il quale stabilisce nell’allegato A), tra l’altro, l’obbligo della presenza, nelle Residenze 
Protette e nella Casa di Riposo, di personale coordinatore in possesso dei titoli professionali e di 
servizio; 

 
Dato atto che la consistenza dell’attuale personale in organico, la necessaria specializzazione di 

talune figure professionali, i limiti alle assunzioni hanno costretto questo ente ad affidare in appalto 
la fornitura di prestazioni sia ausiliarie sia specialistiche mediante stipula di convenzione sulla 
scorta di elementi di valutazione che privilegiano il carattere relazionale e professionale delle 
prestazioni richieste, nonché a pervenire ad un miglioramento della qualità del servizio; 

 
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 31 del 18.12 2015, esecutiva ai 

sensi di legge, con la quale è stato affidato alla Cooperativa sociale “La Picena” di Grottammare,  
vincitrice di apposita gara, l’espletamento dei servizi socio-sanitari ed assistenziali (ad esclusione 
del servizio di pulizia) svolti in questa struttura;  

 
Considerato che permangono le motivazioni precedentemente esposte che inducono questa 

Azienda all’esclusione di una gestione diretta del servizio e che pertanto la formula gestionale che 
consente di conciliare le esigenze sopra indicate è quella dell’affidamento del servizio; 

 
Dato atto che l’allegato capitolato speciale d’appalto alla convenzione in atto con la 

Cooperativa Sociale La Picena, all’art. 17 – offerta - prevede testualmente: “Qualora durante 
l’esecuzione dei servizi, l’Ente appaltante, a proprio insindacabile giudizio, dovesse verificare la 
necessità di integrare gli stessi con ulteriori prestazioni di natura simile e complementare, potrà 
affidare gli stessi con atto formale all’aggiudicataria”;   

 
Ritenuto, pertanto, di affidare alla predetta Cooperativa sociale La Picena anche il servizio di 

coordinamento dei servizi socio-sanitari ed assistenziali previsto nelle citate Residenze Protette e 
Casa di Riposo per n. 38 ore settimanali, mediante integrazione della convenzione in atto con la 
stessa cooperativa per il periodo dal 16.05.2016 al 28.12.20121 (data di scadenza della citata 
convenzione);   

 
Visto il Regolamento di organizzazione generale approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 23 del 28.11.2012, esecutiva ai sensi di legge; 
 

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; 
 
Alla unanimità di voti favorevoli palesemente espressi; 
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D E L I B E R A 
 

     La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende riportata. 
 
1. di affidare alla cooperativa sociale “La Picena” di Grottammare, per il periodo dal 16.06.2016 

al 28.12.2021, il servizio di coordinamento dei servizi socio-sanitari ed assistenziali previsto 
nelle citate Residenze Protette e Casa di Riposo (allegato “A” al Regolamento Regionale n. 1 
del 25.02.2004), per n. 38 ore settimanali, mediante integrazione della convenzione in atto con 
la stessa cooperativa che scadrà il 28.12.2021;    

  
2. di conferire indirizzo amministrativo al direttore di questo Ente per l’esecuzione del presente 

provvedimento, ivi compresi la predisposizione e sottoscrizione del contratto di affidamento del 
servizio di coordinamento dei servizi socio-sanitari ed assistenziali da integrare con la 
convenzione in atto con la Cooperativa sociale La Picena di Grottammare, lo storno di fondi 
disponibili dai capitoli 1003 e 1500 dell’uscita del bilancio preventivo 2016 e l’iscrizione del 
relativo impegno di spesa; 

 
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   Cappelli 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, 29.04.2016 

  IL DIRETTORE 
                       f.to      Crusco Giovanni 

 
 

             

              La presente copia, è conforme all’originale. 

                 Grottammare li, 23.05.2016                                                           

                                                                                  IL DIRETTORE   

                                                                                  Crusco Giovanni 
    
 


