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Oggetto: Proposta di modifica allo Statuto dell’A.S.P. Collegio Morigi – De 

Cesaris, in adeguamento all'articolo 4 della L.R. n. 12/2013. 
 

     L’anno duemilaquattordici il giorno 20 del mese di marzo  alle ore 11.30   nella sala riunioni  

della sede dell’ASP in  Piacenza, via Taverna 37 è convocata l’Assemblea dei Soci, riunitasi in 

seconda convocazione, dato che la seduta di prima convocazione del 18 marzo 2014 è andata 

deserta.  

 

Sono presenti i signori: 

Francesco TIMPANO – Assessore del Comune di  Piacenza , con delega permanente del Sindaco 

di Piacenza –  Presidente dell’Assemblea dei Soci  - quota di rappresentanza : 62%.  

 

Pierpaolo GALLINI – Assessore della Provincia -  con delega temporanea  del Presidente della 

Provincia di Piacenza – quota di rappresentanza: 30%.  

 
Luca QUINTAVALLA – Sindaco di Castelvetro Piacentino - quota di rappresentanza: 2%. 

 
Michele SFRISO  - Sindaco del Comune di Monticelli d’Ongina - per una quota di rappresentanza 

pari a 2,00%. 

 
Francesco SCARAVAGGI –Presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano - per una quota 

di rappresentanza pari a 4,00%; 

 

Risultano presenti le rappresentanze dei  Soci, pari al    100 %. 

 

La seduta è valida. 

 

Partecipano inoltre alla seduta Fiorella SCALETTI,  Presidente dell’Azienda  e Eugenio SILVA, 

Direttore dell’ A.S.P. che funge anche da verbalizzante. 

 

 

 

 



L’ASSEMBLEA DEI SOCI 
 

Premesso che: 

 

� la L. R. Emilia Romagna n. 2 del 12.03.2003, in attuazione delle disposizioni di cui alla L. n. 

328/2000 e al Decreto Legislativo n.207/2001, ha definito concretamente il percorso di riforma 

delle IPAB esistenti sul territorio regionale; 

 

� con le deliberazioni del Consiglio Regionale n. 623 e n. 624 del 09.12.2004 sono state emanate 

le Direttive per la trasformazione delle Ipab stesse in Aziende pubbliche di Servizi alla Persona 

(ASP) e sono stati definiti i principi che regolano l’autonomia statutaria, gestionale, 

patrimoniale, contabile e finanziaria della ASP; 

� tali disposizioni sono state perfezionate successivamente con le delibere di G.R. n. 284 del 

14.02.2005 e n. 722 del 22/05/2006; 

� in data 07/06/2006, è stato sottoscritto l’Accordo di programma integrativo del Piano di Zona 

2005 – 2007 per l’adozione del Programma delle trasformazioni aziendali delle IPAB con sede 

nel distretto urbano di Piacenza, ai sensi della L. 328/2000 e della Legge Regionale n. 2/2003; 

� con la Deliberazione dell'Assemblea legislativa dell’Emilia Romagna n. 179 del 10/06/2008 

sono state definite le “norme e principi che regolano l’autonomia delle Aziende pubbliche di 

servizi alla persona - Secondo provvedimento”; 

 

� al termine del percorso previsto dalla normativa regionale, la Giunta Regionale con atto n. 1176 

del 28/07/2008 ha deliberato di costituire l’Azienda denominata “Azienda pubblica di servizi 

alla Persona Collegio Morigi - De Cesaris", a seguito di fusione e trasformazione dell'IPAB 

Collegio Morigi e della Fondazione De Cesaris Nicelli Cella Ceruti;  

 

� che l’Assemblea dell'ASP Collegio Morigi - De Cesaris è composta dai seguenti soci: 

1. Comune di Piacenza –  con n. 62 quote di rappresentanza 

2. Provincia di Piacenza – con n. 30 quote di rappresentanza 

3.  Comune di Monticelli d’Ongina –  con n. 2 quote di rappresentanza 

4. Comune di Castelvetro Piacentino –  con n. 2 quote di rappresentanza 

5. Fondazione di Piacenza e Vigevano -  con n. 4 quote di rappresentanza 

 

� l'ASP Collegio Morigi - De Cesaris, nel rispetto di quanto previsto dalla soprarichiamata Legge 

Regionale 12 marzo 2003 n. 2 e successive modifiche, si configura quale ente dotato di 

personalità giuridica di diritto pubblico con autonomia gestionale, patrimoniale, contabile e 

finanziaria nonché dotata di un proprio statuto in cui risultano disciplinati i maggiori principi di 

organizzazione e funzionamento dell’Azienda;  

 

� la legge regionale n. 12 del 26 luglio 2013 denominata "Disposizioni ordinamentali e di 

riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e  socio-sanitari. 

Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di aziende pubbliche di 

servizi alla persona" introduce importanti novità legislative in materia di riordino delle forme di 

gestione dei servizi sociali, soci-assistenziali ed educativi in ambito locale e distrettuale;  

 

� in particolare l'articolo 4 della soprarichiamata L.R. n. 12/2013 rubricato "Semplificazione degli 

organi di governo delle Aziende" prevede, secondo i principi di razionalizzazione 

amministrativa e contenimento della spesa pubblica, l'introduzione della figura 

dell'Amministratore unico, al quale, nel rispetto delle prerogative e delle decisioni 

dell'Assemblea, sono attribuite funzioni strategiche di indirizzo e verifica sulla gestione 



dell'Azienda, precedentemente  assegnate dalla legislazione al Consiglio d'Amministrazione 

dell’Azienda; 

 

Considerato che: 

 
� l’Assessorato alle Politiche per la Salute della Regione Emilia Romagna con nota prot. n. 

243884 del 7 ottobre 2013 ad oggetto "Attuazione L.R. 12 del 26 luglio 2013", illustrava alcuni 

importanti vincoli introdotti dalla recente normativa sul riordino delle forme di gestione dei 

servizi sociali e socio-sanitari, riconoscendo, data la complessità del processo che dovrà essere 

avviato, la possibilità di introdurre modifiche statutarie delle ASP anticipatamente all’adozione 

del Programma di riordino delle forme di gestione, unicamente se tali modifiche sono finalizzate 

all’adeguamento del testo statutario alle disposizione relative alla semplificazione degli organi, 

di cui all’articolo 4 soprarichiamato;  

 

� l'articolo 18 dello statuto vigente dell'ASP   Collegio Morigi - De Cesaris prevede che l'ASP sia 

amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di tre componenti; 

 

� l’Assemblea dei Soci dell’ASP con Delibera n. 5 del 23 dicembre 2013 “Schema di modifiche 

allo Statuto, in adeguamento all'articolo 4 della L.R. n. 12/2013 - Avvio della procedura di 

approvazione.” ha dato inizio all'iter di modifica dello Statuto dell'ASP, con l’intendimento di 

adeguare lo stesso alle disposizioni regionali relative alla semplificazione degli organi, 

unicamente inserendo la previsione della figura dell’Amministratore unico in sostituzione del 

Consiglio di Amministrazione, a cui affidare la gestione e l’amministrazione dell'ASP  stessa, 

nel rispetto della normativa vigente e delle linee di indirizzo sopra richiamate coerentemente a 

quanto previsto all’articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2013; 

 

Visto lo schema di Statuto contenente le proposte di modifica e integrazioni, testo che si allega al 

presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A) che  complessivamente riguarda 

i seguenti  articoli: 

Articoli dello Statuto vigente modificati: 
- Articolo 4, comma 2 

- Articolo 5, comma 2 

- Articolo 9, comma 1 lettera b), c), d) 

- Articolo 11, comma 1 lettera b), c), d), e), f), k) 

- Articolo 15, comma 1, lettera c) 

- Articolo 18, commi 1, 2, 3, 4 

- Articolo 19 commi 1, 2 

- Articolo 20 commi 1, 2, 3, 4 

- Articolo 23 commi 1, 2 lettera e), 3 

- Articolo 28 comma 1 

- Articolo 29 comma 3 

- Articolo 31 comma 1 

- Articolo 32 commi 1, 2, 4 

- Articolo 33 commi 1, 2 

- Articolo 36 commi 1, 2 

- Articolo 37 comma 3 

- Articolo 39 comma 1 

- Articolo 40 comma 1 

- Articolo 42 comma 1 

 

Articoli dello Statuto vigente soppressi: 
- Articolo 21   



- Articolo 22  

- Articolo 24   

- Articolo 25  

- Articolo 26  

- Articolo 27  

 

