
NUMERO DATA OGGETTO 

1.  17.01.2013 
Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di 

miglioramento sismico - fase 2 – della residenza Mimose e Sollievo 

2.  17.01.2013 Verifica sismica sulla residenza del Sorriso: provvedimenti conseguenti 

3.  17.01.2013 Richiesta dei familiari dell’Ospite Polinori Rosa Maria 

4.  17.01.2013 Ratifiche di Ospitalità 

5.  17.01.2013 

Assenso alla copertura della 4^ perizia di variante da parte dell’ERAP 

di Ancona relativa ai lavori di sopraelevazione per la realizzazione di 

un salone polivalente adiacente al Salone Granaio Pisana – 

Autorizzazione alla spesa 

6.  17.01.2013 
Lettera di risposta ricevuta dalla Asso sul servizio di trasporto: 

provvedimenti conseguenti 

7.  04.02.2013 Richiesta sconto per retta Urbisaglia Ida 

8.  04.02.2013 
Autorizzazione alla stipula delle Convenzioni con l’Asur Marche per 

l’ADI anno 2012 

9.  04.02.2013 
Autorizzazione alla stipula delle Convenzioni con l’Asur Marche 

Centro Diurno Azlheimer anno 2012 

10.  04.02.2013 
Autorizzazione alla stipula delle Convenzioni con l’Asur Marche per 20 

posti letto Residenza Protetta anno 2012 

11.  04.02.2013 
 Richiesta di trasformazione dell’autorizzazione  della Residenza 

Belvedere da Casa di Riposo  di 35 posti letto a Residenza Protetta 14 

pl e aumento dei posti letto di Casa di Riposo da 21 a 23 (totale 37 pl) 

12.  04.02.2013 
Contributo al Gruppo di volontariato Vincenziano: provvedimenti 

conseguenti 

13.  04.02.2013 
Risposta al Comune di Osimo in merito all’espropriazione dell’area 

Padiglione 

14.  18.02.2013 
Richiesta di attraversamento su terreno di proprietà dell’Ente 

presentata dal sig. Silvano Domenichini: provvedimenti conseguenti 

15.  18.02.2013 Acquisto pulmini per trasporto Ospiti: provvedimenti conseguenti 

16.  18.02.2013 
Aggiornamento circa la vendita mediante asta giudiziaria  

dell’immobile di proprietà del Sig. Zanola 

17.  18.02.2013 
Aumento n.1 posto letto Casa di Riposo presso la Residenza Sorriso: 

provvedimenti conseguenti 

18.  18.02.2013 
Trasformazione di una camera di RSA presso la Residenza Sollievo da 

2 a 3 posti letto e aumento dotazione di un posto letto di Residenza 

protetta 

19.  18.02.2013 
Presentazione e approvazione del Piano di gestione e valorizzazione del 

patrimonio mobiliare ed immobiliare (art. 16 Legge Regionale Marche 

n.5/2008) 

20.  18.02.2013 Vendita grano: provvedimenti conseguenti 

21.  18.02.2013 Variazione B.P. 2013 

22.  20.03.2013 
Aggiornamento sulla richiesta di permuta terreno avanzata dai sig.ri 

Gambella:  discussione ed eventuali provvedimenti conseguenti 

23.  20.03.2013 
Convenzione con l’INRCA di Ancona per consulenze neurologiche – 

periodo 20.3.2013 – 30.06.2013 

24.  20.03.2013 
Acquisto n. 2 pulmini e conseguente contratto di mutuo: provvedimenti 

conseguenti 

25.  20.03.2013 Cupido Aldo – richiesta di nomina di amministratore di sostegno 

26.  20.03.2013 Ratifiche di Ospitalità 

27.  27.03.2013 
Richiesta contributo all’Associazione Nazionale Carabinieri di Osimo: 

provvedimenti conseguenti 

28.  09.04.2013 
Aggiornamento sulla richiesta di permuta delle aree agricole site in 

