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Testo dell'atto

Num. Reg. Proposta: GPG/2009/510
----------------------------------------------------LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:
-

la legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 “Norme per la
promozione
della
cittadinanza
sociale
e
per
la
realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali”, di seguito indicata ‘legge regionale’,
Titolo IV “Riordino delle Istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza. Aziende pubbliche di servizi
alla persona”, che definisce i principi per il riordino
delle Istituzioni e la loro trasformazione in Aziende
pubbliche di servizi alla persona, di seguito denominate
ASP;

-

la deliberazione del Consiglio regionale n. 623 del 9
dicembre
2004
ad
oggetto:
“Direttiva
per
la
trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza in Aziende pubbliche di servizi alla
persona ai sensi dell’articolo 23 della L.R. 12 marzo
2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza
sociale e per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali). (Proposta della Giunta
regionale in data 1 marzo 2004, n. 386)”, pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 174
del 22 dicembre 2004;

-

la deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 9
dicembre 2004 ad oggetto: “Definizione di norme e
principi che regolano l’autonomia statutaria, gestionale,
patrimoniale, contabile e finanziaria delle aziende
pubbliche di servizi alla persona secondo quanto previsto
all’articolo 22, comma 1, lett. d) della L.R. 12 marzo
2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza
sociale e per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali) - Primo provvedimento.
(Proposta della Giunta regionale in data 26 aprile 2004,
n. 773)”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna n. 174 del 22 dicembre 2004;
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-

la propria deliberazione n. 284 del 14 febbraio 2005 ad
oggetto: “Procedure e termini per la trasformazione, la
fusione e l’estinzione delle Istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza e per la costituzione delle
Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) secondo
quanto previsto dalla L.R. n. 2 del 2003 e dalla
deliberazione del Consiglio regionale n. 623 del 2004”,
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna n. 52 del 17 marzo 2005;

-

la propria deliberazione n. 722 del 22 maggio 2006 ad
oggetto “Piano di trasformazione delle Aziende pubbliche
di servizi alla persona – Ulteriori chiarimenti e
precisazioni”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna n. 77 del 7 giugno 2006;

-

la propria deliberazione n. 1530 del 22 ottobre 2007 ad
oggetto
“Semplificazione
delle
procedure
per
la
costituzione delle Aziende pubbliche di servizi alla
persona”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna n. 160 del 7 novembre 2007;

-

la deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale n.
179 del 10 giugno 2008 ad oggetto “Definizione di norme e
principi che regolano l’autonomia delle Aziende pubbliche
di
servizi
alla
persona
–
Secondo
provvedimento.
(Proposta della Giunta regionale in data 12 maggio 2008,
n. 648)”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna n. 111 del 2 luglio 2008;

Ricordato
che,
come
previsto
dalla
deliberazione
consiliare n. 623 del 2004, si è insediato il “Comitato
regionale a supporto del processo di trasformazione delle
Istituzioni e di costituzione delle ASP”, coordinato dagli
Assessori regionali competenti in materia e composto da
rappresentanti degli Enti locali e delle Associazioni di
rappresentanza delle Istituzioni, che costituisce la sede di
confronto e concertazione tra le istituzioni interessate al
processo di trasformazione in corso e di elaborazione e
proposta a sostegno dei processi di cambiamento in corso;
Dato atto che il Comitato regionale più sopra indicato ha
licenziato diversi documenti ed in particolare:
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-

le “Linee guida regionali per la definizione dei programmi
delle trasformazioni aziendali” rispettivamente in data
17 giugno 2005 e 2 febbraio 2006;

-

lo schema di statuto per le ASP, validato dal Comitato
regionale in data 27 aprile 2006 come strumento a
supporto della definizione, nei distretti socio-sanitari,
dei Piani di trasformazione aziendale, da sottoporre alla
valutazione ed approvazione regionale, unitamente alla
proposta di Statuto per la costituzione delle ASP
previste dai Programmi di trasformazione aziendale;

Ricordato che con provvedimento dell’Assessore alle
Politiche per la Salute prot. PG/2008/304176 del 17 dicembre
2008:
-