Articoli dello Statuto vigente per i quali vi è la sola modifica della numerazione: 
- Articolo 30 

- Articolo 34 

- Articolo 35 

- Articolo 38 

- Articolo 41 

- Articolo 43 

- Articolo 44 

- Articolo 45 

- Articolo 46 

- Articolo 47 
 

Vista la Delibera del Comune di Piacenza n. 5 del 17 febbraio 2014 “Azienda di servizi alla persona 

Collegio Morigi – De Cesaris. Assenso alle modifiche statutarie in attuazione dell’art. 4 della Legge 

Regione Emilia Romagna n. 12 del 26/07/2013 in materia di semplificazione degli organi delle 

Aziende pubbliche di servizi alla persona.”; 

 

Vista la Delibera della Provincia di Piacenza n. 18 del 17 marzo 2014 “Azienda di servizi alla 

persona Collegio Morigi – De Cesaris. Modifiche statutarie  ex art. 4 della L. R. n. 12 del 

26/07/2013”; 

 

Vista la Delibera del Comune di Castelvetro Piacentino n. 01 del 22 febbraio 2014 “Azienda di 

servizi alla persona Collegio Morigi – De Cesaris. Assenso alle modifiche statutarie in attuazione 

dell’art. 4 della Legge Regione Emilia Romagna n. 12 del 26/07/2013 in materia di semplificazione 

degli organi delle Aziende pubbliche di servizi alla persona.”; 

 

Vista la Delibera del Comune di Monticelli d’Ongina n. 01 del 27 febbraio 2014 “Azienda di 

servizi alla persona Collegio Morigi – De Cesaris. Assenso alle modifiche statutarie in attuazione 

dell’art. 4 della Legge Regione Emilia Romagna n. 12 del 26/07/2013 in materia di semplificazione 

degli organi delle Aziende pubbliche di servizi alla persona.”; 

 

Vista la comunicazione della Fondazione di Piacenza e Vigevano (Prot. 255 del 20/03/2014) avente 

oggetto: “Assenso alle modifiche statutarie in attuazione dell’art. 4 della Legge Regione Emilia 

Romagna n. 12 del 26/07/2013 in materia di semplificazione degli organi delle Aziende pubbliche 

di servizi alla persona.”; 

 

Ritenuto di approvare le modifiche statutarie proposte, come indicate nello schema allegato al 

presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A), mentre il testo definitivo dello 

Statuto, così come derivante a seguito delle modifiche di cui sopra,  risulta riportato nell’allegato 

B); 

 

Visto l’art. 11 lettera h) dello Statuto dell’ ASP. 

 

A voti unanimi espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 



 

1. di approvare le modifiche allo Statuto dell’ASP Collegio Morigi – De Cesaris relative agli 

articoli dettagliatamente indicati in premessa, conseguenti alla decisione di procedere 

all’introduzione dell’Amministratore unico in luogo del Consiglio di Amministrazione, 

coerentemente a quanto previsto all'articolo 4 della L.R. n. 12/2013 secondo lo schema (allegato A) 

al presente atto; 

 

2. di dare atto che il testo finale dello Statuto dell'Asp Collegio Morigi - De Cesaris, così come 

derivante a seguito delle modifiche di cui al punto 1),  risulta riportato nell’allegato B); 

3. di trasmettere la proposta di modifica dello Statuto all’esame della Regione Emilia Romagna 

competente ad approvarne i contenuti definitivi, ed avviare al più presto le procedure di nomina 

dell’Amministratore unico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL PRESIDENTE 

 
                                           F.to      Francesco Timpano  

 

  

  

                                                                                           

                                                                                  IL SEGRETARIO 
 

    F.to Eugenio Silva 
 

 

 

 

 

Pubblicato all’albo dell’ASP dal giorno  24 marzo  2014  ove rimarrà per 15 giorni consecutivi 

                                                                  

 

                                                                                    IL SEGRETARIO 

                                                                                  

 

 

 

 
 

Dichiarazione di conformità 

 
Il sottoscritto Segretario dell’ASP Collegio Morigi – De Cesaris, dichiara che la presente copia è 

conforme all’originale. 

 
                                                                                                     IL SEGRETARIO 

                                                                                                    
Piacenza, 24/03/2014 


