
ASP 
ISTITUTI RIUNITI DI BENEFICENZA 

RESIDENZA PROTETTA “G. BALDUCCI 
UMBERTIDE 

 
                 DELIBERAZIONE  N.  23     del  19 dicembre 2019 

 

OGGETTO: Situazione morosità ospiti 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 duemiladiciannove (2019), il giorno  19  (diciannove ) del mese di Dicembre  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 

 

       Considerato che il Direttore Amministrativo ha presentato un elenco dei soggetti che 

presentano morosità; 

       Considerato necessario ed opportuno porre in essere tutte le azioni necessarie all’ottenimento 

degli incassi; 

Vista la Delibera della ASP – Istituti Riuniti di beneficenza n.19/2019 con la quale si 

autorizzava il Direttore Amministrativo alla nomina di un legale per il recupero coattivo del 

credito nei confronti dei pazienti morosi;  

Vista la Determinazione n.68/2019 del Direttore Amministrativo “Avviso Pubblico per la 

formazione di un albo di avvocati esterni per il conferimento di incarichi di difesa legale in 

giudizio da parte dell’ASP -  Istituti  Riuniti di Beneficenza”; 

Alla scadenza prevista per la presentazione delle istanze di iscrizione fissata nel giorno 

06/12/2019, un solo avvocato ha presentato regolare domanda di iscrizione; 

Preso atto della presentazione dell’unica domanda da parte dello Studio Legale associato Avv. 

Claudia Lisetti e Avv. Roberto Bellucci; 

 

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 approvare l’elenco degli avvocati per l’affidamento degli incarichi di patrocinio legale 

dell’Asp Istituti Riuniti di beneficenza che comprende l’unica domanda presentata da 

parte dello Studio Legale associato Avv. Claudia Lisetti e Avv. Roberto Bellucci; 

 

2. Di prendere atto dell’elenco delle situazioni debitorie presentato dal Direttore 

Amministrativo; 

 

3. Di procedere verso i pazienti morosi con una lettera di sollecito di pagamento per poi 

proseguire eventualmente con la azione legale per la riscossione coattiva del credito;  

 

4. Di affidare allo Studio Legale associato Avv. Claudia Lisetti e Avv. Roberto Bellucci 

l’incarico di difesa legale in giudizio per conto della ASP – Istituti Riuniti di Beneficenza; 

 

5. Di affidare al Direttore Amministrativo gli adempimenti necessari per l’affidamento 

dell’incarico allo Studio Legale associato Avv. Claudia Lisetti e Avv. Roberto Bellucci; 

 

 

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 10 gennaio 2020 viene pubblicata all’albo 

pretorio  al n. 23 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 

10/01/2020 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)                                        

 

                                        

 

 

 


