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

 

 
COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZION E 

 
 
DELIBERA N. 13 del 8 settembre 2017  
 
OGGETTO:  Adesione al Comitato Regionale Marche Enti Gestori strutture per anziani 

senza fini di lucro. 
 

 
L’anno duemiladiciassette, il giorno otto del mese di settembre, 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 
 

Premesso che di recente si è costituita l'Associazione, non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del 
Codice Civile, denominata "Comitato regionale Enti gestori strutture per anziani senza fine di 
lucro", con sede attualmente in Senigallia, presso la Fondazione Mastai Ferretti; 

 
-Che tale associazione si propone di assolvere, tra gli Enti associati, una funzione di 

coordinamento, di rappresentanza, di cura e studio degli interessi comuni connessi all'attività socio-
sanitarie ed assistenziale svolta a favore dei propri assistiti, ospiti delle strutture;  

 
-Che in particolare oggetto e scopo dell’attività dell’associazione sono: 

1- l’attività di rappresentanza degli associati nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche   
(Regione Marche, A.S.U.R., ecc.) e sindacati di categoria; 
2- partecipazione alla programmazione regionale e locale, del programma, dell’organizzazione e 
gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali alla persona, ai sensi della Legge n. 328 
del 08.11.2000 e successivi atti; 
3- predisposizione di studi e ricerche rivolte alla migliore conoscenza delle problematiche 
dell’assistenza socio-sanitaria agli anziani, al fine di offrire la migliore risposta ai problemi 
individuati; 
4- promozione di iniziative affinché, nelle Marche, i servizi socio-sanitari a favore di anziani 
vengano erogati nel rispetto della dignità della persone e della sua libertà di scelta; 
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Visto che si condividono gli scopi dell’attività dell’associazione;  
 
Preso atto che l’adesione alla Associazione di Enti gestori strutture senza fini di lucro comporta 

la corresponsione della quota annuale di adesione ed il rimborso delle spese ordinarie sostenute, 
quali: -spese per la corrispondenza; -rimborso spese materiale di consumo per ufficio; -quota 
forfettaria spese telefoniche; -rimborso spese per missioni “fuori regione”; -altre spese che saranno 
individuate dal Direttivo; 

 
Ritenuto di aderire all’associazione denominata "Comitato regionale Enti gestori strutture per 

anziani senza fine di lucro" e pertanto di formalizzare, con apposito atto, l’adesione alla stessa 
associazione; 

 
Alla unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 
1) di aderire alla associazione, non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, denominata 

"Comitato regionale Enti gestori strutture per anziani senza fine di lucro", con sede attualmente 
in Senigallia, presso la Fondazione Mastai – Ferretti; 

  
2) di dare mandato al Direttore di questa Azienda perché provveda al versamento della quota 

annuale di associazione che verrà determinata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio 
e costituirà il fondo comune (art. 37 del codice civile) ed al rimborso delle spese ordinarie 
sostenute, quali: -spese per la corrispondenza; -rimborso spese materiale di consumo per 
ufficio; -quota forfettaria spese telefoniche; -rimborso spese per missioni “fuori regione”; -altre 
spese che saranno individuate dal Direttivo;   

 
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 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 1 3 DEL 08.09.2017 
 
 

OGGETTO:  Adesione al Comitato Regionale Marche Enti Gestori strutture per anziani 
senza fini di lucro. 

________________________________________________________________________________ 
 
 

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, 08.09.2017 

  IL DIRETTORE 
                       f.to      Crusco Giovanni 

 
 
 

             

              La presente copia, è conforme all’originale. 

                 Grottammare li, 11.09.2017                  

                                          

                                                                                  IL DIRETTORE   

                                                                                  Crusco Giovanni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