è

-

si è ritenuto sussistano le condizioni affinchè il Sindaco
del Comune di Cesena, per conto del Comitato di distretto
di Cesena – Valle del Savio, presenti richiesta di
costituzione dell’ASP “Azienda Pubblica di Servizi alla
Persona del Distretto Cesena Valle Savio“, allegando alla
stessa gli atti di approvazione della partecipazione
all’ASP degli enti pubblici territoriali soci, assunti
nei modi e con le forme previste dai rispettivi
ordinamenti, e la convenzione stipulata tra i medesimi
enti nonché: a) la domanda del Presidente dell’Ipab
“Camillo Mordenti fu Francesco” che chiede l’approvazione
del Piano di trasformazione e della proposta di statuto,
già richiesta con la nota regionale del 18 giugno 2007;
b) la formale dichiarazione di disponibilità della
Caritas diocesana di Cesena, del discendente del sig.
Federico Valzania e del discendente del N.H. Antonio
Guerrini Maraldi a partecipare, in qualità di soci, alla

stato adottato il provvedimento di valutazione di
congruità con le norme e le indicazioni regionali del
Piano di trasformazione e della relativa proposta di
statuto presentato per la costituzione dell’ASP “Azienda
Pubblica di Servizi alla Persona del Distretto Cesena
Valle Savio“ con sede in Cesena (FC), come risultante a
seguito delle integrazioni e modificazioni apportate e
trasmesse con note del Responsabile dell’Ufficio comune
per la pianificazione territoriale del Comune di Cesena
del 8 febbraio e 21 marzo 2008, fatta salva la necessità
che alla proposta di statuto venissero apportate le
modificazioni/integrazioni indicate nel provvedimento
regionale di cui sopra alle lettere dalla a) alla m);
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costituenda ASP, preso atto dei diritti e dei doveri
spettanti ai soci sulla base di quanto previsto dalle
norme regionali e dallo statuto dell’Azienda; c) la
formale dichiarazione di rinuncia della Diocesi di
Cesena-Sarsina
a
partecipare,
come
socia,
alla
costituenda ASP; d) la documentazione relativa alla
dotazione organica delle Ipab che si trasformano, già
richiesta con la nota regionale del 18 giugno 2007; e) la
documentazione relativa al patrimonio immobiliare delle
Ipab, già richiesta con la nota regionale del 18 giugno
2007; f) la documentazione relativa ai beni mobili di
valore artistico, storico, librario o documentario delle
Ipab, già richiesta con la nota regionale del 18 giugno
2007;
Preso atto della nota del Sindaco del Comune di Cesena
(FC) prot. 7790/46 (in atti con PG 0038842 del 16
febbraio 2009) che:
-

chiede la costituzione dell’ASP “Azienda Pubblica di
Servizi alla Persona del Distretto Cesena Valle Savio“
di Cesena (FC) con decorrenza 1 marzo 2009;

-

chiede di indicare come legale rappresentante dell’ASP,
dalla
sua
costituzione
fino
all’insediamento
del
Presidente dell’ASP medesima, il Sindaco del Comune di
Cesena;

-

chiede a questa Amministrazione di apportare, in sede di
costituzione dell’ASP ed in relazione alla nota dello
Studio legale Calzolari di Cesena del 3 febbraio 2009 che
scrive per conto dell’ambasciatore Guglielmo Guerrini
Maraldi, le necessarie modifiche all’articolo 6 e 12
della
proposta
di
statuto,
come
previsto
nelle
deliberazioni di seguito elencate dei Comuni soci;

-

allega le seguenti deliberazioni dei Consigli dei Comuni
soci:
a)

b)

Bagno di Romagna n. 2 del 22 gennaio 2009 ad oggetto
“Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) del
Distretto Cesena – Valle Savio. Approvazione statuto
e convenzione”;
Cesena n. 11 del 27 gennaio 2009 ad oggetto
“Costituzione Azienda Pubblica di Servizi alla
Persona (ASP) Comune di Cesena. Approvazione statuto
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c)

d)

e)

f)

