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Fondazione S. Maria Goretti - Servizi alla Persona 

60013 CORINALDO (ANCONA) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'anno duemilaventidue, il giorno ventiquattro 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: Modifica della Carta dei Servizi della Casa di Riposo e della Residenza Protetta per 

Anziani della Fondazione S. Maria Goretti – Servizi alla Persona. 

  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 RICHIAMATO l’art. 13 della L. 08.11.2008, n. 328 e ss.mm.ii., nel quale si prevede che ogni Ente 

erogatore di servizi debba dotarsi di una Carta dei Servizi in cui riportare la descrizione delle prestazioni 

erogate; 

 

 VISTA la L.R. Marche 30.09.2016, n. 21, modificata dalla L.R. Marche 14.03.2017, n. 7 e 

ss.mmm.ii; 

 

 VISTO il Regolamento Regionale attuativo 01.02.2018, n. 1; 

 

 VISTA la L.R. Marche 22.10.2018, n. 4; 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 15 DEL 

24.02.2022 
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 RICHIAMATA la deliberazione n. 26 del 24.11.2020 mediante cui questo Ente procedeva ad 

approvare la nuova Carta dei Servizi della Residenza Protetta per Anziani della Fondazione S. Maria Goretti 

– Servizi alla Persona; 

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 27 del 24.11.2020 mediante cui questo Ente procedeva ad 

approvare la nuova Carta dei Servizi della Casa di Riposo della Fondazione S. Maria Goretti – Servizi alla 

Persona; 

 

 RITENUTO opportuno correggere i riferimenti normativi riportati all’art. 1 dell’allegato D della 

Carta dei Servizi sia della Casa di Riposo che della Residenza Protetta per Anziani; 

 

 RITENUTO opportuno chiarire che ai componenti dell’Organismo Unico di Rappresentanza, di cui 

all’art. 3 dell’allegato D della Carta dei Servizi sia della Casa di Riposo che della Residenza Protetta per 

Anziani, non spetta alcuna indennità né altra sorta di remunerazione per la partecipazione alle riunioni ed alle 

attività dell’Organo medesimo; 

 

 RITENUTO, altresì, opportuno correggere la descrizione delle figure facenti parte di diritto 

dell’Organismo Unico di Rappresentanza e dell’Assemblea Generale dei familiari e degli ospiti della 

Residenza Protetta per Anziani e Casa di Riposo, di cui agli artt. 3 e 5 dell’allegato D della Carta dei Servizi 

sia della Casa di Riposo che della Residenza Protetta per Anziani; 

 

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 APPROVARE la modifica dell’art. 1 dell’allegato D della Carta dei Servizi della Residenza 

Protetta per Anziani, di cui alla delibera n. 26 del 24.11.2020, e della Casa di Riposo, di cui alla delibera n. 

27 del 24.11.2020 

“È istituito presso la Residenza per Anziani “S. Maria Goretti”, gestita dalla Fondazione S. Maria 

Goretti – Servizi alla Persona e sita a Corinaldo in Viale Degli Eroi n. 17, un Organismo Unico di 

Rappresentanza dei familiari e degli ospiti, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale delle Marche n. 20 

del 06 Novembre 2002: “Disciplina in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture e dei 

servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale”. 

La composizione ed il funzionamento dell’organismo di rappresentanza sono regolati dalla presenta 

disposizione.” 

Così come modificato in 

“È istituito presso la Residenza per Anziani “S. Maria Goretti”, gestita dalla Fondazione S. Maria 

Goretti – Servizi alla Persona e sita a Corinaldo in Viale Degli Eroi n. 17, un Organismo Unico di 

Rappresentanza dei familiari e degli ospiti, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale delle Marche 

30.09.2016, n. 21, modificata dalla L.R. Marche 14.03.2017, n. 7 e ss.mmm.ii. 

La composizione ed il funzionamento dell’Organismo Unico di Rappresentanza sono regolati dalla presente 

disposizione.” 

 

 03- DI APPROVARE la modifica dell’art. 3 dell’allegato D della Carta dei Servizi della Residenza 

Protetta per Anziani, di cui alla delibera n. 26 del 24.11.2020, e della Casa di Riposo, di cui alla delibera n. 

27 del 24.11.2020 

 “L’Organismo Unico di Rappresentanza è composto da n. 3 (tre) o n. 5 (cinque) membri totali, di cui 

n. 2 (due) ovvero n. 3 (tre) componenti eletti in rappresentanza della Residenza Protetta e n. 1 (uno) ovvero 

n. 2 (due) componenti eletti in rappresentanza della Casa di Riposo. Ad essi si sommano n. 2 (due) supplenti, 

uno per ciascuna Struttura. Il numero dei componenti verrà stabilito prima della loro elezione 

dall’Assemblea Generale con votazione a maggioranza semplice resa in modo palese. 

