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Fondazione S. Maria Goretti - Servizi alla Persona 

60013 CORINALDO (ANCONA) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'anno duemilaventidue, il giorno ventiotto del mese di Marzo 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 la Dott.ssa Marella Tarsi, con funzione di sostituto del Segretario. 

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: Approvazione schema di Accordo di distacco del personale infermieristico per il periodo 

01.05.2022-30.04.2025. 

  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 RICHIAMATA la deliberazione n. 12 del 26.05.2021 mediante cui questa Fondazione procedeva 

all’assunzione diretta di tutto il personale infermieristico necessario all’erogazione del servizio sanitario agli 

ospiti della Residenza Protetta per Anziani, ai sensi della Legge Regionale 20.09.2016, n. 21, adottando il 

contratto di lavoro UNEBA; 

 

 CONSIDERATO che tale personale infemieristico è stato opportunamento gestito attraverso 

l’esercizio in distacco, ai sensi del D.lgs. 10.09.2003, n. 276, alla Euro & Promos Group – Consorzio Stabile 

Soc. Consortile per Azioni, ditta aggiudicataria dei servizi presso la Casa di Riposo e Residenza Protetta 

della Fondazione S. Maria Goretti – Servizi alla Persona; 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 24 DEL 

28.03.2022 
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RICHIAMATA la deliberazione n. 22 del 28.03.2022 mediante la quale il CdA di questa Fondazione 

ha proceduto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 32 e 33 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. e fatto salvo 

l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consenti dalle norme vigenti, all’aggiudicazione in maniera 

definitiva ed efficace dell’appalto per l’affidamento in global service dei servizi socio-sanitari, assistenziali, 

riabilitativi, educativi e servizi generali (cucina, pulizie, lavanderia e guardaroba) presso la Casa di Riposo e 

Residenza Protetta per Anziani della Fondazione S. Maria Goretti – Servizi alla Persona per il periodo 

01.05.2022-30.04.2025 (BAN48S, CIG: 890603763A), a NOI Società Cooperativa Sociale, con sede in 

Montecorvino Pugliano (SA) Via G. Ungaretti snc, P.IVA 05463030659, risultata prima classificata nella 

graduatoria stilata dalla Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e 

ss.mm.ii. e stante il parere positivo rilasciato dalla Stazione Unica Appaltante costituita presso la Provincia 

di Ancona ad esito della verifica dei requisiti di partecipazione richiesti e dichiarati in sede di gara; 

 

 RAVVISATA, quindi, la necessità di adottare un nuovo Accordo di distacco del personale 

infermieristico alle dipendenze di questo Ente, ai sensi del D.lgs. 10.09.2003, n. 276, con NOI Società 

Cooperativa Sociale, con sede in Montecorvino Pugliano (SA) Via G. Ungaretti snc, P.IVA 05463030659, 

per lo svolgimento del servizio sanitario all’interno della Casa di Riposo e Residenza Protetta per Anziani 

della Fondazione S. Maria Goretti – Servizi alla Persona per il periodo 01.05.2022-30.04.2025; 

 

 VISTO lo schema di Accordo di distacco, redatto ai sensi del D.lgs. 10.09.2003, n. 276, allegato al 

presente deliberato; 

 

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, ad ogni effetto di legge, lo schema di Accordo di distacco del personale 

infermieristico alle dipendenze di questo Ente, redatto ai sensi del D.lgs. 10.09.2003, n. 276, da stipularsi con 

NOI Società Cooperativa Sociale, con sede in Montecorvino Pugliano (SA) Via G. Ungaretti snc, P.IVA 

05463030659, e necessario a garantire il servizio sanitario presso la Casa di Riposo e Residenza Protetta per 

Anziani per il periodo 01.05.2022-30.04.2025. 

 

 03- DI AUTORIZZARE il Presidente pro-tempore, Dott. Federico Piersanti, alla stipula 

dell’Accordo di distacco di cui sopra, conferendogli all’uopo ogni più ampio mandato. 

 

 04- DI STABILIRE che lo schema di Accordo di distacco, di cui all’allegato A, forma parte 

integrante e sostanziale del presente Atto. 
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Allegato A 

Del. n. 24 del 28.03.2022 

Schema di Accordo di distacco del personale infermieristico 

con NOI Soc. Coop. Soc. 
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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 SOSTITUTO SEGRETARIO 

                                                                                                                                   f.to Marella Tarsi ........................... 

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 28.03.2022 

 

Visto, IL PRESIDENTE                                                                                IL SOSTITUTO SEGRETARIO         

  

_________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 


