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Fondazione S. Maria Goretti - Servizi alla Persona 

60013 CORINALDO (ANCONA) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
L'anno duemilaventidue, il giorno dodici del mese di Maggio 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: Ratifica accordo di distacco personale dipendente. 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
  
 RICHIAMATI i propri Atti n. 8 del 05.05.2015 e n. 1 del 30.01.2018 attraverso cui questa 
Fondazione procedeva ad affidare in appalto la gestione integrale dei servizi della Casa di Riposo e 
Residenza Protetta per Anziani alla Euro & Promos Group – Consorzio Stabile Soc. Consortile per Azioni, 
con sede legale in Via del Castro Pretorio n. 30 – 00185 Roma e sede amministrativa Via Zanussi n. 15 – 
33100; 
 
 RICHIAMATA la Del. 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 Casa di Riposo e Residenza Protetta per Anziani, adottando contratto di lavoro UNEBA; 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 26 DEL 
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 RICHIAMATA la Del. n. 15 del 24.06.2021 con la quale veniva approvato il distacco del personale 
infermieristico assunto dalla Fondazione S. Maria Goretti – Servizi alla Persona di Corinaldo (AN) alla Euro 
& Promos Group Consorzio Stabile Soc. Cooperativa p.A., con sede in Via Del Castro Pretorio n. 30 int. 8 – 
00185 Roma, in quanto quest’ultima non fu in grado di provvedere con le proprie forze a reperire il suddetto 
personale infermieristico; 
 
 VISTO che nel periodo compreso tra il 09.03.2022 ed il 01.04.2022 la Casa di Riposo e Residenza 
Protetta per Anziani è stata interessata dal primo focolaio al proprio interno da Covid-19, il quale ha 
contagiato un numero importante di Ospiti e di personale, tra cui quello infermieristico; 
 
 VISTA l’enorme criticità manifestata, a seguito dell’assenza per malattia da Covid-19, dal personale 
infermieristico a garantire la copertura H24 dei turni di lavoro; 
 

VISTO che la Responsabile di Struttura, Dott.ssa Virna Valori, con qualifica di infermiere, ha 
avanzato la propria disponibilità a ricoprire in via eccezionale il turno dalle ore 14:00 alle ore 22:00 del 
22.03.2022 e quello dalle ore 22:00 del 24.03.2022 alle ore 06:00 del 25.03.2022 ,al fine di garantire la 
copertura H24 del servizio infermieristico, così come previsto dalla Carta di Servizi della Casa di Riposo e 
Residenza Protetta per Anziani della Fondazione S. Maria Goretti – Servizi alla Persona; 

 
VISTO che nulla ostava alla possibilità di porre in distacco la dipendente Virna Valori, per gli 

specifici turni sopra indicati, mediante preciso accordo di distacco in capo alla Euro & Promos Group 
Consorzio Stabile Soc. Cooperativa p.A., con sede in Via Del Castro Pretorio n. 30 int. 8 – 00185 Roma; 

 
RITENUTO che la Euro & Promos Group Consorzio Stabile Soc. Cooperativa p.A., con sede in Via 

Del Castro Pretorio n. 30 int. 8 – 00185 Roma, accettava il distacco temporaneo della dipendente Virna 
Valori per il periodo sopra enunciato; 

 
DATO ATTO che in data 21.03.2022 si procedeva a sottoscrivere tra le Parti una scrittura privata 

mediante la quale si poneva la dipendente Virna Valori in distacco alla Euro & Promos Group Consorzio 
Stabile Soc. Cooperativa p.A., con sede in Via Del Castro Pretorio n. 30 int. 8 – 00185 Roma, per il tempo 
strettamente necessario a ricoprire i turni dalle ore 14:00 alle ore 22:00 del 22.03.2022 e dalle ore 22:00 del 
24.03.2022 alle ore 06:00 del 25.03.2022, altrimenti scoperti come da documento 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 RATIFICARE l’accordo di distacco della dipendente Virna Valori alla Euro & Promos Group 
Consorzio Stabile Soc. Cooperativa p.A., con sede in Via Del Castro Pretorio n. 30 int. 8 – 00185 Roma, 
esclusivamente per il periodo di tempo compreso dalle ore 14:00 alle ore 22:00 del giorno 22.03.2022 e dalle 
ore 22:00 del giorno 24.03.2022 alle ore 06:00 del giorno 25.03.2022, come da accordo allegato al presente 
deliberato che ne forma parte integrante e sostanziale. 
 
 03- DI RATIFICARE la variazione temporanea dei nominativi del personale infermieristico previsto 
nell’accordo di distacco, di cui alla Del. n. 15 del 24.06.2021. 
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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 12.05.2022 
 
Visto, IL PRESIDENTE                                                                                 IL SEGRETARIO         
  
_________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 


