DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 10 DEL 03/08/2020
OGGETTO: Trasformazione dell’IPAB SS. Annunziata in Azienda pubblica di servizi alla persona
(ASP), di ambito territoriale regionale, con conservazione della personalità giuridica
di diritto pubblico, con contestuale fusione con l’IPAB Istituto Sacra Famiglia e con
l’IPAB Eleonora Baratta, ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, e del
regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17. Approvazione dello schema di statuto del
nuovo soggetto giuridico, Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP). Ulteriori
disposizioni.
L’anno 2020, addì 03 del mese di agosto, collegato in video conferenza, il Consiglio di
Amministrazione, regolarmente convocato, ha adottato la seguente deliberazione.
Dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica sono presenti:
AVV. LUCIANA SELMI - PRESIDENTE

A

P

DOTT. CLEMENTE BORRELLI - COMPONENETE

A

P

DOTT. SIMONE VAUDO - COMPONENTE

A

P

Assume la presidenza l’Avv. Luciana Selmi, assistita dal Direttore, dott. Clemente Ruggiero, in
qualità di segretario e verbalizzante.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio ad esaminare
l’argomento in oggetto, inserito nell’ordine del giorno della seduta consiliare.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO lo Statuto dell’IPAB SS. Annunziata, approvato con deliberazione della Giunta regionale del
Lazio 2 marzo 2018, n. 145;
VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio 8 maggio 2019, n. T00111, pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 9 maggio 2019, n. 38, con cui è stato nominato il Consiglio
di Amministrazione dell’IPAB SS. Annunziata;
VISTA la legge 17 luglio 1890, n. 6972, recante “Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza”;
VISTO il regolamento amministrativo e contabile, di esecuzione della legge 17 luglio 1890, n. 6972,
approvato con Regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99;
VISTO il Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato”;
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VISTO il Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante “Regolamento per l'amministrazione del
patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, recante “Trasferimento alle
Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e
del relativo personale”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante “Attuazione della
delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 282”;
VISTO il D.P.C.M. 16 febbraio 1990, recante “Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento
della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza a
carattere regionale ed infraregionale”;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, recante “Organizzazione delle funzioni a livello
regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, recante “Riordino del sistema delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell’art. 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328”;
VISTA la legge regionale 3 marzo 2003, n. 4, recante “Norme in materia di autorizzazione alla
realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento
istituzionale e di accordi contrattuali”;
VISTA la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41, recante “Norme in materia di autorizzazione
all’apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano servizi socio-assistenziali”;
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009,
n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
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VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità
e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante “Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, recante “Disposizioni urgenti di adeguamento
all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di
razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 4 agosto 2015, n. 429, recante disposizioni
in tema di “Vigilanza sull’attività delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza
(II.PP.A.B.)”;
VISTA la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, recante “Sistema integrato degli interventi e dei
servizi sociali della Regione Lazio”;
VISTA la legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, recante “Disposizioni per la semplificazione, la
competitività e lo sviluppo della regione”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 18 luglio 2017, n. 419, recante “Indirizzi
per l'introduzione di un organo di revisione contabile negli statuti delle Istituzioni Pubbliche di
Assistenza e Beneficenza (II.PP.A.B.) del Lazio e modifica della deliberazione n. 429 del 04/08/2015
concernente "Vigilanza sull'attività delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza"”;
VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, recante “Riordino delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)”;
VISTO il regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17, recante “Disciplina dei procedimenti di
trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in Aziende pubbliche
di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro,
nonché dei procedimenti di fusione e di estinzione delle IPAB”;
VISTO il regolamento regionale 6 novembre 2019, n. 21, recante “Disciplina delle attività di
vigilanza sulle Aziende Pubbliche di Servizi alla persona (ASP) e sulle IPAB trasformate in persone
giuridiche di diritto privato”;
VISTA la legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 28, recante “Legge di stabilità regionale 2020”;