località Padiglione di Osimo avanzata dai sig.ri Gambella:  discussione 

ed eventuali provvedimenti conseguenti 



29.  09.04.2013 
Risposta della Fondazione CARIVERONA in merito alla richiesta di 

proroga della concessione del contributo 

30.  09.04.2013 Parziale modifica della Carta dei Servizi dell’Ente 

31.  18.04.2013 

Aggiornamento sulla richiesta di permuta delle aree agricole site in 

località Padiglione di Osimo avanzata dai sig.ri Gambella:  analisi della 

controproposta avanzata dai sig.ri Gambella ed eventuali 

provvedimenti conseguenti 

32.  18.04.2013 Proroga comando della dipendente Giuggioloni Orietta 

33.  18.04.2013 Questione trasporto A.S.S.O 

34.  07.05.2013 

Lavori di ampliamento della residenza Rose, Centro Diurno 

Alzheimer, Presidio ambulatoriale: 

 presentazione dell’ultima perizia di variante - provvedimenti 

conseguenti 

 aggiornamento circa il termine per l’ultimazione dei lavori del 

corpo principale e della sopraelevazione 

35.  07.05.2013 
Aggiornamento circa l’incarico di Amministratore della Fondazione 

Solidarietà 2008: provvedimenti conseguenti 

36.  07.05.2013 Ripristino indennità di carica al Presidente 

37.  07.05.2013 
Richiesta alla Regione Marche di aumento di 20 posti convenzionati per 

servizio semiresidenziale di  Centro Diurno Alzheimer 

38.  07.05.2013 
Revoca della richiesta di trasformazione dell’autorizzazione  della 

Residenza Belvedere da Casa di Riposo  di 37 posti letto a Residenza 

Protetta n. 14 pl presentata al Comune di Osimo 

39.  07.05.2013 Ratifiche di ospitalità 

40.  28.05.2013 

Presentazione del rendiconto di gestione anno 2012 (conto del bilancio, 

conto economico,  conto del patrimonio, relazione del Presidente, 

relazione del Revisore dei Conti e della relazione del Direttore) e 

provvedimenti conseguenti 

41.  28.05.2013 Assestamento del Bilancio di Previsione anno 2013 

42.  28.05.2013 
Medico di struttura per la Residenza Mimose e Sollievo e nuovo assetto 

organizzativo del servizio di fisioterapia: provvedimenti conseguenti 

43.  28.05.2013 
Lavori di ampliamento della residenza Rose, Centro Diurno Alzheimer, 

Presidio ambulatoriale: presentazione dell’ultima perizia di variante - 

provvedimenti conseguenti 

44.  28.05.2013 
Questione retta di ospitalità sig.ra Cantarini A.Maria: provvedimenti 

conseguenti 

45.  28.05.2013 
Definizione della tariffa in caso di consumazione pasti da parte di 

Anziani esterni: proposta del Presidente 

46.  28.05.2013 
Risposta al Comune di Osimo circa la disponibilità dell’ente alla 

cessione bonaria dell’area di Padiglione interessata all’attraversamento 

della strada di bordo 

47.  28.05.2013 
Nomina commissione giudicatrice per la gara relativa alla fornitura del 

vino – periodo 01.07.2013-30.06.2014 

48.  22.08.2013 
Approvazione dell’atto di cessione volontaria e bonaria al Comune di 

Osimo  di aree per la realizzazione della “Strada di Bordo” Variante 

Nord Padiglione e viabilità ad essa correlata. I stralcio 

49.  22.08.2013 
Richiesta del Comune di Osimo di nulla osta alla procedura di mobilità 

volontaria della dipendente Giuggioloni Orietta 

50.  22.08.2013 
Ospite Bitocchi Arduina – mancato pagamento arretrati retta: 

provvedimenti conseguenti 

51.  22.08.2013 

Presentazione della perizia di stima redatta dal p.a. Bettino Gabrielloni 

relativa al fondo rustico sito in Osimo in via di Jesi Fraz. Padiglione: 

provvedimenti conseguenti 

 



