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ESTRATTO 
DAL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Il giorno 13 del mese di settembre dell’anno 2021 in seduta straordinaria come da convocazione del 9 
settembre 2021 si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Pubblica di Servizi alla 
Persona ASP Frosinone giusta D.G.R. n. 650 del 29 settembre 2020 pubblicata sul BUR n. 120 del 1° 
ottobre 2020 e nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00101 del 12 maggio 
2021, pubblicato sul BUR n. 47 del 13 maggio 2021, e così composto: 

  PRESENTE ASSENTE 
Gianfranco Pizzutelli Presidente x  
Davide Orazi Consigliere x  
Roberto Redolfi Consigliere x  

con il seguente voto: 
 FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO 
Gianfranco Pizzutelli x   
Davide Orazi x   
Roberto Redolfi x   

 
DELIBERAZIONE N. 38 DEL 13 SETTEMBRE 2021 

COMUNITÀ ALLOGGIO CEPRANO 

 

VISTA la D.G.R. n. 650 del 29 settembre 2020 pubblicata sul BUR n. 120 del 1° ottobre 2020 
recante: “Fusione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza Ente Morale Scuola Arti e 
Mestieri "Stanislao Stampa" di Alatri (FR), Scuola Materna Adele e Paolo Cittadini di Alatri (FR), 
Asilo Infantile De Luca di Amaseno (FR), Ospedale S.S. Crocefisso di Boville Ernica (FR), 
Ospedale Civico Ferrari di Ceprano (FR), Colonia Americana di Settefrati (FR) e Asilo Infantile 
"Reggio Emilia" di Sora e contestuale trasformazione nell’Azienda di Servizi alla Persona (ASP) 
denominata "ASP FROSINONE" con sede in Ceprano (FR) e approvazione del relativo Statuto ai 
sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e dell’articolo 4 del regolamento regionale 9 
agosto 2019, n. 17.” 
VISTO lo Statuo dell’A.S.P. Frosinone approvato con D.G.R. n. 650 del 29 settembre 2020; 
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00101 del 12 maggio 2021, 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 47 del 13 maggio 2021, con il quale sono 
stati nominati il Presidente e il Consiglio di Amministrazione dell’ASP Frosinone; 

VISTE 
− la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 (Norme in materia di autorizzazione all’apertura 

ed al funzionamento delle strutture che prestano servizi socioassistenziali); 

− la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali 
della Regione Lazio); 

− la deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2004, n. 1305 (Autorizzazione 
all’apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che 
prestano servizi socio-assistenziali. Requisiti strutturali e organizzativi integrativi rispetto ai 
requisiti previsti dall’articolo 11 della L.R. 41/2003); 

− la deliberazione della Giunta regionale 24 marzo 2015, n. 126 (Modifiche alla DGR 
1305/2004: "Autorizzazione all’apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo 
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residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali. Requisiti strutturali ed 
organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall’articolo 11 della L.R. n. 41/2003". 
Revoca delle DGR 498/2006, DGR 11/2010, DGR 39/2012. Revoca parziale della DGR 
17/2011); 

PREMESSO che: 

− l’Ente, a seguito della fusione disposta con la citata DGR 650/2020, ha acquisito la titolarità 
di una “Comunità Alloggio” della ex IPAB “Ospedale Civico Ferrari di Ceprano” 
(precedentemente Casa di Riposo) sita presso Ceprano, Viale Regina Margherita n. 19; 

− tale Comunità è gestita in convenzione con il Consorzio Valcomino a seguito di contratto di 
appalto stipulato in data 01/11/2014, scaduto in data 31/10/2015 e di fatto prorogato; 

− tale convenzione è stata stipulata per la gestione della ex Casa di Riposo di proprietà della ex 
IPAB Ospedale Civico Ferrari di Ceprano (già Ricovero Vecchi Ferrari), che è stata 
convertita in “Comunità Alloggio”a seguito di formale autorizzazione prot. n. 0006821 del 
09/05/2019 Comune di Ceprano e Accreditamento Determinazione Dirigenziale n. 1266 del 
22/05/2020 UO Servizi Sociali Distretto B Comune di Frosinone; 

− il 17/08/2021 i Tecnici della Prevenzione della ASL di Frosinone hanno effettuato un 
sopralluogo presso la struttura residenziale di Ceprano; 

− il 02/09/2021 è stato notificato dal Comune di Ceprano il suddetto accertamento che evidenzia 
gravi carenze di personale nel servizio svolto con diffida ad eliminarle senza indugio al fine di 
garantire la sicurezza degli ospiti e la tutela della salute; 

− l’ASP Frosinone, con nota del 02/09/2021, ha notificato l’accertamento al Consorzio 
Valcomino che gestisce il servizio di assistenza dal 2014 con un contratto di appalto di 
servizio già scaduto; 

