
 
. 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
“CONTESSA MADDALENA PELAGALLO”  
Contrada Granaro n.  6 - 63066   GROTTAMMARE (AP) 

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

 
COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZION E 

 
 
DELIBERA N. 18 del 29 dicembre 2017  
 
OGGETTO:  Determinazione rette di ricovero anno 2018 nell’Azienda pubblica di Servizi 

alla Persona "ASP contessa Maddalena Pelagallo".  
 

 
L’anno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di dicembre, 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 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 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  

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 30/12/2016, esecutiva 

ai sensi di legge, ad oggetto: “ Determinazione rette di ricovero anno 2017 nell’Azienda pubblica di 
Servizi alla Persona "ASP contessa Maddalena Pelagallo”, con la quale si fissavano le rette 
alberghiere di ricovero a carico degli utenti dell’ASP per l’anno 2017, come segue:  
• Residenza protetta per anziani (posti letto non convenzionati): 

        -  €. 1.200,00 mensili in camera doppia, pari ad €. 40,00  giornalieri;                                           
        -  €. 1.400,00 mensili in  camera singola, se richiesta, pari ad €. 47,00 giornalieri;                                                   
• Residenza protetta per anziani (posti letto convenzionati) - quota a carico utente modulata 

secondo quanto previsto dalla convenzione sottoscritta con l’AUSR Marche): 
- €. 33,00 giornalieri in camera doppia; 
    prestazioni aggiuntive se richieste:  
- €. 6,66 giornalieri supplemento camera singola; 
- €. 3,36 giornalieri servizio lavanderia-stireria; 
- €. 1,26 giornalieri servizio barbieria (uomini); 
- €. 0,26 giornalieri taglio capelli donna (nel mese in cui viene erogata la prestazione);    

• Residenza protetta per disabili: - €. 38,00 giornalieri; 
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Visto che in base alle vigenti disposizioni normative disciplinanti l’ordinamento delle A.S.P. di 
cui alla L.R. n. 5/2008 e Regolamento regionale n. 2/2009, rientra nella esclusiva competenza del 
Consiglio di Amministrazione dell’A.S.P. ogni valutazione in merito alla determinazione delle rette 
poste a carico degli utenti a fronte dei servizi offerti; 

 
-Che nella determinazione delle rette l’A.S.P. deve obbligatoriamente garantire l’equilibrio 

economico-finanziario della gestione, assicurando il reperimento di adeguate risorse finanziarie 
(rette, contributi, etc.) per far fronte alle spese di gestione dei servizi offerti, non sottovalutando la 
responsabilità amministrativa e contabile posta a carico del Consiglio di Amministrazione e del 
Direttore in caso di gestione deficitaria; 

 
Ricordato che l’A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo dispone di n. 60 posti letto autorizzati dei 

quali: n. 48 di “Residenza Protetta per Anziani” (n. 40 convenzionati e n. 8 non convenzionati) e 
n.12 di “Residenza Protetta per Disabili” (convenzionati);  

 
Visto lo schema del bilancio di previsione per l’anno 2018 dell'ASP contessa Maddalena  

Pelagallo; 
 
Valutati tutti i costi di gestione previsti nello schema di bilancio preventivo 2018 citato e 

considerato che presupposto fondamentale è che il totale delle entrate deve finanziare 
indistintamente il totale delle spese, nel rispetto del pareggio di bilancio e che le entrate sono 
costituite quasi esclusivamente dalla quota sanitaria e dalla retta alberghiera, Il Consiglio di questa 
Amministrazione, nonostante il continuo aumento dei costi in genere, consapevole che il momento 
economico generale non è dei più favorevoli e per non gravare ulteriormente sui difficili bilanci 
familiari, decide di lasciare inalterate, anche per l’anno 2018, le rette a carico delle persone ospitate 
in questa struttura;   

 
Dato atto che agli ospiti della Residenza Protetta per Anziani (convenzionata) e Residenza 

Protetta per Disabili viene applicata anche la quota sanitaria, quote attualmente fissate dalla Regione 
Marche per l’assistenza sanitaria nelle seguenti tariffe giornaliere:  

- Residenza Protetta per Anziani: €. 33,00, più €. 0,51 (quota inflazione programmata);   
-  Residenza Protetta per disabili:  €. 58,71; 

 
Acquisito il parere favorevole del direttore in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
 
Alla unanimità di voti favorevoli, palesemente espressi; 
 

D E L I B E R A 
 

1) per le motivazioni in premessa esposte e che si intendono qui integralmente riportate ed 
approvate, a decorrere dal 1° gennaio 2018, le rette alberghiere di ricovero a carico degli ospiti 
dell’Azienda pubblica di Servizi alla Persona “ASP contessa Maddalena Pelagallo” di 
Grottammare, vengono determinate negli stessi importi dell’anno 2017 come  segue: 

• Residenza protetta per anziani (posti letto non convenzionati): 
       -  €. 1.200,00 mensili in camera doppia, pari ad €. 40,00  giornalieri;                                           
       -  €. 1.400,00 mensili in  camera singola, se richiesta, pari ad €. 47,00 giornalieri;                                                    
• Residenza protetta per anziani (posti letto convenzionati) - quota a carico utente 

modulata secondo quanto previsto dalla convenzione sottoscritta con l’AUSR Marche): 
- €. 33,00 giornalieri in camera doppia; 
    prestazioni aggiuntive se richieste:  
- €. 6,66 giornalieri supplemento camera singola; 
- €. 3,36 giornalieri servizio lavanderia-stireria; 
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- €. 1,26 giornalieri servizio barbieria (uomini); 
- €. 0,26 giornalieri taglio capelli donna (nel mese in cui viene erogata la prestazione);    

• Residenza protetta per disabili: - €. 38,00 giornalieri; 
 
2) di stabilire che le suddette rette giornaliere si applicano integralmente anche nei confronti delle 

Amministrazioni Comunali che hanno assunto direttamente a proprio carico – totalmente o 
parzialmente – il pagamento delle rette medesime per conto di propri utenti assistiti; 

  
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, 29.12.2017 

  IL DIRETTORE 
                       f.to      Crusco Giovanni 

 
 
 

             

              La presente copia, è conforme all’originale. 

                 Grottammare li, 02.01.2018                  

                                          

                                                                                  IL DIRETTORE   

                                                                                  Crusco Giovanni 
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CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
 
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata 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, __________________ 

 

 

   
 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, _____________________ 
 
 

  
        
 
 
           IL DIRETTORE 
        Crusco Giovanni 

  
 
   
 
 
   

 