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VISTA la legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 29, recante “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2020-2022”;
VISTO il regolamento regionale 15 gennaio 2020, n. 5, recante “Disciplina del sistema di contabilità
economico-patrimoniale e dei criteri per la gestione, l’acquisto, l’alienazione e la valorizzazione del
patrimonio delle Aziende Pubbliche di Servizi alla persona (ASP)”;
VISTO lo Statuto dell’IPAB Istituto Sacra Famiglia, con sede in Roma, Via Francesco Severi 22/24,
approvato con deliberazione della Giunta regionale del Lazio 28 marzo 2000, n. 912;
VISTO lo Statuto dell’IPAB Istituto Eleonora Baratta, con sede in Priverno (LT), Piazza S. Chiara
7, approvato con deliberazione della Giunta regionale del Lazio 2 agosto 1996, n. 6530;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 30 ottobre 2019, n. 22, con cui l’IPAB
Istituto Sacra Famiglia ha disposto la trasformazione in Azienda pubblica di servizi alla persona
(ASP), di ambito territoriale regionale, con conservazione della personalità giuridica di diritto
pubblico, con contestuale fusione con l’IPAB SS. Annunziata, ai sensi della legge regionale 22
febbraio 2019, n. 2, e del regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 4 novembre 2019, n. 10, con cui l’IPAB
SS. Annunziata ha disposto la trasformazione in Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP), di
ambito territoriale regionale, con conservazione della personalità giuridica di diritto pubblico, con
contestuale fusione con l’IPAB Istituto Sacra Famiglia, ai sensi della legge regionale 22 febbraio
2019, n. 2, e del regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17;
VISTA l’istanza, a firma congiunta, trasmessa alla Regione Lazio dai rappresentanti legali dell’IPAB
SS. Annunziata e dell’IPAB Istituto Sacra Famiglia, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del regolamento
regionale 9 agosto 2019, n. 17 (cfr. atto prot. dell’IPAB Istituto Sacra Famiglia n. 1540 del 5
novembre 2019);
VISTO il decreto 12 novembre 2019, n. 3, con cui il Commissario straordinario regionale dell’IPAB
Istituto Eleonora Baratta ha disposto: “(…) 1. di procedere, in adempimento alle prescrizioni di cui
alla I. r. 2/2019 e al r. r. 17/2019 alla presentazione dell'istanza di fusione dell'lpab denominata
"Istituto E. Baratta" di Priverno (LT) con le Ipab: "Asilo infantile Ciro Piro" di Ponza (LT); "SS.
Annunziata" di Gaeta (LT), ed "Istituto Sacra Famiglia" di Roma, e di contestuale trasformazione in
un'unica Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP), la quale subentrerà nella titolarità di ogni
rapporto giuridico attivo o passivo facente capo alle istituzioni preesistenti; 2. di demandare al legale
rappresentante dell'Ente di presentare apposita istanza alla competente direzione regionale,
corredata del presente Decreto; 3. di demandare al legale rappresentante a porre in essere ogni
ulteriore adempimento necessario alla finalizzazione del presente Decreto, ivi inclusi gli eventuali
chiarimenti ed elementi integrativi di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 4 del r. r. 17/2019; 4. di
richiedere, mediante la trasmissione del presente provvedimento, il supporto dell'lpab SS. Annunziata
di Gaeta per la predisposizione di tutti gli atti e i documenti richiesti dal citato articolo 4 del r. r.
17/2019, così come evidenziato in premessa; 5. di trasmettere il presente Decreto alla direzione
regionale competente per gli adempimenti di cui al predetto articolo 4 del r. r. 17/2019; 6. di stabilire,
sin da ora, che si procederà all'approvazione della documentazione di cui al punto 4; 7. di disporre
la pubblicazione del presente Decreto presso il Sito dell'Istituto "E. Baratta" di Priverno”;
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VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 24 gennaio 2020, n. 3, con cui l’IPAB SS.
Annunziata ha disposto la trasformazione, con contestuale fusione con l’IPAB Istituto Sacra Famiglia
e l’IPAB Istituto E. Baratta, in Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP), di ambito territoriale
regionale, con conservazione della personalità giuridica di diritto pubblico, ed ha approvato lo statuto
del nuovo soggetto giuridico, redatto secondo il modello di cui all’allegato B al regolamento regionale
9 agosto 2019, n. 17;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 30 gennaio 2020, n. 1, con cui l’IPAB
Istituto Sacra Famiglia ha disposto la trasformazione, con contestuale fusione con l’IPAB SS.
Annunziata e l’IPAB Istituto E. Baratta, in Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP), di ambito
territoriale regionale, con conservazione della personalità giuridica di diritto pubblico, ed ha
approvato lo statuto del nuovo soggetto giuridico, redatto secondo il modello di cui all’allegato B al
regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17;
VISTA la deliberazione del Commissario straordinario regionale 6 febbraio 2020, n. 2, con cui
l’IPAB Istituto E. Baratta ha disposto la trasformazione, con contestuale fusione con l’IPAB Istituto
Sacra Famiglia e l’IPAB SS. Annunziata, in Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP), di ambito
territoriale regionale, con conservazione della personalità giuridica di diritto pubblico, ed ha
approvato lo statuto del nuovo soggetto giuridico, redatto secondo il modello di cui all’allegato B al
regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17;
VISTA l’istanza, atto prot. n. 198 del 12 febbraio 2020, a firma congiunta dei rappresentanti legali