Sono membri di diritto dell’Organismo Unico di Rappresentanza, senza diritto di voto, il Presidente pro- 

tempore della Fondazione S. Maria Goretti - Servizi alla Persona, o un suo delegato, il Coordinatore di 

Struttura ed il Responsabile in Struttura della Cooperativa che gestisce i servizi. 
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I membri dell’Organismo Unico di Rappresentanza ed i supplenti sono eletti a maggioranza semplice 

dall’Assemblea Generale tra i familiari titolari della presa in carico dell’anziano della Residenza Protetta e 

della Casa di Riposo, ovvero individuati direttamente dagli ospiti ove possibile. 

L’Organismo, nel proprio seno, elegge il Presidente con funzione di coordinamento dell’organo medesimo, 

di cui ne dispone la convocazione ogni qual volta lo ritenga opportuno e, comunque, almeno una volta 

all’anno. 

La convocazione dell’Organismo Unico di Rappresentanza può avvenire anche su richiesta scritta di almeno 

2/3 dei componenti, dietro specifica indicazione degli argomenti da discutere.” 

Così come modificato in 

 “L’Organismo Unico di Rappresentanza è composto da n. 3 (tre) o n. 5 (cinque) membri totali, di cui n. 2 

(due) ovvero n. 3 (tre) componenti eletti in rappresentanza della Residenza Protetta per Anziani e n. 1 (uno) 

ovvero n. 2 (due) componenti eletti in rappresentanza della Casa di Riposo. Ad essi si sommano n. 2 (due) 

supplenti, uno per ciascuna Struttura. Il numero dei componenti verrà stabilito prima della loro elezione 

dall’Assemblea Generale con votazione a maggioranza semplice resa in modo palese. 

Sono membri di diritto dell’Organismo Unico di Rappresentanza, senza diritto di voto, il Presidente pro-

tempore della Fondazione S. Maria Goretti - Servizi alla Persona, o un suo delegato, il Responsabile di 

Struttura ed il Coordinatore dei Servizi affidati in appalto. 

I membri dell’Organismo Unico di Rappresentanza ed i supplenti sono eletti a maggioranza semplice 

dall’Assemblea Generale tra i familiari titolari della presa in carico dell’anziano della Residenza Protetta 

per Anziani e della Casa di Riposo, ovvero individuati direttamente dagli ospiti ove possibile. 

L’Organismo, nel proprio seno, elegge il Presidente con funzione di coordinamento dell’organo medesimo, 

di cui ne dispone la convocazione ogni qual volta lo ritenga opportuno e, comunque, almeno una volta 

all’anno. 

La convocazione dell’Organismo Unico di Rappresentanza può avvenire anche su richiesta scritta di almeno 

2/3 dei componenti, dietro specifica indicazione degli argomenti da discutere. 

La partecipazione all’Organismo Unico di Rappresentanza è su base volontaria; pertanto, a nessuno dei 

membri (eletti o di diritto) spettano indennità o remunerazioni di alcuna sorta.” 

 

 04- DI APPROVARE la modifica del VI° periodo dell’art. 5 dell’allegato D della Carta dei Servizi 

della Residenza Protetta per Anziani, di cui alla delibera n. 26 del 24.11.2020, e della Casa di Riposo, di cui 

alla delibera n. 27 del 24.11.2020 

“Sono membri di diritto dell’Assemblea Generale: il Presidente pro-tempore ed il Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione S. Maria Goretti – Servizi alla Persona, il Coordinatore di Struttura ed 

il Responsabile in Struttura della Cooperativa che gestisce i servizi. Ad essi è attribuita facoltà di parola e 

diritto di voto, ma è vietato ricevere deleghe.” 

Così modificato in 

“Sono membri di diritto dell’Assemblea Generale: il Presidente pro-tempore ed il Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione S. Maria Goretti – Servizi alla Persona, il Responsabile di Struttura ed il 

Coordinatore dei Servizi affidati in appalto. Ad essi è attribuita facoltà di parola e diritto di voto, ma è 

vietato ricevere deleghe.” 

 

 05- DI PROCEDERE all’aggiornamento dell’allegato D della Carta dei Servizi della Residenza 

Protetta per Anziani, di cui alla delibera n. 26 del 24.11.2020, e della Casa di Riposo, di cui alla delibera n. 

27 del 24.11.2020. 

 

 06- DI PROVVEDERE ad aggiornare la Carta dei Servizi pubblicata nel sito istituzionale dell’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 24.02.2022 

 

Visto, IL PRESIDENTE                                                                                 IL SEGRETARIO         

  

_________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 


