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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: Riconoscimento una tantum infermiere Cooperativa. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
  
 CONSIDERATA l’emergenza da COVID-19 che ha colpito dagli inizi dell’anno 2020 ad oggi la 
nostra Nazione ed il territorio della Regione Marche comportando una grandissima richiesta di aiuto da parte 
dei cittadini che si presentavano presso i nosocomi del territorio. 
 
  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 Residenza Protetta per 
Anziani e Cas di Riposo alla Euro & Promos Group – Consorzio Stabile Soc. Consortile per Anzioni, con 
sede legale in Via del Castro Pretorio n. 30 – 00185 Romna e dede amministrativa Via Zanussi n. 15 – 33100 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 34 DEL 
12.05.2022 
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 VISTO che la Ditta aggiudicataria non è stata in grado di sostituire il personale inferemieristico a 
seguito della fuoriuscita dello stesso dalla struttura a decorrere da marzo 2021 dalla Residenza Protetta per 
Anziani e Casa di Riposo Fondazione S. Maria Goretti – Servizi alla Persona di Corinaldo (AN).  
 
 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 Residenza Protetta per Anziani, ai sensi della Legge Regionale 20.09.2016 n. 21, adottando 
contratto di lavoro UNEBA – 1° livello professionale oltre elementi aggiuntivi alla retribuzione base. 
 
 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- Servizio alla Persona di Corinaldo (AN), alla 
Euro & Promos Group Consorzio Stabile Soc. Coopertiva 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 ad oggi permangono le difficoltà nel reperimento di personale infermieristico presso la 
Casa di Riposo e Residenza Protetta per Anziani di Corinaldo. 
 
 RICHIAMATO il deliberato n. 12 del 03.02.2022 con il quale la procedura di gara 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 per il periodo 
01.01.2022 – 31.12.2024 (BAN48S,) veniva aggiudicato definitivamente alla NOI Società Cooperativa 
Sociale, con sede in Montecorvino Pugliano (SA) Via G. Ungaretti snc, P.IVA 05463030659. 
 

VISTO che nelle more dell’espletamento dei controlli in riferimento al Bando di Gara l’Appalto del 
sevizio della gestione della Casa di Riposo e Residenza Protetta per Anziani Fondazione S. Maria Goretti – 
Servizio alla Persona di Corinaldo (AN), fino al 30 aprile 2022 veniva reso da Euro & Promos Group 
Consorzio Stabile Soc. Coopertiva p.A., con sede in Via Del Castro Pretorio n. 30 int 8 – 00185 Roma e che 
a partire dal 01.05.2022 lo stesso servizio passava in capo alla Cooperativa NOI Società Cooperativa Sociale, 
con sede in Montecorvino Pugliano (SA) Via G. Ungaretti snc, P.IVA 05463030659, come da contratto 
sottoscitto in data 01.04.2022. 

 
 VISTO che l’infermiera Maori Lucia assunta nel mese di febbraio 2022 da Euro & Promos Group 
Consorzio Stabile Soc. Coopertiva p.A., con sede in Via Del Castro Pretorio n. 30 int 8 – 00185 Roma, in 
data 30 aprile u.s., veniva invitata dai responsabili della NOI Società Cooperativa Sociale, con sede in 
Montecorvino Pugliano (SA) Via G. Ungaretti snc, P.IVA 05463030659, aggiudicataria dell’appalto della 
Casa di Riposo e Residenza Protetta per Anziani Fondazione S. Maria Goretti -Servizi alla Persona di 
Corinaldo (AN),  a sottoscrivere il contratto delle Cooperative Sociali inquadramento D2. 
 

VISTA la richiesta dell’infermiera Lucia Maori sollevata innanzi ai responsabili della NOI Società 
Cooperativa Sociale, con sede in Montecorvino Pugliano (SA) Via G. Ungaretti snc, P.IVA 05463030659 di 
ottenere una retribuzione equipollente a quella del personale infermieristico assunto dalla Fondazione S. 
Maria Goretti -Servizi alla Persona di Corinaldo (AN), e posto in distacco alla Cooperativa NOI Società 
Cooperativa Sociale, con sede in Montecorvino Pugliano (SA) Via G. Ungaretti snc, P.IVA 05463030659, 
con contratto in data 01.04.2022, per un importo complessivo di € 300,00 (euro trecento/00) lorde mensili. 

