
ASP
ISTITUTI RIUNITI DI BENEFICENZA

RESIDENZA PROTETTA “G. BALDUCCI
UMBERTIDE

COPIA
                 DELIBERAZIONE  N.   6   del   29 marzo 2019

OGGETTO:  Esame  candidature  avviso  pubblico  e  atto  di  nomina  Responsabile
sanitario ASP Istituti Riuniti di Beneficienza

CIARAPICA CHIARA (Presidente ) Assente 

GIUBILEI ADRIANO (Vice Presidente) Presente

MIGLIORATI ELVIRA (Consigliere) Presente

FALOCI ANTONELLO (Consigliere) Presente

MASTRIFORTI IVANA (Consigliere) Presente

Assiste il Direttore: Giulietti Francesco
L’anno duemiladiciannove (2019), il giorno  ventinove ( 29) del mese di   marzo   alle ore   21.00
nella sede dell’Ente, su inviti diramati dal Presidente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione
con l’intervento dei Sigg. sopra elencati.

Constatato che il numero dei convenuti conferisce la legalità alla riunione, il Vice Presidente
apre la seduta ed invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito agli argomenti posti
all’ordine del giorno

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamata la Determina Dirigenziale della Regione Umbria, Direzione Regionale Sanità e Servizi
Sociali, n. 7447 del 14.10.2011 – “ Autorizzazione ex art. 8-ter del D.Lgs. n° 229/1999 – Istituti Riu-
niti di Beneficienza – Umbertide (PG)” con la quale la Residenza protetta ”G. Balducci” è stata au-
torizzata all’esercizio di una struttura per anziani non autosufficienti per n. 34 posti letto;

Richiamata la D.G.R.- Regione Umbria - n. 53 del 04.02.2004 – “Criteri per l’applicazione delle di-
sposizioni del PSR relative ai requisiti organizzativi delle Residenze Protette per anziani non auto-
sufficienti”;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 526 del 16/05/2012, “Revisione dei requisiti
organizzativi delle Residenze Protette”; 

Vista la Delibera del Direttore Generale ASL1 n.374 del 15/03/2017, “Rinnovo accordo contrattuale
per la disciplina dei rapporti tra Azienda Unità Sanitaria Locale N. 1 della Regione dell’Umbria e la
Residenza Protetta  “G.  Balducci”  per  l’erogazione di  prestazioni di  assistenza residenziale  ad
anziani e persone non autosufficienti con patologie cronico-degenerative”;

Considerato che tra i requisiti organizzativi previsti dalla normativa per le Residenze Protette vi è
la  presenza  di  un  Medico  particolarmente  qualificato  per  l’assistenza  agli  anziani,  con



responsabilità organizzativa e  sanitaria;

Richiamata  la delibera n. 27, assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 23 ottobre 2018
con la quale veniva attribuito in via temporanea per un periodo di sei mesi, mediante stipula di con-
tratto di lavoro, l’incarico di Medico Responsabile Sanitario della ASP Istituti Riuniti di Beneficienza
al Dott. Carlo Porrozzi, nato ad Umbertide il 07/03/1984, laureato in Medicina e Chirurgia presso
l’Università di Perugia il 13/10/2008, abilitato presso l’Università di Perugia il 09/03/2009, specializ-
zato in Urologia presso l’Università di Perugia il 21/05/2015, iscritto nell’Albo dei Medici Chirurghi
di Perugia al numero 07197;

Esaminate le candidature presentate a seguito della pubblicazione dell’ Avviso Pubblico di proce-
dura comparativa, per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo di Responsabile Sanitario,
in esecuzione della delibera del CdA n.3 del 07 marzo 2019, il CdA ha proceduto all’attribuzione
dei punteggi come da prospetto depositato agli atti;

Dato atto che dal prospetto di attribuzione dei punteggi ne segue il seguente riepilogo:

N° COGNOME E NOME PUNTEGGIO

TOTALE
1 Porrozzi Carlo 12,50
2 Mariotti Filippo 9,00

Dopo ampia discussione e ritenuta la suddetta proposta meritevole di accoglimento, con voti una-
nimi

D E L I B E R A

1. Di  approvare  la  graduatoria  dei  candidati,  per  il  conferimento  di  un  incarico  di  lavoro
autonomo di Responsabile sanitario, di seguito integralmente riportata;

N° COGNOME E NOME PUNTEGGIO

TOTALE
1 Porrozzi Carlo 12,50
2 Mariotti Filippo 9,00

2. Di  attribuire  l’incarico  di  Responsabile  sanitario  della  ASP Istituti  Riuniti  di  Beneficienza
Residenza protetta “G.Balducci” al Dott. Carlo Porrozzi;

3. Di incaricare il Direttore alla stipula dello schema contrattuale, che si allega al presente atto
sotto la  lettera “a”  per  formarne parte integrante,  necessaria e sostanziale,  in  cui  viene
disciplinato l’incarico professionale attribuito;

4. Di dare atto che l’incarico decorrerà dalla data della firma della scrittura privata allegata al
presente atto;

5. Di trasmettere alla Regione Umbria Direzione Regionale Salute, Welfare-Autorizzazioni sa-
nitarie e socio-sanitarie, l’atto di nomina del Responsabile sanitario della Residenza protetta
Dott. Carlo Porrozzi;



6. Di corrispondere un compenso lordo annuo omnicomprensivo di €. 7.200,00 (Euro settemila-
duecento/00);

7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge a segui-
to di successiva unanime votazione.

Letto,approvato e sottoscritto:

IL VICEPRESIDENTE

(f.to Dr. Adriano Giubilei)

IL DIRETTORE

(f.to Dr. Francesco Giulietti)

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 01/04/2019 viene pubblicata all’albo

pretorio  al n.6  ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

        IL DIRETTORE

                                                                                        (f.to Dr. Francesco Giulietti)            
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