
 

  “REGINA ELENA” AZIENDA SPECIALE  

                         
 VIA DON MINZONI 2 54033 – CARRARA (MS) TEL. 058571460 FAX 058570736 P.I. E C.F. 01320110453 

SITO WEB:WWW.CASADIRIPOSOCARRARA.IT – CASADIRIPOSOCARRARA@POSTACE.IT 

DELIBERAZIONE CDA REGINA ELENA n.  2 del 24/03/2021 

 
L'anno duemilaventuno questo giorno 24 marzo, alle ore 17,30 legalmente convocato si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione 
 
                                        PRESENTI       ASSENTI  
                                   |               | 
PROFILI GIUSEPPE SIMONE Presidente |-------x ------|------------ 
  
LANCIONI MAURO Consigliere   |--------x-------|---------   
        
BARILLI NATASHA – Consigliera      |-------X-------|---------                  
 

     Svolge le funzioni di Segretario il consigliere Mauro Lancioni 
Il Presidente, constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la riunione ed invita il Consiglio 
d'Amministrazione a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno. 
Dopo ampia discussione, 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Premesso: 

- La grave situazione venutasi a creare negli ultimi mesi sia a livello sanitario sia a livello amministrativo sia 
a livello di clima interno ed esterno. Tale situazione ha visto un continuo crescendo di lamentele, critiche e 
attacchi in primis verso la figura della Direttrice Ricci.; 
 

Considerato:  
- che purtroppo le critiche ed il malcontento da qualche tempo a questa parte stanno crescendo a 
dismisura e non solo da parte di alcuni soggetti ma le categorie coinvolte spaziano dai Parenti, ai 
Dipendenti, ai Fornitori, ai Sindacati, alle Istituzioni preposte al controllo del territorio, quali Asl e 
Prefettura, alla Cittadinanza in generale una su tutti la Consulta delle Disabilità Provinciale 
 

Visto: 
come la Direttrice abbia definitivamente compromesso il rapporto fiduciario tra Lei e lo stesso Cda e di 
conseguenza la stessa Amministrazione, avendo: prima annunciato, telefonicamente al Presidente la 
propria volontà di rassegnare le dimissioni, perché, vista la situazione generale, non si sentiva più in grado 
di gestirla, cosa successivamente ribadita nel Cda del 21/02/2021, dove aveva esplicitato alcune richieste 
prontamente accolte dal Cda, per poi, dopo circa una settimana, comunicare per pec di aver cambiato idea 
e che dunque non avrebbe più rassegnato le dimissioni senza dare un’adeguata motivazione. 
 
 Tutto ciò premesso e considerato, il Cda dell’Azienda Speciale Regina Elena, in ottemperanza alle 
proprie prerogative come definite generalmente dall’art. 7 dello Statuto Aziendale 

DELIBERA 

- di dare mandato all’Avv. Michele Caro, ai sensi dell’art. 13, par. 3, lett. o dello statuto, affinché persegua 
tutte le strade possibili per giungere nel più breve tempo possibile alla risoluzione del rapporto di lavoro 
con la Direttrice Ricci, con preghiera, al fine di evitare inutile clamore e sciacallaggi vari e a tutela della 
Struttura e dei suoi Ospiti in primis, di privilegiare dapprima tutte le strade conciliative e bonarie, relegando 
solo come estrema ratio le eventuali azioni disciplinari e legali. Con separata votazione unanime, 
palesemente espressa 

DELIBERA 
1) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 art. 134 

del Dlgs 18/8/2000 n. 267. 
 

 Si dà atto che sulla presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri istruttori: 

- PARERE PER REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE 

      “Favorevole” 
 
Il Segretario                                                                             Il Presidente 

Cons. Mauro Lancioni     Dott. Giuseppe Simone Profili 