 
DATO ATTO  che sia da parte della Fondazione S. Maria Goretti – Servizi alla Persona di Corinaldo 

(AN) che dalla NOI Società Cooperativa Sociale, con sede in Montecorvino Pugliano (SA) Via G. Ungaretti 
snc, P.IVA 05463030659, vi è tutto l’interesse a mantenere in attivo la Sig.ra Lucia Maori in qualità di 
infermiera, essendo persona qualificata e professionale,  presso la Casa di Riposo e Residenza Protetta per 
Anziani soprattutto per garantire lo svolgimento al meglio del servizio infermieristico presso la Fondazione 
S. Maria Goretti- Servizi alla Persona, a cura e a tutela di tutti gli Ospiti residenti in Struttrua. 

 
DATO ATTO che il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a prendere gli opportuni accordi 

con la NOI Società Cooperativa Sociale, con sede in Montecorvino Pugliano (SA) Via G. Ungaretti snc, 
P.IVA 05463030659, titolare del rapporto di lavoro con l’infermiera Lucia Maori, in ordine all’argomento in 
oggetto. 
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RITENUTO che la NOI Società Cooperativa Sociale, con sede in Montecorvino Pugliano (SA) Via 

G. Ungaretti snc, P.IVA 05463030659, ha preso l’impegno con l’infermiera Lucia Maori di riconoscere una 
somma mensile di € 150,00 (euro centocinquanta/00) lorde alla propria dipendente. 

 
RITENUTO che la Fondazione S. Maria Goretti – Servizi alla Persona per mezzo del suo Consiglio 

di Amministrazione si è resa disponibile a riconoscere un super minimo dell’importo di € 150,00 (Euro 
centocinquanta/00) lorde mensili all’infermiera Lucia Maori dipendente della NOI Società Cooperativa 
Sociale, con sede in Montecorvino Pugliano (SA) Via G. Ungaretti snc, P.IVA 05463030659, da 
corrispondere per quattro mensilità a partire dal  mese di maggio, di giugno, di luglio e agosto 2022.   
  

 
Con votazione unanime resa nei modi di legge 
  

DELIBERA 
 

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

 02- DI STANZIARE la cifra mensile di € 150,00 (euro centocinquanta/00) lorde, per le quattro 
mensilità di maggio, di giugno, di luglio e di agosto per la corresponsione da parte di NOI Società 
Cooperativa Sociale, con sede in Montecorvino Pugliano (SA) Via G. Ungaretti snc, P.IVA 05463030659, 
quale titolare del rapporto di lavoro con l’infermiera Lucia Maori, del super minimo retribuitivo 
all’infermiera operate presso la Casa di Riposo e Residenza Protetta per Anziani. 
 
 03- DI STABILIRE che la quota mensile del super minimo retributivo dovrà essere corrisposta dalla 
NOI Società Cooperativa Sociale, con sede in Montecorvino Pugliano (SA) Via G. Ungaretti snc, P.IVA 
05463030659, alla propria dipendente attraverso la liquidazione mensile in busta paga. 
 
 04-DI LIQUIDARE alla NOI Società Cooperativa Sociale, con sede in Montecorvino Pugliano (SA) 
Via G. Ungaretti snc, P.IVA 05463030659, il corrispettivo del super minimo retributivo riconosciuto al 
persoanle infermieristico Lucia Maori unitamente alla fattura mensile relativa alla gestione dei servizi presso 
la Casa di Riposo e Residenza Protetta per Anziani Fondazione S. Maria Goretti - Servizi alla Persona di 
Corinaldo (AN).   
 
 05- DI FAR FRONTE agli oneri derivanti da tale Atto con le risorse proprie di bilancio della 
Fondazione. 
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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         
  
_________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 