delle tre Istituzioni, trasmessa alla Regione Lazio, Direzione regionale per l’Inclusione sociale, Area
rapporti con le II.PP.A.B., ai sensi dell’art. 4, comma 5, del regolamento regionale 9 agosto 2019, n.
17;
VISTO lo schema di statuto dell’istituenda ASP, redatto secondo il modello di cui all’allegato B al
regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17, da cui si evince il rispetto delle finalità istituzionali
disciplinate dagli statuti e dalle tavole di fondazione delle Istituzioni originarie, con particolare
riferimento alle tipologie dei soggetti destinatari dei servizi, degli interventi e dell’ambito territoriale
di riferimento, nonché ai vincoli di destinazione dei beni e a quanto previsto nei singoli atti di
fondazione;
VISTA l’istanza, atto prot. n. 578 dell’11 maggio 2020, a firma congiunta dei rappresentanti legali
delle tre Istituzioni, con cui, per garantire una maggiore rappresentanza in seno al Consiglio di
Amministrazione dell’istituenda ASP di tutti i portatori di interessi originari, è stata comunicata
all’amministrazione regionale la modifica dell’articolo 8, comma 2, lettera e), dello schema di statuto,
ribadendone nuovamente la richiesta di approvazione;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’IPAB Istituto Sacra Famiglia 22
giugno 2020, n. 14, recante “Trasformazione dell’Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza
Istituto Sacra Famiglia di Roma (RM) in Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP), di ambito
territoriale regionale, con conservazione della personalità giuridica di diritto pubblico, con
contestuale fusione con l’IPAB SS. Annunziata di Gaeta (LT) e con l’IPAB Eleonora Baratta di
Priverno (LT), ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, e del regolamento regionale 9
agosto 2019, n. 17. Approvazione modifiche Statuto”;
RITENUTO, pertanto, di: a) approvare lo schema di statuto del nuovo soggetto giuridico, redatto
secondo il modello di cui all’allegato B al regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17, nel testo
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trasmesso con istanza a firma congiunta dei rappresentanti legali delle tre Istituzioni dell’11 maggio
2020, prot. n. 578; b) di confermare il contenuto della restante documentazione, già trasmessa
all’amministrazione regionale, ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, e del regolamento
regionale 9 agosto 2019, n. 17 (cfr. in particolare, istanza, a firma congiunta, atto prot. n. 198 del 12
febbraio 2020);
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica, amministrativa e contabile del Direttore;
VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
con la seguente votazione, palesemente dichiarata: favorevoli n. 3 (unanimità), contrari n. 0 (zero),
astenuti n. 0 (zero) - (cfr. il verbale della seduta);
DELIBERA
1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di approvare lo schema di statuto del nuovo soggetto giuridico, Azienda pubblica di servizi
alla persona (ASP), di ambito territoriale regionale, redatto secondo il modello di cui
all’allegato B al regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17, nascente dalla trasformazione,
con contestuale fusione, dell’IPAB SS. Annunziata, con sede in Gaeta (LT), Via Annunziata
21, dell’IPAB Istituto Sacra Famiglia, con sede in Roma, Via Francesco Severi 22/24, e
dell’IPAB Istituto Eleonora Baratta, con sede in Priverno (LT), Piazza S. Chiara 7,
confermando il testo dello schema di statuto già trasmesso all’amministrazione regionale con
istanza a firma congiunta dei rappresentanti legali delle tre Istituzioni dell’11 maggio 2020,
prot. n. 578;
3) di confermare il contenuto della restante documentazione, già trasmessa all’amministrazione
regionale, ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, e del regolamento regionale 9
agosto 2019, n. 17;
4) di demandare al Presidente e al Direttore dell’IPAB SS. Annunziata, per quanto di rispettiva
competenza, il compimento di ogni successivo atto necessario per l’attuazione del presente
provvedimento, tra cui, in particolare, la produzione di eventuali chiarimenti ed integrazioni ai
sensi dell’articolo 4, commi 7 e 8, del regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17;
5) di trasmettere il presente provvedimento alla competente direzione dell’amministrazione
regionale, all’IPAB Istituto Sacra Famiglia ed all’IPAB Istituto Eleonora Baratta;
6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
7) di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’IPAB SS. Annunziata nella sezione
“Amministrazione trasparente”, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
IL PRESIDENTE
Avv. Luciana Selmi
(firmato digitalmente)

IL DIRETTORE - SEGRETARIO
Dott. Clemente Ruggiero
(firmato digitalmente)
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PARERE: favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa.
Gaeta, 03agosto 2020
Il Direttore
Dott. Clemente Ruggiero
(firmato digitalmente)

PARERE: favorevole in ordine alla regolarità contabile.
Gaeta, 03 agosto 2020
Il Direttore
Dott. Clemente Ruggiero
(firmato digitalmente)
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ON-LINE

Il sottoscritto Clemente Ruggiero, Direttore dell’IPAB SS. Annunziata,

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata in originale all’Albo on-line dell’IPAB SS. Annunziata
e nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti”, per giorni 15
consecutivi a decorrere dal 04 settembre 2020.

Gaeta, 04 settembre 2020

IL DIRETTORE
Dott. Clemente Ruggiero

