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COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZION E 
 

 
DELIBERA N. 22 del 31 dicembre 2020 
 
OGGETTO:  Manifestazione d’interesse per affidamento servizi infermieristico e di 

coordinamento dei servizi socio sanitari ed assistenziali presso la struttura 
dell’Azienda. Indirizzi amministrativi  

 
 
L’anno duemilaventi, il giorno trentuno del mese di dicembre, alle ore 10.30, 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 causa la straordinarietà dell’attuale momento caratterizzato dalla diffusione 
esponenziale del virus COVID-19 la Cooperativa, a cui è stato affidato, a seguito di esecuzione di 
contratto di appalto, il servizio infermieristico presso questa struttura, ha segnalato la grave carenza 
di personale infermieristico a causa delle dimissioni di alcuni infermieri e della coordinatrice 
infermieristica, tutti socio/dipendenti della stessa cooperativa, determinando il quasi totale 
azzeramento del personale al momento disponibile; 

 
Dato atto che questa Amministrazione si è subito attivata nella ricerca di personale contattando 

diverse Cooperative, Società ed anche infermieri e coordinatori infermieristici, ma l’esito è risultato 
negativo. Dopo ulteriori ed estenuanti tentativi di ricerca, preoccupata per le difficoltà della 
Cooperativa a proseguire lo svolgimento del servizio, ha chiesto alla stessa garanzie in merito, la 
quale ha riferito che le gravi difficoltà nel reperire personale persistono;  

 
Ritenuto utile tentare una nuova ricerca, alla luce di quanto sopra espresso, decide di espletare 

un’indagine di mercato per acquisire la manifestazione di interesse da parte di operatori economici 
interessati all’affidamento del servizio in oggetto; 

 



  

Dato atto che la presente indagine è finalizzata esclusivamente alla ricezione di manifestazioni 
d’interesse da intendersi come disponibilità ad essere invitati a presentare offerta economica per 
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici 
potenzialmente interessati;  
 

Visti: 
- il Decreto Legislativo n. 50/2016; 
- il vigente Regolamento di Contabilità dell’Azienda; 
- il Regolamento di organizzazione generale dell’Azienda; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espressa dal direttore; 
 
Alla unanimità di voti favorevoli legalmente espressi; 

 

D E L I B E R A 

Per tutte le motivazioni espresse in premessa e che qui si richiamano integralmente formando 
parte integrante e sostanziale del presente atto: 

 
1. di attribuire alla presente valore di indirizzo amministrativo per il direttore per l’affidamento 

dei servizi infermieristico e di coordinamento dei servizi socio sanitari ed assistenziali presso la 
struttura dell’A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo di Grottammare;   

 
2. di dare mandato al direttore di procedere con successivo adempimento, qualora pervenissero 

manifestazioni d’interesse, ad attivare la gara per l’affidamento dei servizi di cui al precedente 
punto 1. ed atti conseguenti, compresi l’impegno di spesa e relativa imputazione al capitolo di 
bilancio di uscita;  

 
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 

 
  
 
 
 
 
 



  

 
PARERI ESPRESSI SULLA  

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 7  DEL 30.04.2019 

 
OGGETTO:  Manifestazione d’interesse per affidamento servizi infermieristico e di 

coordinamento dei servizi socio sanitari ed assistenziali presso la struttura 
dell’Azienda. Indirizzi amministrativi 

________________________________________________________________________________ 
 

 
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, 31.12.2020  

  IL DIRETTORE 
                       f.to      Crusco Giovanni 

 
 
 

             

              La presente copia, è conforme all’originale. 

                 Grottammare li, 07.01.2021                  

                                          

                                                                                  IL DIRETTORE   

                                                                                  Crusco Giovanni 
      
 
  
 