-

e convenzione Comuni di Cesena, Bagno di Romagna,
Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto”;
Mercato Saraceno n. 5 del 9 febbraio 2009 ad oggetto
“Azienda di Servizi alla Persona del Distretto Cesena
Valle Savio. Adesione. Approvazione convenzione e
statuto”;
Montiano n. 6 del 2 febbraio 2009 ad oggetto
“Costituzione Azienda Pubblica di Servizi alla
Persona (ASP) Comune di Cesena. Approvazione statuto
e convenzione Comuni di Cesena, Bagno di Romagna,
Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto”;
Sarsina n. 5 del 29 gennaio 2009 ad oggetto “Azienda
di Servizi alla Persona del Distretto Cesena - Valle
Savio. Adesione. Approvazione statuto e convenzione”;
Verghereto n. 8 del 21 gennaio 2009 ad oggetto
“Partecipazione ad Azienda Pubblica di Servizio alla
Persona (ASP) del Distretto di Cesena. Approvazione
statuto e convenzione”;

allega inoltre:
g)

la domanda del Presidente dell’Ipab “Camillo Mordenti
fu Francesco” che chiede l’approvazione del Piano di
trasformazione e della proposta di statuto;

h)

la dichiarazione in data 20 gennaio 2009 di Monsignor
Alfiero Rossi che, a nome della Diocesi di CesenaSarsina,
esprime
la
rinuncia
della
Diocesi
a
partecipare in qualità di socio all’ASP in oggetto;

i)

la dichiarazione in data 21 gennaio 2009 di Don Carlo
Meleti che, a nome della Caritas diocesana di Cesena,
esprime la rinuncia della Caritas a partecipare in
qualità di socio all’ASP in oggetto;

j)

la dichiarazione in data 21 gennaio 2009 della
dott.ssa Francesca Fantini che, in rappresentanza dei
discendenti di Federico Valzania, esprime la rinuncia
dei discendenti a partecipare in qualità di socio
all’ASP in oggetto;

k)

la nota del Sindaco del Comune di Cesena del 22
gennaio 2009 (N.P.G. 3861 del 26 gennaio 2009),
indirizzata
all’ambasciatore
Guglielmo
Guerrini
Maraldi, discendente del N.H. Antonio Guerrini
Maraldi,
ad
oggetto
“Richiesta
di
formale
pronunciamento
in
merito
al
ruolo
di
un
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rappresentante dei discendenti del N.H. Antonio
Guerrini Maraldi nell’Azienda di Servizi alla Persona
del Distretto Cesena Valle del Savio”;
l)

la nota del Dirigente del Settore Servizi Sociali del
Comune di Cesena del 27 gennaio 2009 (N.P.G. 4102 del
27
gennaio
2009),
indirizzata
all’ambasciatore
Guglielmo Guerrini Maraldi, discendente del N.H.
Antonio
Guerrini
Maraldi,
ad
oggetto
“Invio
provvedimento regionale del 17 gennaio 2008 ad
oggetto: “Valutazione di congruità del Piano di
trasformazione per la costituzione dell’ASP del
Distretto Cesena Valle del Savio con sede in Cesena
(FC)””;

m)

la nota dello Studio legale Calzolari di Cesena del 3
febbraio 2009, acquisita agli atti del Comune di
Cesena con prot. 0006307/38 del 5 febbraio 2009, ad
oggetto “Formale pronunciamento in merito al ruolo di
un rappresentante dei discendenti del N.U. Antonio
Guerrini Maraldi nell’Azienda di Servizi alla persona
del Distretto Cesena-Valle Savio”;

n)

la documentazione relativa alla dotazione organica
delle Ipab che si trasformano, già richiesta con la
nota regionale del 18 giugno 2007;
Preso atto:

