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COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZION E 
 

 
DELIBERA N. 16 del 16 dicembre 2020 
 
OGGETTO:  Incarico al legale a diffidare la Cooperativa affidataria dei servizi socio-

sanitari ad adempiere agli obblighi assunti. 
 
 
L’anno duemilaventi, il giorno sedici del mese di dicembre, 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 in data 16.11.2020 la Cooperativa La Picena di Grottammare, a cui è stato 
affidato a seguito di esecuzione di contratto di appalto, il servizio infermieristico presso questa 
struttura, ha segnalato la grave carenza di personale infermieristico a causa delle dimissioni di 
alcuni infermieri e della coordinatrice infermieristica dal 01.12.2020, tutti socio/dipendenti della 
stessa cooperativa, determinando il quasi totale azzeramento del personale al momento disponibile; 

 
Dato atto che dal giorno stesso del ricevimento della segnalazione di grave carenza di personale 

infermieristico questa Amministrazione si è attivata per la risoluzione del problema, chiedendo ad 
altre Cooperative, Società e singoli infermieri la disponibilità ad assumere il servizio infermieristico 
presso questa struttura, ma l’esito è stato ovunque negativo con la motivazione di impossibilità a 
svolgere il servizio per motivi organizzativi, mancanza di personale e per impegni già assunti; 

 
Considerato che con il passare dei giorni, nonostante le ripetute sollecitazioni fatte alla 

Cooperativa La Picena, anche alla presenza di rappresentanti istituzionali per l’individuazione di 
una soluzione condivisa al fine di superare l’emergenza, la situazione è ulteriormente peggiorata ed 
in data 07.12.2020 questa Amministrazione, preoccupata per le difficoltà della Cooperativa a 
svolgere il servizio infermieristico, ha chiesto alla stessa garanzie in merito che ha fornito 
chiarimenti non risolutivi;  



  

 
-Che questa struttura si trova quindi nell’incolpevole situazione di essere impossibilitata a 

gestire gli ospiti, come sempre fatto fino ad ora e non può permettersi ulteriori attese;  
   
Ravvisata pertanto, al fine di non arrecare eventuali danni a questo Ente, la necessità di affidare 

all’Avv. Roberto Cappelli con studio in Grottammare (AP), Piazza Carducci n. 156 –C.F.: 
CPPRRT68H27H769V e P.IVA: 01744330448, l’incarico di diffidare la Cooperativa La Picena di 
Grottammare ad adempiere agli obblighi assunti di espletamento dei servizi infermieristici ed 
eventualmente proporre azione giudiziaria, che all’uopo interpellato si è dichiarato disposta ad 
accettare tale incarico; 

 
Acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi dal direttore 

dell’Azienda, per quanto di propria competenza; 
 

Alla unanimità di voti favorevoli, palesemente espressi; 
 

D E L I B E R A 
 

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate: 
 

1. di conferire incarico all’avv. Roberto Cappelli con studio in Grottammare (AP), Piazza Carducci 
n. 156 –C.F.: CPPRRT68H27H769V e P.IVA: 01744330448, di diffidare la Cooperativa La 
Picena di Grottammare ad adempiere agli obblighi assunti di espletamento dei servizi 
infermieristici ed eventualmente proporre azione giudiziaria, che all’uopo interpellato si è 
dichiarato disposto ad accettare tale incarico; 

 
2.  di autorizzare il Presidente per il conferimento del mandato al predetto legale con promessa sin 

da ora di rato e valido senza bisogno di ulteriore ratifica; 
 
3. di autorizzare il direttore di questa Azienda di procedere con successivo proprio adempimento  

all’assunzione della spesa necessaria inerente l’incarico affidato al precedente punto 1. e relativa 
imputazione al capitolo di bilancio di uscita ed atti conseguenti;  

 
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   Spinozzi Roberto                                                                  f.to   Tedeschi Fausto 

 
  



  

 
PARERI ESPRESSI SULLA  

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 1 6 DEL 16.12.2020 

 
OGGETTO:  Incarico al legale a diffidare la Cooperativa affidataria dei servizi socio-sanitari 

ad adempiere agli obblighi assunti.  
________________________________________________________________________________ 
 

 
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, 16.12.2020  

  IL DIRETTORE 
                       f.to      Crusco Giovanni 

 
 
 

             

              La presente copia, è conforme all’originale. 

                 Grottammare li, 21.12.2020                  

                                          

                                                                                  IL DIRETTORE   

                                                                                  Crusco Giovanni 
      

 
 


