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DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

DELIBERA N. 10 del 03 novembre 2022 

 

OGGETTO: Riconoscimento contributo straordinario al personale infermieristico in 

servizio presso l’ASP contessa Maddalena Pelagallo: indirizzi.  

 

 

L’anno duemila ventidue, il giorno 03 del mese di novembre, alle ore 18.00, in Grottammare, nella 

sede dell’ente, convocato con appositi avvisi dal Presidente Costanzo Maria Cristina, 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 Costanzo Maria Cristina Presidente X  

2 Maroni Alfredo Vice- Presidente X  

3 Felicetti Marilisa Consigliere X    

4 Tamburro Marco Consigliere X  

   4   

 

Verbalizza il direttore dell’Ente Paponi Sabrina. 

 

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 

 

Che la Giunta della Regione Marche con deliberazione n. 1118 del 01.08.2011 ha approvato la 

trasformazione dell'IPAB “Fondazione contessa Maddalena Pelagallo in Bulgarini per i vecchi 

poveri di Grottammare” in Azienda pubblica di Servizi alla Persona "A.S.P. contessa Maddalena 

Pelagallo" e contestualmente il relativo Statuto; 

 

Che la nuova Azienda è operativa dal 01.01.2012 e che la stessa è subentrata nella titolarità di tutti i 

rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo all’IPAB “Fondazione contessa Maddalena Pelagallo 

in Bulgarini per i vecchi poveri di Grottammare”;  

 

Dato atto che il consiglio di Amministrazione dell’A.S.P. come costituito con Delibera n. 4 del 

21/04/2022 resterà in carica per un quinquennio, fino al giorno 20 aprile 2027; 

 

Dato atto che a seguito della richiesta presentata il 04/05/2021 dalla Cooperativa Sociale “La 

Picena” Arl con sede in Via L. Da Vinci n. 17 di Grottammare (AP) – P.I.: 01029000443, 

affidataria dei servizi socio-sanitari, compreso il servizio infermieristico, l’ASP Pelagallo ha 

riconosciuto, in via del tutto eccezionale, un’integrazione mensile di € 250,00 a n. 2 infermieri 

(indicati nominativamente), nonché ad eventuali nuovi assunti; 

 



  

Dato atto che detta integrazione veniva riconosciuta per il periodo da maggio a dicembre 2021 ed ha 

comportato per l’Ente un esborso di complessivi € 4.250,00 + IVA (8 mesi per 2 infermieri + 1 

mese per 1 infermiere assunto a dicembre); 

 

Considerato che è ancora in corso l’emergenza Covid che rende il lavoro svolto in una struttura 

residenziale per anziani e disabili particolarmente gravoso; 

 

Riconosciuta la necessità di contribuire a fronteggiare l’eccezionale carenza di personale 

infermieristico, che riguarda particolarmente le strutture che si occupano di servizi socio-sanitari; 

 

Vista la richiesta presentata dalla Cooperativa La Picena, assunta al protocollo dell’Ente al n. 

549/2022, con la quale si propone una revisione contrattuale per variante in corso d’opera; 

 

Dato atto che la Delibera ANAC citata dalla Cooperativa nella richiesta presentata si esprime in 

modo favorevole per le modifiche riguardanti solo le varianti finalizzate all’applicazione 

dell’obbligatorie “misure di prevenzione e contenimento del contagio da COVID-19 sullo 

svolgimento della prestazione oggetto di affidamento, di cui al Protocollo del 24 aprile 2020 (es.: 

ricambio d’aria, utilizzo di prodotti monoporzione, distanziamento interpersonale, pulizia e 

sanificazione degli ambienti, uso dei dispositivi di protezione, quali uso di prodotti igienizzanti, 

mascherine e guanti, ecc.); 

 

Evidenziato che fino ai primi mesi del 2022 i maggiori costi per i DPI son stati sostenuti dell’ASP 

Pelagallo, e la Cooperativa ha beneficiato di tale contributo indiretto anche nel 2021, anno di 

erogazione del bonus infermieri; 

 

Dato atto che l’Ente, rispetto all’anno 2021, ha ulteriori costi da sostenere per l’appalto in corso, 

poiché l’applicazione dell’IVA, dovuta per legge da gennaio 2022, ha comportato nel periodo 

01/01/2022 – 30/10/2022 un esborso di oltre € 46.000,00; 

 

Ritenuto opportuno procedere alla riconferma dello stesso contributo individuato dal precedente 

Consiglio di Amministrazione e pertanto: 

-  riconoscere un contributo di € 250,00 mensili per ciascuno dei n. 3 infermieri per i quali era 

stato riconosciuto il bonus nel 2021 (gli stessi due nominativi precedentemente individuati, 

con l’aggiunta del nuovo assunto a dicembre 2021); 

- erogare detto contributo mensile per il periodo da gennaio 2022 a dicembre 2022 (per i mesi 

di effettiva permanenza in servizio del personale sopra individuato); 

- riconoscere un contributo di € 250,00 mensili per i nuovi assunti a tempo indeterminato o 

determinato, dietro presentazione di copia del contratto di assunzione stipulato dalla 

cooperativa ed effettivo svolgimento della totalità del servizio presso la struttura ASP 

Pelagallo; 

 

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

dell’Ente, per quanto di propria competenza; 
  

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi; 

 

 

DE L I B E R A 

 

Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto ad ogni effetto di 

legge; 

 



  

Di fornire l’indirizzo al Direttore dell’Ente di non dare seguito alla richiesta presentata dalla 

Cooperativa con nota Prot. 549/2022, pertanto di non procedere alla revisione contrattuale per 

variante in corso d’opera; 

 

Di procedere alla riconferma dello stesso contributo da erogarsi al personale infermieristico 

individuato dal precedente Consiglio di Amministrazione e pertanto: 

-  riconoscere un contributo di € 250,00 mensili per ciascuno dei n. 3 infermieri per i quali era 

stato riconosciuto il bonus nel 2021 (gli stessi due nominativi precedentemente individuati, 

con l’aggiunta del nuovo assunto a dicembre 2021); 

- erogare detto contributo mensile per il periodo da gennaio 2022 a dicembre 2022 (per i mesi 

di effettiva permanenza in servizio del personale sopra individuato); 

- riconoscere un contributo di € 250,00 mensili per i nuovi assunti a tempo indeterminato o 

determinato, dietro presentazione di copia del contratto di assunzione stipulato dalla 

cooperativa ed effettivo svolgimento della totalità del servizio presso la struttura ASP 

Pelagallo; 

 

Di dare mandato al Direttore dell’Azienda di procedere con tutti gli adempimenti necessari per dare 

esecuzione al presente atto, nonché alle variazioni e/o le previsioni di bilancio per i compensi sopra 

indicati; 

 

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 

Maria Cristina Costanzo 
 

 

 

 

 

IL VICEPRESIDENTE   IL DIRETTORE 

Alfredo Maroni  Dott.ssa Sabrina Paponi 

 

 

 

 

 

I CONSIGLIERI 

 

        Marilisa Felicetti  Marco Tamburro            

 

               

                  



  

 

                    

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

 

Per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile si esprime parere favorevole. 

 

 Grottammare li, 03/11/2022 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                     Dott.ssa Sabrina Paponi 

  

 

 



  

 

 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

 

 

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

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’A.S.P. contessa 

Maddalena Pelagallo di Grottammare per la durata di quindici giorni consecutivi, 

dal_____________________  al_______________________   (N° ________  Reg. pubbl.).     

  

  Grottammare li, __________________ 

 

Il Direttore 

Dott.ssa Sabrina Paponi 


