
 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
 

 
Data:   23 aprile 2008 
 
n. progressivo:  115 

             
Oggetto:  Riammissione convittori paganti strutture in Perugia: determinazioni 
                conseguenti. 

 
******* 

 
L’anno duemilaotto (2008), il giorno 23 aprile - alle ore 16,00 - in Perugia, presso la sede 
dell’Amministrazione Centrale - Via R. D’Andreotto n. 18 - Perugia, debitamente convocata 
dal Presidente nei modi e nelle forme previste dallo Statuto, si è riunita la Giunta Esecutiva 
della Fondazione. 
 

         Presenti           Assenti 
1) Dr. Aristide PACI Presidente si  
2) Dr. Luca BERTANI Vice Presidente si  
3) Dr.ssa Anna Maria VERONESI Vice Presidente si  
4) Dr. Giorgio CAVALLERO Consigliere si  
5) Dr. Graziano CONTI Consigliere si  
6) Dr. Aldo GRASSELLI Consigliere si  
7) Dr. Vincenzo PAROLI Consigliere si  
8) Dr. Michele RINALDI Consigliere si  
9) Dr. Umberto ROSSA Consigliere si  

 
Intervengono inoltre alla seduta: 
 

• Rag. Augusto Falchetti, Presidente del Collegio Sindacale;  
• Dott. Renato Berardi, Componente del Collegio Sindacale; 
• Dott. Mario Carena, Componente del Collegio Sindacale; 
• Dott.ssa Daniela De Vincenzo, Componente del Collegio Sindacale; 
• Dott.ssa Carmela Termini, Componente del Collegio Sindacale. 
 

Assiste alla seduta il Direttore Generale, Dott. Trento Piscini. 
 
 

* * * 
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Non sono più presenti in aula la Dott.ssa De Vincenzo e la Dott.ssa Termini. 
 

* * * 
 
Illustra l’argomento il Dott. Coretti, Area Servizi. 
 
La Giunta Esecutiva: 
 

PREMESSO CHE 
 
con delibera n. 81 del 19 marzo 2008 la Giunta Esecutiva nel fissare l’adeguamento delle rette 
per l’ospitalità nelle strutture della Fondazione ha, tra l’altro, stabilito di rinviare a successive 
determinazioni la eventualità di ammettere convittori paganti; 
 

CONSIDERATO CHE 
 

• con delibera n. 161 del 16 giugno 2007, approvata dai Ministeri vigilanti, la Giunta 
Esecutiva aveva stabilito “che dall’anno scolastico 2007/2008 non verranno ammessi 
nuovi convittori, né assistiti né paganti salvo casi particolari riguardanti 
esclusivamente i convittori assistiti, qualora sussistano documentati gravi motivi, 
dopo valutazione della Giunta Esecutiva e che comunque esauriscano il corso di 
studio della scuola media superiore entro l’anno scolastico 2009/2010. Sarà 
comunque garantita la permanenza nelle strutture fino al completamento della scuola 
media superiore agli assistiti attualmente ospiti dei Convitti Femminile e Maschile a 
condizione che sussistano i requisiti previsti per la conferma del posto studio”;  

• per l’anno scolastico 2007/2008 sono ospitati presso il Convitto Maschile n. 25 
convittori (n. 7 assistiti e n. 18 paganti) e presso il Convitto Femminile n. 20 
convittrici (n. 12 assistite e n. 8 paganti); 

• per l’anno scolastico 2008/2009, senza considerare le nuove ammissioni e qualora tutti 
gli interessati confermino il posto studio, si prevede che, a fronte di una capienza di n. 
44 posti, saranno ospitati presso il Convitto Maschile n. 15 convittori e presso il 
Convitto Femminile, a fronte di una capienza di 23 posti, si prevede saranno ospitate 
n. 14 convittrici; 

 
VISTO 

 
il prospetto che riporta un’ipotetica previsione numerica di occupazione delle due sezioni 
Convitto, senza considerare le nuove ammissioni e prevedendo il completamento della scuola 
media superiore da parte dei convittori già ospiti; 
 

