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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. 25 del 30 dicembre 2019  
 
OGGETTO:  Affidamento servizio di animazione musicale presso questa struttura. 
 
L’anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di dicembre, alle ore 19.00, 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  
   3 1  

 
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 la programmazione di questa Amministrazione prevede, per le persone ospitate in 

questa struttura, la realizzazione di attività legate alla musica, recitazione e ballo, per le quali gli 
ospiti hanno manifestato particolare interesse;  
 

Considerato che:   
• l'ascolto di musica semplice può inserirsi nella routine quotidiana della vita della residenza, 

rendendo diversa la giornata. L'ascolto è utilizzato non solo come mezzo di distrazione, ma come 
momento importante per riavviare l'ospite anziano ad una percezione attenta e globale. L'ascolto 
è, inoltre, un vero e proprio mezzo per " l'attivazione delle funzioni cerebrali, poiché è un'azione 
complessa che coinvolge non solo la componente affettiva della persona ma anche quella 
razionale; 

• le tecniche comunicative non verbali, che si sviluppano all'interno della relazione 
musicoterapica, utilizzano un gran numero di codici espressivi tra i quali quello gestuale, sonoro, 
musicale, del movimento, del silenzio etc.; 

• in tal modo vengono coinvolte e stimolate le funzioni motorie, verbali, sensoriali, percettive, 
emozionali; 

 
Atteso che: 

• l'Anziano, anche quello che non ha ricevuto un'educazione musicale, ha una competenza 
esperienziale in tutto quello che concerne il campo sonoro-musicale: la conoscenza di canti, il 



  
 

 2

ricordo di eventi sonori per lui significativi, le pratiche sociali inerenti la musica come il ballo, le 
serenate, i cantastorie, gli strumenti musicali; 

•  questo bagaglio sonoro-musicale che l'anziano si porta dentro, che lo accompagna, che parla 
della sua storia, del suo vissuto, dei suoi sentimenti, delle sua sensibilità, delle vicende passate, 
della sua cultura, diventa materiale prezioso su cui un musicoterapeuta può lavorare anche in 
funzione preventiva; 

• l'esperienza musicale nel paziente anziano istituzionalizzato è un'occasione importante per 
impegnarsi in attività spesso nuove e di grande coinvolgimento sul piano emozionale, rievocativo 
e cognitivo; 

 
Ritenuto, per le finalità in argomento, avviare a favore degli ospiti di questa struttura un 

servizio di animazione musicale che abbia come obiettivo quello di produrre scambi sociali, 
culturali ed educativi all'interno della struttura medesima, nonché sostegno e rinforzo psicologico 
(la musica dà sollievo alla propria ansia e consente all'anziano di allentare l'attenzione su se stesso e 
i suoi disturbi, allontanando pensieri negativi e atteggiamenti di compatimento); 
 

Dato atto che l'Associazione culturale-musicale “Arte Viva” di San Benedetto del Tronto (AP), 
Via Manara n. 134, ha manifestato il proprio interesse a realizzazione presso questa struttura un 
servizio di animazione musicale; 

 
Acquisito il parere favorevole del direttore in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
 
Alla unanimità di voti favorevoli palesemente espressi; 
 

DELIBERA 
 
1. di attribuire alla presente, per tutte le motivazioni espresse in premessa e che qui si richiamano 

integralmente formando parte integrante e sostanziale, valore di indirizzo amministrativo per il 
direttore per l’affidamento all'Associazione “Arte Viva” di San Benedetto del Tronto (AP), Via 
Manara n. 134, un servizio di animazione musicale a favore degli ospiti di questa struttura che 
abbia come obiettivo quello di produrre scambi sociali, culturali ed educativi all'interno di questa 
stessa struttura, nonché sostegno e rinforzo psicologico; 

 
2. di dare mandato al direttore di procedere con successivo adempimento all’affidamento 

dell’incarico di cui al precedente punto 1., all’assunzione dell’impegno di spesa e relativa 
imputazione al capitolo di bilancio di uscita ed atti conseguenti;  

 
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                                         

      Il CONSIGLIERE                                                                                                                                            
f.to   Tedeschi Fausto 
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PARERI ESPRESSI SULLA  
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 2 5 DEL 30.12.2019 
 

OGGETTO:  Affidamento servizio di animazione musicale presso questa struttura. 
________________________________________________________________________________ 
 

 
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, 03.01.2020                  

                                          

                                                                                  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 

   

 

 

   

 

 
 
 

 

Il sottoscritto Direttore dell’A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo, visti gli atti e documenti d’ufficio,  

 

ATTESTA 
 

���� che la presente deliberazione è stata inviata alla Regione Marche – Servizio Politiche sociali – P.F. IPAB – 

infanzia, famiglia e gestione di albi e registri sociali ai sensi dell’art. 8, comma 3, del Regolamento 

Regionale 27.01.2009, n. 2 e s.m.i., con lettera Prot. n. __________ del ___________________. 

 

���� che la presente deliberazione è stata inviata al Comune di Grottammare ai sensi dell’art. 8, comma 3, del 

Regolamento Regionale 27.01.2009, n. 2 e successive modificazioni, con lettera Prot. n. ____________ 

del ___________________. 

 

���� che la presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 1, comma 5, del 

Regolamento di Organizzazione Generale dell’Azienda.  

   
  

Grottammare li, _____________________ 
 

  
 
f.to     IL DIRETTORE 
       Crusco Giovanni  

 
 
    
 
  
   

  
  


