
ASP 
ISTITUTI RIUNITI DI BENEFICENZA 

RESIDENZA PROTETTA “G. BALDUCCI 
UMBERTIDE 

 
                 DELIBERAZIONE  N.   4    del   30 luglio 2020 

 

OGGETTO: Richiesta servizi aggiuntivi da parte dei familiari degli ospiti della 

struttura. Determinazioni. 
 

CIARAPICA CHIARA (Presidente ) Presente  

GIUBILEI ADRIANO (Vice Presidente) Presente 

MIGLIORATI ELVIRA (Consigliere) Assente 

FALOCI ANTONELLO (Consigliere) Presente 

MASTRIFORTI IVANA (Consigliere) Presente 

 
Assiste il Direttore: Giulietti Francesco 

L’anno duemilaventi (2020), il giorno 30   (trenta ) del mese di Luglio  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 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 

 

       - Premesso che i familiari di alcuni ospiti hanno chiesto all’Ente la possibilità di usufruire di 

servizi aggiuntivi a pagamento; 

       - Considerato opportuno e necessario da parte dell’Ente fornire e garantire tali ulteriori servizi 

a pagamento al fine di assicurare e offrire agli ospiti un sempre maggiore ed efficace servizio; 

       - Ritenuto necessario pertanto accogliere le richieste dei familiari degli ospiti a far data dal 1 

agosto 2020; 

       - Dato atto che ad ogni ospite l’Ente provvede mensilmente all’emissione della fattura relativa 

al servizio di ospitalità reso, si ritiene razionale procedere nello stesso documento all’addebito 

dei maggiori servizi usufruiti dall’ospite in quel determinato mese al prezzo di costo;  

        

Visto lo Statuto dell'Ente;  

Viste le altre disposizioni di legge;  

CON VOTI unanimi favorevoli, resi in forma palese, ai sensi di legge, 

 

 

DELIBERA 

 

 



1. Di accogliere la richiesta dei familiari degli ospiti della struttura, come nelle premesse 

dettagliatamente indicata, a far data dal 1 agosto 2020; 

 

2. Di affidare al Responsabile Sanitario e al Direttore Amministrativo tutti i relativi 

adempimenti necessari per l’erogazione dei servizi aggiuntivi che saranno richiesti; 

 

Ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione con voti unanimi 

favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge, 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, 

del D.lgs.vo 267/2000 e s.m.i. 

 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto; 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

(f.to Dssa. Ciarapica Chiara) 

 

 

IL DIRETTORE 

(f.to Dr.Giulietti Francesco)                                

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

 Si attesta che la presente deliberazione oggi 31 luglio 2020 viene pubblicata all’albo 

pretorio  al n. 4 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

                IL DIRETTORE 

                                                                                                (f.to Dr.Giulietti Francesco )                        

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

 Si attesta che la presente deliberazione è stata  pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal…………… al…………. e contro la medesima non sono stati presentati reclami od 

opposizioni. 

                 IL DIRETTORE 

                                                                                                (Dr.Giulietti Francesco)                                         

 

 

 

 



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  

30/07/2020 perchè dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del . 

26 D.Lgs 267/2000. 

 

 

 

            IL DIRETTORE 

        (f.to Dr.Giulietti Francesco)                                        

 

                                        

 

 

 