− della nota del Sindaco del Comune di Cesena del 26
febbraio 2009 prot. 10456/46 (in atti con prot. 0048829
del 26 febbraio 2009) che – a parziale modifica di
quanto richiesto con la sopra citata nota prot. 7790/46
- chiede di rinviare la costituzione dell’ASP a data che
verrà indicata con successiva comunicazione, con la
quale verrà anche inviata ulteriore documentazione ad
integrazione di quanto già trasmesso;
− della nota del Sindaco del Comune di Cesena del 18 marzo
2009 prot. 14943/46 (in atti con prot. 0071747 del 24
marzo 2009) che:
-

chiede la costituzione dell’Azienda pubblica di
servizi alla persona ““Azienda Pubblica di Servizi
alla Persona del Distretto Cesena Valle Savio” con
sede in Cesena (FC) con decorrenza 1 aprile 2009;
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- allega
originale
della
convenzione
prevista
all’articolo 6, comma 2 della proposta di statuto
validato, sottoscritta in data 16 marzo 2009 dai soci
pubblici territoriali dell’ASP;
-

allega copia conforme dei seguenti atti degli enti
pubblici territoriali soci:

1)

deliberazione del Consiglio comunale di Mercato
Saraceno n. 5 del 9 febbraio 2009 più sopra citata;

2)

deliberazione del Consiglio comunale di Mercato
Saraceno n. 14 del 25 febbraio 2009 ad oggetto
“Azienda di servizi alla persona del distretto Cesena
– Valle del Savio. Adesione. Rettifica convenzione e
statuto”, che rettifica la precedente deliberazione
n. 5 del 9 febbraio 2009;

3)

deliberazione del Consiglio comunale di Sarsina n. 5
del 29 gennaio 2009 più sopra citata;

4)

deliberazione del Consiglio comunale di Bagno di
Romagna n. 2 del 22 gennaio 2009 più sopra citata;

5)

deliberazione del Consiglio comunale di Verghereto n.
8 del 21 gennaio 2009 più sopra citata;

6)

deliberazione del Consiglio comunale di Cesena n. 11
del 27 gennaio 2009 più sopra citata;

7)

allegato A alla deliberazione del Consiglio comunale
di Montiano n. 6 del 2 febbraio 2009 più sopra
citata;

-

allega l’elenco dei beni immobili dell’Ipab “Casa insieme”
di Mercato Saraceno sottoscritto dal suo Presidente;

-

allega l’elenco dei beni immobili delle Ipab “Fondazione
Roverella
Spinelli”,
“Fondazione
Aldini
Masini
ed
Istituti Educativi” e “Fondazione Guerrini Maraldi”,
costituenti
il
raggruppamento
ROIR
di
Cesena,
sottoscritto dal suo Presidente;

-

allega l’elenco dei beni immobili dell’Ipab “Asilo
infantile San Quirico” di Bagno di Romagna sottoscritto
dal suo Presidente;
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-

allega
la
dichiarazione
del
Presidente
dell’Ipab
“Istituzione beneficante Camillo Mordenti fu Francesco”
di Bagno di Romagna in ordine allo stato dei beni
dell’ente: in considerazione del contenzioso in atto con
gli eredi dell’originario fondatore l’Ipab non ha beni di
valore artistico, storico, librario e documentale, ne
beni immobili;

-

allega
la
dichiarazione
del
Presidente
dell’Ipab
“Fondazione Valzania” di Cesena da cui risulta che l’ente
non possiede beni immobili;

-

allega l’elenco dei beni di valore artistico, storico,
librario e documentale di proprietà dell’Ipab “Fondazione
Valzania” di Cesena sottoscritto dal suo Presidente;

-

allega copia della nota del Sindaco di Cesena del 16 marzo
2009 inviata all’ambasciatore Guglielmo Guerrini Maraldi
ad oggetto “Integrazione a nostra nota del 26 gennaio
2009”;

-

allega
copia
della nota dell’ambasciatore Guglielmo
Guerrini Maraldi del 18 marzo 2009, in risposta alla nota
del Sindaco di Cesena del 16 marzo 2009 più sopra citata,
che esprime, in rappresentanza dei discendenti del N.H.
Antonio Guerrini Maraldi, la rinuncia a partecipare in
qualità di socio all’ASP in oggetto;
Preso atto:
− che la citata nota del Sindaco del Comune di Cesena del
18 marzo 2009 – alla luce del carteggio intervenuto con
l’ambasciatore Guglielmo Guerrini Maraldi – non conferma
la richiesta contenuta nella sua precedente nota prot.
7790/46 di apportare, in sede di costituzione dell’ASP,
le necessarie modifiche all’articolo 6 e 12 della
proposta di statuto, come previsto nelle deliberazioni
di seguito elencate dei Comuni soci;
− che la già citata convenzione tra i soci dell’ASP
definisce
–
tra
l’altro i contenuti
previsti
dall’articolo 6, comma 2 dello statuto proposto;
− che la già citata convenzione tra i soci sottoscritta in
data 16 marzo 2009 contiene disposizioni che vanno lette
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alla luce della disciplina regionale in materia di ASP e
dello Statuto dell’Azienda, e precisamente:
-