52.  22.08.2013 
Presentazione dell’esito delle gare espletate circa le forniture alimentari 

per il periodo 1/7/2013 – 30.06.2014 

53.  22.08.2013 

Richiesta di autorizzazione del Direttore per la partecipazione alla 

Commissione di Gara per l’affidamento del contratto di gestione 

integrata della Casa di Riposo dell’Azienda pubblica di servizi di 

Pergola 

54.  22.08.2013 Ratifiche di ospitalità 

55.  22.08.2013 
  Sopraluogo e presa visione dei nuovi ambienti relativi al nuovo corpo 

di fabbrica 

56.  22.08.2013 
Sospensione esecuzione lavori  di pavimentazione in pvc del salone 

Filippo Buttari - lavori per la realizzazione di una stanza laboratorio 

per la residenza Rose 

57.  22.08.2013 
Affidamento del servizio di direzione Azienda Agraria alla Fondazione 

Osimana B. Bambozzi per il periodo 1/01/2014 – 31/12/2014 

58.  29.08.20103 
Comunicazione del Presidente circa i disagi e i danni conseguenti alla 

pioggia caduta martedì 27 agosto 2013 

59.  29.08.20103 
Nomina Revisore Contabile per la Fondazione Solidarietà: periodo 1 

maggio 2013 - 30 aprile 2014 

60.  09.10.2013 
Lavori di ripristino nuovo corpo di fabbrica – provvedimenti 

conseguenti 

61.  09.10.2013 Variazione al Bilancio di Previsione 2013 – provvedimenti conseguenti 

62.  09.10.2013 
Ratifica autorizzazione rilasciata dal Presidente in merito alla mobilità 

presso il Comune di Osimo della  dipendente Giuggioloni Orietta 

63.  09.10.2013 
Finanziamenti regionali per le Residenze protette – aggiornamento 

della situazione e provvedimenti conseguenti 

64.  09.10.2013 
Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” – 

nomina Responsabile della prevenzione della corruzione 

65.  09.10.2013 

Decreto legislativo n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni” – Assolvimento primi 

adempimenti da parte degli Amministratori 

66.  09.10.2013 
Presentazione della richiesta di rateizzazione avanzata dal sig. Pirani 

Augusto per il pagamento retta della sig.ra Aderna Mengarelli 

67.  09.10.2013 
Adozione  programma triennale lavori pubblici 2014- 2016 ed elenco 

annuale 2014 

68.  09.10.2013 Ratifiche di ospitalità  

69.  09.10.2013 
Affidamento alla Azienda Servizi Sociali Osimana del servizio di 

trasporto degli Ospiti del Centro Diurno Alzheimer per l’anno 2013- 

Provvedimenti conseguenti 

70.  09.10.2013 
Richiesta di inserimento presentata dal Comune di Osimo – sig. 

Giardinieri Igino 

71.  09.10.2013 Parziale modifica al Regolamento Centro Diurno Alzheimer 

72.  09.10.2013 
Direttive organizzative  nei confronti della Fondazione Solidarietà 2008 

e relativa rimodulazione del volume delle attività affidate per l’anno 

2013 

73.  31.10.2013 

Avvio procedure per realizzazione del programma triennale dei Lavori 

pubblici 2014-2016 

 Realizzazione nuova residenza nei locali dell’ex centro diurno 

Alzheimer 

 Realizzazione centro riabilitazione presso il locali della ex 

scuola di San Sabino 

 Messa a norma sismica della residenza Sorriso e della 

Residenza Rose; 

 



74.  31.10.2013 
Presentazione della richiesta della sig.ra  Tesei Maria circa la cessione 

di immobile a fronte assistenza    vitalizia 

75.  31.10.2013 
 Richiesta di posticipo di pagamento della retta per la sig.ra Orsetti 

Maria Luisa  presentata dalla sig.ra    Lucia Re – provvedimenti 

conseguenti 

76.  31.10.2013 
Avvio analisi circa l’eventuale opportunità  di presentare al Comune di 

