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Fondazione S. Maria Goretti - Servizi alla Persona 

60013 CORINALDO (ANCONA) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'anno duemilaventidue, il giorno tre del mese di febbraio alle ore 18:00, presso l'Ufficio di Presidenza 

dell'Ente, sito in Corinaldo (AN) Via Borgo di Sopra n. 48, si è riunito il Consiglio di Amministrazione a 

seguito di regolare convocazione con l'intervento dei Signori Consiglieri in carica: 

 

n° Amministratore Qualifica Pres. Ass. 

01 Sig.  Piersanti Federico Presidente X  

02 Sig.ra Discepoli Monica     Consigliere X  

03 Sig.ra Melchiorre Serena Consigliere X  

04 Sig.ra Maori Morena Consigliere X  

05 Sig.ra Frulla Cristina Consigliere X  

                         

Assiste con funzione di verbalizzante il Segretario Dott.ssa Adriana Bittoni. 

Ai sensi dell’art. 8 dello Statuto, la seduta è presieduta dal Presidente pro-tempore della Fondazione S. Maria 

Goretti – Servizi alla Persona.  

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio di 

Amministrazione a deliberare sul seguente 

 

 

OGGETTO: Presa d’atto rinnovo Convenzione con l’Unione dei Comuni Misa-Nevola per la fornitura 

di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici a prezzo agevolato – Anno 2022. 

  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 RICHIAMATA la Del. n. 51 del 05.12.2019 con cui questa Fondazione procedeva ad affidare il 

servizio per la fornitura dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici a prezzo agevolato all’Unione dei 

Comuni Misa-Nevola, tramite la Farmacia Comunale di Corinaldo e, in subordine, alla Farmacia 

Comunale di Castelleone di Suasa; 
  

 RICHIAMATA, altresì, la Del. n. 30 del 03.12.2020 mediante cui si procedeva a rinnovare la 

Convenzione di cui sopra per l’anno 2021; 

 

 DATO ATTO che tale Convenzione aveva come data di scadenza il 31.12.2020; 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 07 DEL 

03.02.2022 
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 CONSIDERATE le condizioni favorevoli riservate dalla Convenzione in merito alla fornitura di 

medicinali non mutuabili a carico degli ospiti della Residenza per Anziani “S. Maria Goretti”, poiché la 

medesima contempla uno sconto sul prezzo di acquisto pari al 20%; 

 

 CONSIDERATO, altresì, il servizio di fornitura e consegna che venne concordato in fase di stipula 

della Convenzione con l’Unione dei Comuni Misa-Nevola; 

 

 RICHIAMATA la funzione della Fondazione S. Maria Goretti – Servizi alla Persona di operare 

meramente quale intermediario tra l’ospite e le Farmacie Comunali; 

 

 NULLA OSTANDO alla prosecuzione del rapporto anche per l’anno 2022; 

 

 VISTA la richiesta di rinnovo della Convenzione tra questa Fondazione e l’Unione dei Comuni 

Misa-Nevola alle medesime condizioni per l’anno 2022, come da nota prot. 179 del 29.12.2021 trasmessa a 

mezzo pec il 29.12.2022 all’Unione dei Comuni medesima; 

 

 CONSIDERATA la determinazione del Responsabile dei Servizi Finanziari dell’Unione dei Comuni 

Misa-Nevola n. 505 del 30.12.2021 mediante cui si determina il rinnovo per il periodo 01.01.2022-

31.12.2022 della validità della Convenzione rep. 47 in data 27.12.2020, stipulata con la Fondazione S. Maria 

Goretti – Servizi alla Persona; 

 

Con votazione favorevole espressa all’unanimità dei Consiglieri resa nei modi di legge 

  

DELIBERA 

 

 01- DI PRENDERE ATTO della premessa che qui di seguito s’intende come integralmente riportata. 

 

 02- DI PRENDERE ATTO del rinnovo per il periodo 01.01.2022-31.12.2022 della Convenzione tra 

la Fondazione S. Maria Goretti – Servizi alla Persona e l’Unione dei Comuni Misa-Nevola avente come 

oggetto la fornitura dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici a prezzo agevolato riservata agli Ospiti della 

Casa di Riposo e Residenza Protetta per Anziani di questo Ente.  
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Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 
_________________________________________________________________________________________ 

                                                                   

IL PRESIDENTE 

F.to Federico Piersanti 

 

 

I CONSIGLIERI                                                                                                              IL SEGRETARIO 

                                                                                                                                    f.to Adriana Bittoni ........................... 

F.to Monica Discepoli ..................................                   

 

F.to Serena Melchiorre .................................. 

   

F.to Morena Maori .................................. 

                                                                                                                                                                                                                                                                

F.to Cristina Frulla .................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________ 

Per estratto conforme al suo originale e per uso amministrativo 

 

Corinaldo, lì 03.02.2022 

 

Visto, IL PRESIDENTE                                                                                 IL SEGRETARIO         

  

_________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 