-

articolo
articolo
articolo
articolo
articolo
articolo
articolo

2, comma 5;
3, commi 2, 3;
5, comma 3;
7, comma 2;
8, comma 2;
11, comma 1;
16, comma 1;

Rilevato che gli elenchi trasmessi dei beni immobili
delle Ipab che si trasformano non indicano - come viceversa
già richiesto con le sopra citate note regionali del 18
giugno 2007 prot. 162130 e 17 dicembre 2008 prot. 304176 - il
reddito derivante dai disponibili, e che occorre pertanto
acquisire
tali
informazioni
entro
breve
tempo
dalla
costituzione dell’ASP;
Ritenuto pertanto che sussistano le condizioni per la
costituzione dell’ASP “Azienda Pubblica di Servizi alla
Persona del Distretto Cesena Valle Savio“ con sede in Cesena
(FC);
Ricordato che la disciplina regionale
sopra indicata stabilisce che l’ASP:

in

materia

più

-

ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di
autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile
e finanziaria nell’ambito delle norme e dei principi
stabiliti con atti dell’Assemblea legislativa regionale;

-

non ha fini di lucro;

-

svolge la propria attività secondo criteri di efficienza,
efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di
bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi
e dei ricavi;

-

subentra negli obblighi, nei diritti e nei rapporti attivi
e passivi delle Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza (Ipab) trasformate;

Ricordato altresì che la medesima disciplina regionale
prevede che la Regione:
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-

definisce norme e principi che regolano l’attività delle
ASP;

-

costituisce le ASP, ne approva lo statuto e le successive
modifiche;

-

nomina componenti dell’organo di revisione contabile delle
ASP; in particolare, nel caso del collegio, nomina uno
dei tre membri con funzioni di Presidente; nel caso del
revisore unico lo nomina sulla base di una terna indicata
dall’Assemblea dei soci;

-

esercita funzioni di monitoraggio e di controllo generale
sui risultati della gestione, anche patrimoniale, delle
ASP;
Ricordato ancora che:

-

i

-

il personale delle Ipab mantiene i diritti acquisiti al
momento del subentro dell’ASP nella titolarità dei
rapporti;

rapporti di lavoro del
rapporti di collaborazione
costituzione, con le Ipab da
fino alla eventuale scadenza

personale dipendente ed i
in corso, al momento della
cui deriva l’ASP, proseguono
prevista;

Ricordato infine che la convenzione tra i soci enti
pubblici territoriali prevista all’articolo 6, comma 2 dello
Statuto
dell’ASP
non
può
in
nessun
caso
contenere
disposizioni in contrasto con la disciplina regionale in
materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona e con le
previsioni dello Statuto;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute;
A voti unanimi e palesi
D E L I B E R A
1.

di costituire - a decorrere dal 1 aprile 2009 - l’ASP
“Azienda Pubblica di Servizi alla Persona del Distretto
Cesena Valle Savio“ con sede in Cesena (FC), dalla
trasformazione delle Ipab: “Fondazione Federico Valzania”
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di
Cesena;
“Fondazione
Aldini
Masini
ed
Istituti
Educativi” (Raggruppamento ROIR) di Cesena; “Fondazione
Roverella Spinelli” (Raggruppamento ROIR) di Cesena;
“Fondazione Guerrini Maraldi” (Raggruppamento ROIR) di
Cesena;
“Casa
Insieme”
di
Mercato
Saraceno
(FC);
“Istituzione beneficante Camillo Mordenti fu Francesco”
di Bagno di Romagna (FC); “Asilo infantile e Scuola San
Quirico” di Bagno di Romagna;
2.

