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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: Approvazione progetto di integrazione temporanea del servizio di fisioterapia. 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
  
 RICHIAMATA la Del. n. 22 del 28.03.2022 con la quale si procedeva formalmente, ai sensi e per gli 
effetti degli artt. 32 e 33 del D. Lgs 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii., 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; 
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RICHIAMATO il Capitolato d’Appalto (BAN48S, CIG:890603763A) della Fondazione S. Maria 
Goretti – Servizi alla Persona, il quale prevede che le ore minime settimanali di servizio di fisioterapia 
richieste alla ditta aggiudicataria ammontano a n. 15 (quindici); 

 
RICHIAMATA l’offerta tecnica avanzata dalla NOI Società Cooperativa Sociale in sede di gara, 

dalla quale si evince che le ore settimanali di servizio di fisioterapia ammontano a n. 17,5 (diciassette ore e 
mezzo), ovvero con un’integrazione pari a n. 2,5 ore (due ore e mezzo) rispetto alla base richiesta dall’Ente 
con il Capitolato Speciale d’Appalto, per un totale di n. 17,5 ore (diciassette ore e mezzo) settimanali; 

 
RICHIAMATA l’offerta economica avanzata dalla NOI Società Cooperativa Sociale in sede di gara, 

dalla quale si evince che lo sconto offerto ammonta allo 8,03% e, pertanto, il costo orario della fisioterapia 
risulta essere pari a 21,51 €/ora (23,39 €/ora tariffa a base di gara prevista dal Capitolato d’Appalto – 8,03% 
sconto offerto in sede di gara dalla NOI s.c.s. = 21,51 €/ora per servizio fisioterapia); 

 
VISTO l’andamento costante e positivo delle presenze degli ospiti presso la Casa di Riposo e 

Residenza Protetta per Anziani e la volontà di questa Amministrazione di sostenere i progetti volti al 
miglioramento delle condizioni di permanenza in Struttura degli anziani ed alla qualità del servizio erogato; 

 
RIMARCATA l’attenzione di questo Consiglio di Amministrazione all’individuazione di proposte 

che possano costantemente potenziare i servizi dedicati agli ospiti della Casa di Riposo e Residenza Protetta 
per Anziani; 

 
VISTA la disponibilità del fondo di bilancio n. 2.2.4.5 denominato “fondo reimpiego liberalità da 

parte di privati” che si ritiene opportuno destinare agli ospiti della Casa di Riposo e Residenza Protetta per 
Anziani; 

 
VISTA la richiesta di disponibilità avanzata con nota prot. n. 284/00 del 12.05.2022 alla NOI Società 

Cooperativa Sociale, con sede in Montecorvino Pugliano (SA) Via G. Ungaretti snc, relativa alla 
disponibilità ad incrementare temporaneamente il servizio di fisioterapia mediante i propri professionisti 
presenti in Struttura; 

 
VISTA la disponibilità della NOI Società Cooperativa Sociale, con sede in Montecorvino Pugliano 

(SA) Via G. Ungaretti snc, espressa con nota n. 266/00 del 09.05.2022 del a potenziare questo servizio dietro 
opportuna corresponsione del dovuto da parte della Fondazione S. Maria Goretti – Servizi alla Persona; 

 
UDITO il parere dei fisioterapisti presenti in Struttura e collaboratori della NOI Società Cooperativa 

Sociale, soprattutto per quanto concerne il monte ore più opportuno da erogare oltre a quanto 
contrattualmente stabilito con la ditta aggiudicataria; 

  
DATO ATTO che tale decisione non comporta alcun aggravio economico a carico delle rette degli 

ospiti della Casa di Riposo e Residenza Protetta per Anziani della Fondazione S. Maria Goretti – Servizi alla 
Persona; 

 
INDIVIDUATO in n. 7,5 ore (sette ore e mezzo) settimanali il fabbisogno temporaneo integrativo da 

erogare in servizio fisioterapico destinato agli ospiti della Casa di Riposo e Residenza Protetta per Anziani; 
 
RICHIAMATA la tariffa oraria concordata con la NOI Società Cooperativa Sociale, pari a quella 

offerta in sede di gara comprensiva del ribasso, ovvero 21,51 €/ora complessivi; 
 
RICHIAMATO l’art. 7 del Capitolato d’Oneri Speciale, di cui alla Del. n. 22 del 09.09.2021; 
 

 VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii.; 
 

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

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

 02- DI APPROVARE, così come approva, l’integrazione temporanea di 7,5 ore (sette ore e mezzo) 
settimanali del servizio di fisioterapia rivolto agli ospiti della Casa di Riposo e Residenza Protetta per 
Anziani della Fondazione S. Maria Goretti – Servizi alla Persona, con decorrenza 16.05.2022 – 31.12.2022. 
 
 03- DI RICHIEDERE alla NOI Società Cooperativa Sociale, con sede in Montecorvino Pugliano 
(SA) Via G. Ungaretti snc, P.IVA 05463030659, di provvedere a tale integrazione temporanea di servizio 
mediante il personale qualificato già impiegato presso la Casa di Riposo e Residenza Protetta per Anziani di 
questa Fondazione per l’appalto in global service dei servizi socio-sanitari, assistenziali, riabilitativi, 
educativi e servizi generali (cucina, pulizie, lavanderia e guardaroba), aggiudicato in via definitiva con Del. 
n. 12 del 03.02.2022. 
 
 04- DI STABILIRE la tariffa oraria di complessivi 21,51 €/ora da corrispondere alla NOI Società 
Cooperativa Sociale, con sede in Montecorvino Pugliano (SA) Via G. Ungaretti snc, P.IVA 05463030659, 
dietro presentazione di regolare fattura elettronica, per l’integrazione temporanea del servizio sopra meglio 
definito. 
 
 05- DI DARE ATTO che l’impegno di spesa sarà sostenuto con l’utilizzo del fondo di bilancio n. 
2.2.4.5 denominato “fondo reimpiego liberalità da parte di privati” e con le risorse proprie 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 12.05.2022 
 
Visto, IL PRESIDENTE                                                                                 IL SEGRETARIO         
  
_________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 