RITENUTO 
 
necessario fissare, in prima istanza, considerati i limiti e le disponibilità organizzative stabilite 
dalla Giunta Esecutiva e dal Consiglio di Amministrazione, in n. 25 ospiti la capienza 
massima del Convitto Maschile di Perugia e in n. 20 ospiti la capienza massima del Convitto 
Femminile di Perugia; 
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Alla luce di quanto sopra, con il parere favorevole del Direttore Generale, ad unanimità dei 
voti, 
 

 
DELIBERA DI 

 
 
1. consentire l’ammissione presso le strutture della Fondazione in Perugia di nuovi convittori 

assistiti che ne facciano richiesta, purché all’atto della domanda abbiano un’età inferiore a 
18 anni; 

2. consentire ai convittori già ospiti la permanenza nelle strutture fino al completamento 
della scuola media superiore, fermo restando il possesso dei requisiti annuali per la 
conferma del posto studio; 

3. fissare in prima istanza, considerati i limiti e le disponibilità organizzative stabilite dalla 
Giunta Esecutiva e dal Consiglio d’Amministrazione, in n. 25 ospiti, la capienza massima 
del Convitto Maschile di Perugia; 

4. fissare in prima istanza, considerati i limiti e le disponibilità organizzative stabilite dalla 
Giunta Esecutiva e dal Consiglio d’Amministrazione, in n. 20 ospiti, la capienza massima 
del Convitto Femminile di Perugia; 

5. consentire, una volta soddisfatte le richieste degli assistiti, l’ammissione a pagamento per i 
posti residui presso le strutture della Fondazione in Perugia di nuovi convittori figli di 
sanitari contribuenti della Fondazione oppure di orfani di sanitari con retta a carico di Enti 
di categoria, con un’età inferiore a 18 anni all’atto della domanda; 

6. fissare alle ore 13.00 del 6 agosto 2008 il termine entro il quale dovranno pervenire le 
istanze di ammissione per l’anno scolastico 2008/2009;  

7. stabilire che saranno prese in considerazione anche le domande pervenute oltre il termine 
del 6 agosto 2008 (e, comunque non oltre il 31 gennaio 2009), in base alla data di arrivo 
della domanda ed in coda alla graduatoria delle domande pervenute nei termini (ferma 
restando ove non si sia già data la comunicazione all’ospite pagante – la priorità di 
accesso alle strutture per gli assistiti ritardatari); 

8. stabilire che, qualora necessarie, le graduatorie dei nuovi convittori verranno redatte sulla 
base dei seguenti criteri: 

a. assistiti: in base alla media delle votazioni/giudizi riportati nell’anno scolastico 
precedente, e, qualora ripetenti, sulla base della carriera scolastica precedente;  

b. paganti: 
i. 1 punto, fino ad un massimo di 20, per ciascun anno di contribuzione 

del genitore, nonché ½ punto, fino ad un massimo di 10, per ciascun 
anno di contribuzione dell’altro genitore (qualora entrambi i genitori 
siano contribuenti), 

ii.  in caso di parità di punteggio la precedenza in graduatoria sarà 
determinata in base all’ordine cronologico di arrivo della domanda, 

iii.  gli aspiranti con retta a carico degli Enti di categoria saranno posti in 
coda alle graduatorie dopo gli studenti figli di Sanitari viventi 
contribuenti; 

9. stabilire che i nuovi ospiti dovranno sostenere prima dell’ingresso un colloquio con la 
Direzione degli Istituti e con il Servizio Sociale della Fondazione e potranno essere 
sottoposti ad una valutazione psicologica d’ingresso da parte di apposita Commissione; 
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10. trasmettere il presente atto ai Ministeri vigilanti per l’approvazione espressa ai sensi 
dell’art. 3, 2° comma, lett. b) del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509. 

 
 
 
      IL DIRETTORE GENERALE                       IL PRESIDENTE 
            (Dott. Trento Piscini)                            (Dr. Aristide Paci) 
 
 