di dare atto che sono soci dell’ASP “Azienda Pubblica di
Servizi alla Persona del Distretto Cesena Valle Savio“ i
Comuni di Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno,
Montiano, Sarsina e Verghereto;

3.

di dare atto che – così come comunicato con note del
Sindaco del Comune di Cesena prot. 7790/46 (in atti con
prot. 0038842 del 16 febbraio 2009) e prot. 14943/46 del
18 marzo 2009 (in atti con prot. 0071747 del 24 marzo
2009) citate in premessa – gli enti pubblici territoriali
aderenti hanno approvato, con gli atti di seguito
elencati, la partecipazione in qualità di soci all’ASP e
la
proposta
di
statuto,
nel
testo
validato
con
provvedimento dell’Assessore alle Politiche per la Salute
prot. PG/2008/304176 del 17 dicembre 2008:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

4.

deliberazione n. 2 del 22 gennaio 2009 del Consiglio
comunale di Bagno di Romagna;
deliberazione n. 11 del 27 gennaio 2009 del Consiglio
comunale di Cesena;
deliberazioni n. 5 del 9 febbraio 2009 e n. 14 del 25
febbraio 2009 del Consiglio comunale di Mercato
Saraceno;
deliberazione n. 6 del 2 febbraio 2009 del Consiglio
comunale di Montiano;
deliberazione n. 5 del 29 gennaio 2009 del Consiglio
comunale di Sarsina;
deliberazione n. 8 del 21 gennaio 2009 del Consiglio
comunale di Verghereto;

di approvare lo statuto dell’ASP “Azienda Pubblica di
Servizi alla Persona del Distretto Cesena Valle Savio“
con sede in Cesena (FC) nel testo allegato alle
deliberazioni
più
sopra
indicate
e
validato
con
provvedimento dell’Assessore alle Politiche per la Salute
prot. PG/2008/304176 del 17 dicembre 2008;

5. di stabilire:
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-

nel 30 aprile 2009 il
termine
entro
il
quale
dovranno
insediarsi
l’Assemblea dei soci, il Consiglio di amministrazione
ed il Presidente del Consiglio di amministrazione
dell’ASP;

-

che le Ipab “Fondazione
Federico Valzania” di Cesena, “Fondazione Aldini
Masini ed Istituti Educativi” (Raggruppamento ROIR)
di
Cesena,
“Fondazione
Roverella
Spinelli”
(Raggruppamento ROIR) di Cesena, “Fondazione Guerrini
Maraldi” (Raggruppamento ROIR) di Cesena, “Casa
Insieme”
di
Mercato
Saraceno,
“Istituzione
beneficante Camillo Mordenti fu Francesco” di Bagno
di Romagna e “Asilo infantile e Scuola San Quirico”
di Bagno di Romagna cessino giuridicamente alla data
di insediamento del Presidente del Consiglio di
amministrazione dell’ASP “Azienda Pubblica di Servizi
alla Persona del Distretto Cesena Valle Savio“ con
sede in Cesena (FC) e comunque al 30 aprile 2009;

-

che dal 1 aprile 2009
alla data di nomina del Presidente del Consiglio di
amministrazione, e comunque non oltre il 30 aprile
2009, il legale rappresentante dell’ASP è il Sindaco
del Comune di Cesena o suo delegato;

6.

di richiedere al Sindaco del Comune di Cesena di dare
tempestiva comunicazione, comunque entro 7 giorni dal
termine ultimo fissato per l’insediamento, dell’avvenuto
insediamento degli organi dell’ASP e dei nominativi dei
componenti;

7.

di richiedere al Sindaco del Comune di Cesena – per le
ragioni indicate in premessa - di trasmettere, entro 30
giorni dalla costituzione dell’ASP, gli elenchi dei beni
immobili delle Ipab che si trasformano con l’indicazione
del reddito derivante dai beni disponibili;

8. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
- - - - -
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Leonida Grisendi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE
SOCIALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in
merito all'atto con numero di proposta GPG/2009/510

data 27/03/2009
IN FEDE
Leonida Grisendi

pagina 14 di 15

Progr.Num.

397/2009

N.Ordine 24

omissis
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario: Zanichelli Lino
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'
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