Osimo  osservazioni al Piano   Regolatore Comunale idonee a 

trasformare le aree edificabili dell’Ente  ad aree agricole 

77.  31.10.2013 
Presentazione della relazione sui fatti accaduti relativi all’Ospite Alba 

Anna Maria: provvedimenti conseguenti 

78.  31.10.2013 Ratifiche di ospitalità  

79.  31.10.2013 
Azzeramento del capitolo di spesa riguardante pubblicazioni, sponsor e 

promozioni varie 

80.  28.11.2013 Insediamento del Consiglio di Amministrazione – mandato 2013/2018 

81.  28.11.2013 Aggiornamento tariffe per il trasporto individuale 

82.  28.11.2013 
Richiesta al Comune di Osimo di declassamento di alcune aree 

edificabili; 

83.  28.11.2013 
Presentazione richiesta periodo di aspettativa L 104/1992 inoltrata 

dalla dipendente Pierpaoli Rita 

84.  06.12.2013 Nomina Presidente e Vice presidente 

85.  06.12.2013 
Modifica della durata in carica del Consiglio di Amministrazione: 

provvedimenti conseguenti 

86.  06.12.2013 Definizione costo rette anno 2014: provvedimenti conseguenti 

87.  06.12.2013 

Autorizzazione all’ERAP di Ancona relativamente alla copertura della 

spesa per la schermatura della scala antincendio sui lavori del 2^ 

stralcio Ampliamento Rose, Centro Diurno Alzheimer, Presidio 

Ambulatoriale 

88.  06.12.2013 Direttive alla Fondazione Solidarietà 2008 per l’anno 2014 

89.  06.12.2013 
Costituzione del Fondo per il trattamento accessorio anno 2013 (ex art. 

15 CCNL 31/3/1999) 

90.  06.12.2013 
Affidamento servizi all’Associazione di Promozione Sociale “Noi 

Anziani” per l’anno 2014: provvedimenti conseguenti 

91.  06.12.2013 
Servizio di assistenza religiosa per l’anno 2014: provvedimenti 

conseguenti 

92.  06.12.2013 
Aggiornamento situazione circa rette non riscosse ospite Mondaini 

Romano  

93.  06.12.2013 
Determinazione delle indennità di posizione e risultato delle aree delle 

posizioni organizzative (periodo 01.01.2014-31.12.2014) e 

riconoscimento indennità al Direttore  

94.  06.12.2013 
Presentazione Bilancio Consuntivo anno 2012 della Fondazione 

“Solidarietà 2008”: provvedimenti conseguenti 

95.  06.12.2013 Ratifiche di Ospitalità 

96.  06.12.2013 Richiesta permessi lavorativi legge 104/92 

97.  06.12.2013 Nomina del Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (RASA) 

98.  06.12.2013 
Realizzazione fognatura acque reflue nere in località San Sabino da 

parte dell’Astea 

99.  17.12.2013 
Presentazione programma delle attività per l’anno 2014 della 

“Fondazione Solidarietà 2008”: provvedimenti conseguenti 

100.  17.12.2013 
Esame prospetto comparativo dei costi di gestione della “Fondazione 

Solidarietà 2008” con quelli affidati a cooperativa: provvedimenti 

conseguenti 

101.  17.12.2013 
Presentazione del Bilancio di Previsione anno 2014 della “Fondazione 

Solidarietà 2008”: provvedimenti  conseguenti 



102.  17.12.2013 
Affidamento alla “Fondazione Solidarietà 2008” dei servizi socio 

sanitari e di manutenzione per l’anno   2014: provvedimenti 

conseguenti 

103.  30.12.2013 Approvazione Bilancio di Previsione anno 2014 

104.  30.12.2013 Ratifiche di Ospitalità 

105.    

106.    

107.    

108.    

109.    

110.    

111.    

112.    

113.    

114.    

115.    

116.    

117.    

118.    

119.    

120.    

121.    

122.    

123.    

124.    

125.    

126.    

127.    

128.    

129.    

130.    

 


