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A.S.P. CONTESSA MADDALENA PELAGALLO  
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

63066 GROTTAMMARE (AP) 
Provincia di Ascoli Piceno 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO DI AMMI NISTRAZIONE 
 

 
DELIBERA N. 11 del 29 aprile 2016 
 
OGGETTO:  Sottoscrizione protocollo d’intesa con l’Associazione Guide e SCOUTS cattolici 

italiani – Gruppo Grottammare 1.   
 
L’anno duemilasedici, il giorno ventinove del mese di aprile, 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 Cappelli Roberto Consigliere X    
4 Tedeschi Fausto Consigliere X  
   4   

 
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 questa Azienda, residenza polivalente di servizi socio-sanitari della capacità 
ricettiva di 60 posti letto, ospita prevalentemente persone anziane non autosufficienti e persone con 
disabilità psichica che necessitano di assistenza continua non essendo assistibili a domicilio; 

 
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 questa Azienda e l’Associazione Guide e SCOUTS 
cattolici italiani –Gruppo Grottammare 1, con sede in Grottammare alla Via Sant’Agostino n. 14, 
espressione della medesima comunità locale, ritengono di dover definire una intesa di 
collaborazione, salvaguardando le rispettive autonomie e peculiarità istituzionali;  

 
-Che la collaborazione ha lo scopo di contribuire ad assicurare un servizio di animazione a favore 

degli ospiti presenti in struttura; 
   



  
 

 2

Visto l’allegato schema di protocollo d’intesa (convenzione) che 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 e riconosciuto che lo 
stesso corrisponde interamente, nei suoi punti essenziali, agli accordi preventivi tra la predetta 
Associazione Guide e SCOUTS e l’Amministrazione di questa Azienda, per cui se ne può disporre 
la sottoscrizione;  

  
Visto il Regolamento di organizzazione generale approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 23 del 28.11.2012;   
 
Acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica espressa dal direttore dell’Azienda; 
 
Alla unanimità di voti favorevoli palesemente espressi; 

 
D E L I B E R A 

 
1. di approvare in ogni sua parte lo schema di protocollo d’intesa (convenzione) che 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, per la durata di un anno a partire dalla data della sua sottoscrizione, nel testo allegato 
composto di n. 10 articoli, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

  
2. di autorizzare il Presidente di questa Azienda a sottoscrivere con l’Associazione Guide e 

SCOUTS cattolici italiani – Gruppo Grottammare 1, con sede in Grottammare, Via 
Sant’Agostino n. 14, il protocollo d’intesa (convenzione) di cui al precedente punto 1. e a darne 
immediata attuazione; 

  
3. di dare atto che il presente provvedimento, data la sua natura, non comporta spesa e pertanto 

non necessita di parere contabile;  
 
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   Cappelli Roberto 
       f.to   Tedeschi Fausto 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 1 1 DEL 29.04.2016 
 
 

OGGETTO:  Sottoscrizione protocollo d’intesa con l’Associazione Guide e SCOUTS cattolici 
italiani – Gruppo Grottammare 1.      

_______________________________________________________________________________________ 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
 
Il sottoscritto Direttore dell’Azienda, ai sensi dell’art. 8 del vigente Regolamento di Contabilità, per 
quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere favorevole. 
 
   Grottammare, 29.04.2016 

  IL DIRETTORE 
                       f.to      Crusco Giovanni 

 
 
 

             

              La presente copia, è conforme all’originale. 

                 Grottammare li, 02.05.2016                                                           

                                                                                  IL DIRETTORE   

                                                                                  Crusco Giovanni 
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CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
 
 

Si certifica 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 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. 12, comma 1, 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. 12, comma 2, 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 

 
  
 
 
   

 
 


