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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

 “CONTESSA MADDALENA PELAGALLO”  
Contrada Granaro n. 6    -63013   GROTTAMMARE   (AP) 

Cod. Fisc.:  82000650448   P. IVA:  00905000444   Tel.  e  Fax:   0735 – 634626 
              

 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

DELIBERA N. 26 del 30 dicembre 2021 

 

OGGETTO: Partecipazione alla maggiore spesa corrisposta al personale infermieristico.   

 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di dicembre, alle ore 09.30, 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 

 

Premesso che questa Azienda ha in atto con la Cooperativa sociale “La Picena” di Grottammare 

un contratto per l’espletamento dei servizi socio sanitari e socio assistenziali; 

 

-Che gli effetti pandemici dovuti al nuovo coronavirus (Covid-19), a partire dai primi mesi del 

2020 hanno trasformato i modelli di vita delle persone sottoponendole a cambiamenti di natura 

sociale, economica e lavorativa e provocato una grande emergenza sanitaria. In particolare per 

quanto riguarda il personale le maggiori criticità sono le carenze dovute alla fuga di infermieri dalle 

strutture socio-sanitarie verso gli ospedali, considerati strutture più attrattive per i diversi carichi di 

lavoro, ma anche per la necessità di ovviare alla carenza dei medici con l’utilizzo di personale 

infermieristico specializzato che rende quasi impossibile trovare chi ha un titolo di infermiere, 

criticità che riguardano particolarmente le cooperative che si occupano di servizi socio-sanitari; 

 

Vista la nota della Cooperativa sociale “La Picena” del 04.05.2021 con la quale chiede la 

corresponsione, per ogni infermiere socio/dipendente della Cooperativa in servizio presso questa 

struttura, della ulteriore somma mensile di €. 406,00, più IVA, quale maggiore costo sostenuto di 

seguito specificato: 

- l’attuale pandemia da Covid-Sars2 ha determinato la fuga massiccia di gran parte del proprio 

personale infermieristico;    



  

-  la causa dell’uscita massiccia del personale infermieristico è dovuta soprattutto al fatto che i 

compensi erogati dalle strutture ospedaliere sono di gran lunga migliori rispetto a quelli previsti 

dai CCNL adottati dalle Cooperative;  

- la Cooperativa sociale “La Picena” al fine di evitare la totale uscita del proprio personale 

infermieristico ha garantito a ciascuno un compenso mensile netto di €. 1.500,00, ciò 

determinando per la stessa Cooperativa un maggior aggravio economico, alla lunga difficilmente 

sostenibile; 

 

Riconosciuta la straordinaria necessità e l’urgenza di contribuire a fronteggiare l’eccezionale 

carenza di personale delle professioni sanitarie, in particolare di quello infermieristico, che riguarda 

particolarmente le strutture socio-sanitarie e le cooperative che si occupano di servizi socio-sanitari 

per la massiccia fuga di infermieri verso ospedali e cliniche private; 

 

Esaminata la succitata richiesta del 04.05.2021 presentata della Cooperativa Sociale “La 

Picena”, dopo attenta riflessione ed in via del tutto eccezionale, questa Amministrazione decide di 

corrispondere alla stessa Cooperativa la maggiore somma mensile per dipendente di €. 250,00, più 

IVA. La maggiore somma mensile viene corrisposta a partire dal mese di maggio 2021 e fino al 

31.03.2022 soltanto per n. 2 infermieri in servizio ed eventuali nuovi aggiunti al servizio nel 

periodo citato;  

 

Considerato che nel periodo maggio/dicembre 2021 il personale addetto all’espletamento del 

servizio infermieristico è stato aumentato di una sola unità con inizio dicembre 2021, la maggiore 

somma da corrispondere alla Cooperativa La Picena ammonta ad €. 4.250,00 per il periodo 

maggio/dicembre 2021 ed €. 2.250,00 per il periodo gennaio/marzo 2022 e così per un totale 

complessivo €. 6.500,00, più IVA 5%, salvo aggiunta di nuovo personale;  

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 3 in data 29.03.2012 e modificato con deliberazioni del C.d.A. n. 33 del 

28.12.2012 e n. 8 del 26.04.2013;  

  

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 e contabile espressi dal direttore 

dell’Azienda, per quanto di propria competenza; 

 

Alla unanimità di voti favorevoli, palesemente espressi; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di corrispondere, per i motivi esposti in narrativa che formano parte integrante del presente 

provvedimento, in favore della Cooperativa Sociale “La Picena” Arl con sede in Via L. Da Vinci 

n. 17 di Grottammare (AP) – P.I.: 01029000443, la maggiore somma di €. 6.825,00, IVA 5% 

compresa. In caso di aggiunta di nuovo personale nel servizio infermieristico nel periodo 

gennaio/marzo 2022, verrà corrisposta, per ogni nuova unità, una ulteriore somma mensile di 

€.250,00, più IVA; 

 

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

dell’impegno di spesa e relativa imputazione al capitolo di bilancio di uscita della maggiore 

somma da corrispondere alla Cooperativa Sociale “La Picena”, riportata al precedente punto 1.,;  



  

  

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 

 

  

 
 

 

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, 30.12.2021  

  IL DIRETTORE 

                       f.to      Crusco Giovanni 
 

 

 

             

              La presente copia, è conforme all’originale. 

                 Grottammare li, 25.01.2022                  

                                          

                                                                                  IL DIRETTORE   

                                                                                  Crusco Giovanni 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

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 
f.to   Giovanni Crusco 

 

  


