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PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’A.S.P. CONTESSA MADDALEMA  PELAGALLO E 
UNITALSI  - Sottosezione di San Benedetto del Tronto  
 
 
Premesso che:  
 
- questa struttura è una residenza polivalente di servizi socio-sanitari che ospita prevalentemente 

persone anziane non autosufficienti e persone con disabilità psichica che necessitano di assistenza 
continua e non sono assistibili a domicilio;  

 
- la capacità ricettiva della struttura è di 60 posti letto, distribuiti su tre piani organizzati nei 

seguenti nuclei funzionali: “Residenza Protetta per Anziani” di n. 40 posti letto; “Casa di Riposo” 
di n. 8 posti letto; “Residenza Protetta per Disabili” di n. 12 posti letto; 

 
Richiamato il Regolamento della Regione Marche 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 
predetta L.R. n. 20/2002, che nell’allegato A) prevede che il titolare della struttura abbia definito 
intese di collaborazione con le associazioni di volontariato per attività di supporto, socializzazione e 
di interazione con le risorse del territorio; 
 
Considerato che l’Amministrazione di questo Ente e l’Unitalsi, espressione della medesima 
comunità locale, ritengono di dover definire una intesa di collaborazione, salvaguardando le 
rispettive autonomie e peculiarità istituzionali;  
 
Tutto ciò premesso e richiamato, in considerazione della espressiva volontà delle parti di pervenire 
alla sottoscrizione di uno specifico protocollo di intesa, con  la  presente  scrittura privata da valere ad 
ogni effetto di legge,  
 

TRA 
 

L’A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo con sede in Grottammare (AP) – Contrada Granaro n. 6 - 
codice fiscale: 82000650448, che in seguito, per brevità, sarà chiamata semplicemente Azienda, 
rappresentata da Carlini Roberto in qualità di Presidente (legale rappresentante), nato a 
Grottammare (AP) il 08.01.1953,  
 

E 
 

UNITALSI sottosezione di S. Benedetto del Tronto con sede in S. Benedetto Tr., viale dello Sport 
n.110, Cod. Fisc./P. IVA: 04900180581, che in seguito, per brevità, sarà chiamata semplicemente 
Unitalsi SBT, rappresentata da Mariemma Bertoni in qualità di presidente, nata a San Benedetto del 
Tronto il 25/08/1952, 
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

Art. 1 – Premesse 
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente protocollo di intesa. 
 

Art. 2 – Oggetto   
Il presente protocollo di intesa intende definire le modalità di rapporto tra i sottoscrittori in 
riferimento all’accordo di collaborazione, in particolare per quanto attiene il servizio di animazione 
del tempo libero degli ospiti della Azienda. 
 

Art. 3 - Finalità  
La collaborazione ha lo scopo di contribuire ad assicurare un servizio di animazione a favore degli 
ospiti della Azienda. 
 
La Unitalsi SBT organizza e coordina, in accordo con la direzione della struttura stessa, varie 
attività di supporto relazionale a favore degli ospiti ricoverati, promuovendo iniziative di 
sensibilizzazione a sostegno della cultura della solidarietà e del tempo libero, anche in 
collaborazione con altre associazioni presenti nel territorio. 
 

Art. 4 - Obiettivi 
• Migliorare la qualità della degenza degli ospiti ricoverati nella struttura della Azienda, 

attraverso lo svolgimento di attività di socializzazione, ricreative e culturali ed il 
soddisfacimento delle esigenze spirituali al fine di ridurre il disagio e infondere, per quanto 
possibile, sicurezza e serenità; 

• Offrire agli ospiti della struttura un servizio di sollievo attraverso il gioco e le attività ricreative; 
• Creare occasioni di incontro e di gioco per gli ospiti, per costruire un clima di serenità e di 

fiducia; 
• Offrire opportunità di attività strutturate per la socializzazione durante il tempo libero. 
 

Art. 5 - Attività 

• Collaborazione alle attività ludico-ricreative già in programma (animazione con giochi, 
attività manuali, lettura del giornale, intrattenere gli ospiti con attività di gruppo, ecc) 

• assistenza durante le funzioni religiose 
• partecipazione a gite, feste, manifestazioni 
• accompagnamento degli ospiti auto e non autosufficienti a visite mediche o a piccole gite 

organizzate sul territorio; 

Art. 6 - Destinatari 
Gli ospiti ricoverati nella struttura della Azienda. 
 

Art. 7 – Modalità di intervento 
Interventi di n. 5  volontari per ciascun accesso; 
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N. 2 accessi al mese, nei giorni di  venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 
Previo accordi con la direzione della Azienda è possibile prevedere una diversa articolazione degli 
interventi. 
 

Art. 8 – Durata   
La durata del presente protocollo di intesa è fissata in 1 anno, prorogabile, dal giorno della 
sottoscrizione, fatti salvi eventuali adeguamenti. 
 

Art. 9 - Eventi 
In occasione di particolari giornate di rilevanza nazionale o di periodi di alta valenza sociale, è 
prevista la presenza di “testimonial” e/o l’organizzazione di specifiche iniziative finalizzate alla 
sensibilizzazione dell’utenza sulle problematiche dell’invecchiamento. 
 

Art. 10 – Impegni finanziari 
Le attività si svolgono a titolo gratuito, tutti gli operatori appartengono alla Unitalsi SBT. 
 
      Letto, approvato e sottoscritto. 
 
      Grottammare, lì    
 
 
A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo                                       Unitalsi – Sottosezione SBT 
                 Il Presidente                                                                           Il Presidente 
               Roberto carlini                                                                   Mariemma Bertoni 
   
 
 
                                                                               


