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Oggetto: Presa d’atto del testo definitivo dello Statuto dell’ASP come 

risultante a seguito delle modifiche approvate  dalla Delibera della 

G.R. n. 909  del 23/06/2014. 

 
 

     L’anno duemilaquattordici il giorno 18 del mese di luglio  alle ore 11.00   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 17 luglio 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%. 

 
E’ assente: 

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    96 %. 

 

La seduta è valida. 

 

Partecipano inoltre alla seduta Fiorella SCALETTI Presidente dell’ASP  , Luigi CONTINI Revisore 

unico dell’ASP,  e Eugenio SILVA, Direttore dell’ A.S.P. che funge anche da verbalizzante. 



 

 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI 

 
 

Premesso:  

che l'Assemblea dei Soci, con atto n. 1 del 20 marzo 2014 ad oggetto “Proposta di modifica 

allo Statuto dell'Asp Collegio Morigi – De Cesaris, in adeguamento all'articolo 4 della L. R. n. 

12/2013”, ha approvato la proposta di modifica dello Statuto dell'Azienda, introducendo la figura 

dell'Amministratore unico in sostituzione del Consiglio di Amministrazione, in attuazione dell'art. 4 

della citata Legge Regionale n. 12 del 26/07/2013 “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”; 

 

 Vista la delibera di Giunta regionale dell'Emilia Romagna n. 909 del 23/06/2014 con cui è 

stato approvato il nuovo Statuto dell'Azienda, così come indicato nella richiamata Assemblea dei 

Soci n. 1 del 20/03/2014, introducendo esclusivamente un'integrazione relativa all'articolo 37: 

“Ritenuto necessario che lo Statuto in oggetto venga integrato con disposizioni attuative del 

principio generale di trasparenza, prevedendo a tal fine che l’articolo 37 (articolo 43 del testo 

oggetto di modifica) venga integrato come segue: 

- all’inizio del comma 1 occorre aggiungere le parole “Fatto salvo il rispetto delle norme statali in 

materia di pubblicità e trasparenza delle pubbliche amministrazioni,”; 

- dopo il comma 1 occorre aggiungere il seguente comma 2: 

“2. L’ASP adegua i propri regolamenti alle norme indicate al comma 1.”;” 

 
Visto il disposto della delibera n. 909 del 23/06/2014: “di richiedere al Presidente 

dell’Assemblea dei soci dell’ASP “Collegio Morigi – De Cesaris” di trasmettere a questa 

Amministrazione, entro trenta giorni dalla notifica del presente atto, il testo dello Statuto come 

risultante a seguito delle modifiche approvate con il presente atto”; 

 
A voti unanimi, espressi in modo palese, 

 

PRENDE ATTO 
 

dell’integrazione relativa all’art. 37 dello Statuto dell’ASP Collegio Morigi – De Cesaris, il 

cui testo definitivo come sopra integrato risulta allegato A), al presente verbale così come indicato 

nella delibera di Giunta regionale dell'Emilia Romagna n. 909 del 23/06/2014. 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

 
                                           F.to      Francesco Timpano  

 

  

  

                                                                                           

                                                                                  IL SEGRETARIO 
 

    F.to Eugenio Silva 
 

 

 

 

 

Pubblicato all’albo dell’ASP dal giorno  19 luglio  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,  


