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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
APSP Matteo Remaggi 

 
n. 1  del 27 gennaio 2022 

 
OGGETTO: Delega Presidente ASP Matteo Remaggi per restrizione di ipoteca - Dini Maria Grazia 

(Remaggi/Dini M. Cristina erede Melani Ilva) 

 
L’anno 2022 il giorno 27 del mese di gennaio alle ore 17:00 si è tenuta la riunione del Consiglio di 
Amministrazione, convocata nei modi di legge. 
 
 Alla discussione del punto 3) posto all’Ordine del Giorno e riportato in oggetto risultano 
presenti i membri contrassegnati e sotto riportati: 
!x! Giuseppe Cecchi 
!x! Maria Badalassi 
!x! Sabrina Casarosa 
!x!  Guglielmo Patterson 
!x! Barbara Maneschi 
 
 
Il Presidente attesta inoltre la presenza del Direttore Dott. Massimiliano Vrenna invitato ed 
intervenuto ai sensi dell’art. 8 dello Statuto e che chiama a fungere da segretario verbalizzante, il 
Direttore accetta. 
Il Consiglio viene quindi dichiarato validamente costituito ed atto a deliberare sugli argomenti 
posti all’ordine del giorno.  
 
Il Consiglio di Amministrazione insediato e presieduto dal Dr. Cecchi, con riguardo alla trattazione 
del punto 3) dell’OdG: Restrizione di ipoteca Dini Maria Grazia (Remaggi/Dini M. Cristina erede 
Melani Ilva) 
 
PRMESSO 
Che la sig.ra Melani Ilva nata a Pisa l’08/04/1920 è stata ospite del Centro Residenziale Remaggi 
Azienda Pubblica di Servizi per la Persona dal 01/10/2014 al 05/09/2017 in forza di regolare 
contratto di ingresso; 
- Che la sig.ra Melani Ilva non ha provveduto al pagamento delle fatture n. 123 del 28/02/2017, n. 
348 del 31/05/2017, n. 422 del 30/06/2017, n. 499 del 31/07/2017, n. 575 del 31/08/2017, n. 648 
del 30/09/2017, emesse per il pagamento della retta di degenza, generando un credito 
complessivo a favore del Centro Residenziale Remaggi di € 4057,38; 
- che per il recupero di tale credito si è stato necessario ricorrere alla procedura monitoria; 
- che in data 14.12.2019 è stato notificato decreto ingiuntivo, precedentemente messo, e che 
dopo l’apposizione della formula esecutiva si è proceduto ad iscrizione di ipoteca;  
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- che sono stati predisposti due assegni circolari entrambi intestati al Centro Residenziale Matteo 
Remaggi APSP di € 4057,38   e di  € 1744,49  a saldo del credito e delle spese legali e interessi 
legali; 
 

- È preliminarmente necessario che il rappresentante legale della ASP, individuato nel 
Presidente come da Statuto dell’Ente, proceda all’autorizzazione della restrizione dell’ipoteca 
presso lo studio del Notaio Puccini a Livorno;  

 
 

il Consiglio di Amministrazione DELIBERA 

1. Di delegare il Presidente della ASP Matteo Remaggi dott. Giuseppe Cecchi agli adempimenti 

connessi con la restrizione dell’ipoteca relativo al credito descritto in premessa 

2. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE 

Direttore                   

___________       ___________  

  

Pubblicata all’Albo dell’Azienda per n. 15 giorni consecutivi dal_____________ al ______________ 


