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COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZION E 
 

 
DELIBERA N. 8 del 30 ottobre 2020 
 
OGGETTO:  Presa atto rinuncia incarico di Direttore sanitario della struttura psichiatrica 

“Comunità Protetta”.   
 
 
L’anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di ottobre, 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 
 

Richiamata la propria deliberazione n. 5 del 05.02.2020 con la quale venne stabilito di affidare   
al Dr. Fabrizio Zechini di Fermo l’incarico di Direttore Sanitario e responsabile del coordinamento 
della struttura sanitaria residenziale psichiatrica “Comunità Protetta”, realizzata in seno dell’ASP 
contessa Maddalena Pelagallo, al fine di adeguare la stessa struttura sanitaria ai dettami imposti 
dalle normative in materia di accreditamento in vigore presso la Regione Marche;  

 
Vista la comunicazione del 25.10.2020 del Dott. Fabrizio Zechini con la quale fa presente che 

per motivi sanitari personali si vede costretto dover rinunciare all’incarico affidatogli quale  
Direttore Sanitario sopra menzionato;  

 
Visto che la Direzione sanitaria della struttura residenziale psichiatrica “Comunità Protetta” di 

questa Azienda è stata affidata al Dr. Fabrizio Zechini di Fermo a decorre dalla data del 05.02.2020, 
mentre l’inizio dello svolgimento del servizio affidato e relativo compenso nonchè la sottoscrizione 
del contratto avrebbero avuto decorrenza a seguito rilasciato del provvedimento di accreditamento 
della citata struttura sanitaria residenziale psichiatrica “Comunità Protetta” da parte della Regione 
Marche, provvedimento di accreditamento non ancora rilasciato; 

 
Ritenuto doveroso accettare la rinuncia all’incarico di Direttore Sanitario del dott. Fabrizio 

Zechini, come richiesto dallo stesso dott. Zechini con nota del 25.10.2020; 



  

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 prendere atto della comunicazione 25.10.2020 del Dott. Fabrizio Zechini con la quale fa 

presente che per motivi sanitari personali si vede costretto dover rinunciare all’incarico 
affidatogli quale Direttore Sanitario e responsabile del coordinamento della struttura sanitaria 
residenziale psichiatrica “Comunità Protetta”, realizzata in seno dell’ASP contessa Maddalena 
Pelagallo, al fine di adeguare la stessa struttura sanitaria ai dettami imposti dalle normative in 
materia di accreditamento in vigore presso la Regione Marche; 

 
2. di accettare con decorrenza immediata, per tutto quanto espresso nelle premesse, la rinuncia 

all’incarico di Direttore Sanitario affidato al Dr. Fabrizio Zechini di Fermo, affidamento stabilito 
con deliberazione del CDA n. 5 del 05.02.2020; 

 
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 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

PARERI ESPRESSI SULLA  
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 8  DEL 30.10.2020 
 

OGGETTO:  Presa atto rinuncia incarico di Direttore sanitario 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, 30.12.2019  

  IL DIRETTORE 
                       f.to      Crusco Giovanni 

 
 
 

             

              La presente copia, è conforme all’originale. 

                 Grottammare li, 05.11.2020                  

                                          

                                                                                  IL DIRETTORE   

                                                                                  Crusco Giovanni 
      