− il Consorzio Valcomino, con nota del 02/09/2021, acquisita agli atti dell’ASP in data 
02/09/2021, con prot n. 80/2021, ha declinato ogni responsabilità riferendo che l’appalto si 
riferisce alla Casa di Riposo, i cui requisiti organizzativi sono rispettati, e non già alla 
Comunità Alloggio autorizzata nel 2019 dall’ex Ipab Ospedale Civico Ferrari; 

 
TENUTO CONTO che 

− è interesse prioritario dell’ASP garantire la sicurezza e il benessere degli ospiti; 

− sussiste la necessità e l’urgenza di scongiurare la chiusura della Comunità Alloggio con 
conseguente grave e irreparabile danno per l’Ente, essendo, peraltro, la struttura in argomento 
l’unica che eroga servizi in favore di anziani; 

− è stato riscontrato che la differenza tra le rette incassate dagli ospiti e gli oneri del contratto di 
appalto evidenzia un disavanzo di gestione, con evidente antieconomicità della prestazione 
resa dal concessionario; 

− è intenzione dell’ASP di procedere all’internalizzazione del servizio, prevendendo l’adozione 
di apposite procedure finalizzate alla gestione della Comunità Alloggio in conformità alle 
previsioni regionali di cui alla L.R. 41/2003, alla DGR 1305/2004 e alla DGR 126/2015; 

− è necessario, al fine di rimuovere le carenze contestate dalla ASL e dal Comune di Ceprano, 
integrare l’organico con figure OSS o similari, nel numero di 3, così come previsto dalla DGR 
126/2015; 

− l’ASP attualmente non ha personale dipendente, pertanto, è nell’impossibilità di individuare 
all’interno dell’organizzazione risorse umane che possano sopperire alle carenze rilevate; 
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− al fine di procedere con la massima celerità l’Ente intende ricorrere a contratti di prestazione 
professionale in conformità alle disposizioni di cui all’art. 7, comma 6, del d. lgs. 165/2001; 

VISTA la Deliberazione 28 luglio 2021, n. 22 recante “APPROVAZIONE DOTAZIONE ORGANICA 
E PIANO DI FABBISOGNO DEL PERSONALE DELL’ASP FROSINONE E CONTESTUALE 
MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 15 DEL 13/07/2021”; 
TENUTO CONTO che l’Ente deve orientare la propria organizzazione ai principi di efficacia, 
economicità, efficienza e trasparenza, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, ed opera con criteri 
imprenditoriali; 

VISTO il Decreto Legislativo 4 maggio 2001 n. 207; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165; 

VISTA la L.R. n. 2 del 22 febbraio 2019; 

VISTA la D.G.R. 650 del 29 settembre 2020; 

VISTO il R.R. 17/2019;  

VISTO il R.R. 21/2019;  

VISTO il R.R. 5/2020; 
SU PROPOSTA del Direttore dell’Ente; 

per i motivi esposti in narrativa 

DELIBERA 
1) per quanto in narrativa argomentato ed in esito alle valutazioni effettuate congiuntamente dal 

Presidente e dal Consiglio di Amministrazione di dare mandato al Direttore Generale dell’Ente 
di procedere alla stipula incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, per n. 3 OSS o 
figure similari ai sensi della DGR 126/2015, da assegnare alla sede di Ceprano e fino massimo 
al 31/12/2021; 

2) la spesa prevista per la stipula dei suddetti contratti dell’importo complessivo di euro 6.720,00 
trova copertura sul capitolo 11 del bilancio di previsione annuale e pluriennale dell’ASP 
Frosinone; 

3) di comunicare tempestivamente l’avvenuta rimozione delle carenze evidenziate al Comune e 
alla ASL competente per territorio; 

4) di stabilire che – al fine di garantire la continuità del servizio a tutela degli anziani ospiti della 
Comunità Alloggio di Ceprano - nelle more dell’aggiornamento del Piano Triennale di 
Fabbisogno del Personale e delle procedure atte a reperire il personale da adibire al servizio di 
che trattasi e, comunque, non oltre il 31/12/2021, la convenzione stipulata con il Consorzio 
Valdicomino non sarà disdettata fino al 31/12/2021; 

5) di trasmettere la presente Deliberazione ai preposti Uffici regionali per i seguiti di 
competenza; 

6) di demandare al Direttore Generale dell’Ente l’adozione di tutti gli atti amministrativi e 
procedimentali inerenti e conseguenti la presente Deliberazione; 

7) di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente” del 
sito dell’ASP. 
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n. Nominativo Carica Firmato 
1 Gianfranco Pizzutelli Presidente F.to 
2 Davide Orazi Consigliere F.to 
3 Roberto Redolfi Consigliere F.to 

 
 

Il Direttore Generale 
F.to Manuela Mizzoni 

 
Copia conforme all’originale pubblicata per conoscenza all’Albo dell’Ente nella giornata del 13 
settembre 2021. 

 
Il Direttore Generale 

F.to Manuela Mizzoni 


