Deliberazione n. 46

Seduta del 07 Giugno 2012

ASP “Cav. Marco Rossi Sidoli”
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

---°--Via Duca degli Abruzzi n. 27 43053 Compiano (PR)
Tel. 0525-825116 Fax 0525-825374 E-mail info@rossisidoli.it
P. IVA 00799990346 - C. F. 81000140343

***

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
_______________________

Oggetto: Approvazione convenzione con la protezione civile regionale per
l’erogazione del servizio di assistenza a favore dei minori non accompagnati
richiedenti asilo.
L’anno duemiladodici il giorno 7 del mese di Giugno alle ore 16.00 nella sala consigliare
della sede legale dell’ASP “Cav. Marco Rossi Sidoli”, in Compiano (PR), Via Duca degli Abruzzi
n. 27, convocato mediante regolare invito di partecipazione dalla Presidente, dott.ssa Costanza
Ceda, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’ASP.

Per la trattazione del punto in oggetto risultano presenti i seguenti Consiglieri:
Ruolo

Nome e Cognome

Presidente
Vice Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Dott.ssa Costanza Ceda
Luigi Zanichelli
Fabrizio Mariani
Fausto Moglia
Roberto Vernazza

Presente Assente

X
X
X
X
X

Assume la presidenza la dott.ssa Costanza Ceda che, constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito
all’argomento in oggetto.

Funge da Segretario il Direttore dott. Eric Leasi coadiuvato dal dott. Massimo De Santis.
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Il CdA in merito all’oggetto di cui sopra ha adottato la seguente deliberazione:
OGGETTO
…………………………………………………………………………………………………………

Approvazione convenzione con la protezione civile regionale per l’erogazione del
servizio di assistenza a favore dei minori non accompagnati richiedenti asilo.
.………...………………………………………………………………………………………………
Delibera n. 46
Data 07.06.2012
.………………………………………………………………………………………...………………
TESTO
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
CONSIDERATO che, a seguito di un’emergenza umanitaria, si è provveduto a dare ospitalità,
presso alcune strutture del territorio, a minori non accompagnati richiedenti asilo provenienti dai
Paesi del Nord Africa, in collaborazione con l’Agenzia regionale della Protezione civile in qualità
di soggetto attuatore del progetto;
CONSIDERATO che il servizio di assistenza ai predetti minori comporta: vitto, alloggio, assistenza
sanitaria e socio-psicologica, intermediazione culturale, orientamento legale, insegnamento di base
della lingua italiana e inserimento scolastico e professionale, che si è impegnato a fornire il soggetto
gestore;
PRESO ATTO che il soggetto gestore è stato individuato nella Cooperativa “Si può fare” che ha
ospitato i minori presso la Comunità per minori “La Collina”;
ATTESO che per ASP è previsto un ruolo di coordinamento e di vigilanza sull’Ente gestore;
CONSIDERATO che il soggetto attuatore si impegna a corrispondere all’Ente gestore € 80,00 al
giorno per ogni minore assistito;
VISTO lo schema di convenzione tra i soggetti coinvolti, che avrà efficacia fino al 31.12.2012;
PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Elisa Ceci;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dalla Responsabile del
Procedimento, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici
e dei Servizi, il quale attesta altresì che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del
Bilancio di ASP;
UDITO il Direttore;
Dopo ampia discussione, tutto ciò premesso e considerato;
AD UNANIMITÀ DI VOTI
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DELIBERA
1. Di approvare lo “Schema di convenzione tra il soggetto attuatore per la Regione EmiliaRomagna O.P.C.M. 3933/2011, il Comune di Fornovo di Taro, l’Azienda pubblica di servizi
alla persona ASP “Cav. Marco Rossi Sidoli” e la Cooperativa “Si può fare”, allegato alla
presente deliberazione;
2. Di autorizzare la Presidente del CdA dott.ssa Costanza Ceda nella sua qualità di legale
rappresentante di ASP a sottoscrivere la Convenzione in oggetto;
3.

di nominare la dott.ssa Elisa Ceci, Responsabile del Procedimento;

4. di prendere atto che la convenzione non comporta oneri a carico del Bilancio di ASP;
5. Di pubblicare il presente atto, entro sette giorni lavorativi dalla sua adozione, all’Albo Pretorio
del Comune di Compiano, per la durata di dieci giorni consecutivi.
6. Di dichiarare la presente deliberazione, tenuto conto dell’urgenza, ai sensi dell’art. 30 comma 2
dello Statuto dell’ASP, immediatamente eseguibile, con il voto espresso ed unanime dei
componenti del Consiglio di Amministrazione che ne hanno votato l’oggetto.
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ASP “Cav. Marco Rossi Sidoli”
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 46 del 07.06.2012
Letto, approvato e sottoscritto.
IL DIRETTORE

LA PRESIDENTE DEL CDA

dott. Eric Leasi

dott.ssa Costanza Ceda

…………………………………………………………………………………………………
Pubblicazione
Pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Compiano per 10 giorni consecutivi a partire
dal ________________ , fino al ______________

Compiano, __________________
Il Responsabile del Servizio Affari Generali

dott. Massimo De Santis

…………………………………………………………………………………………………
Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
Compiano, ____________________
Il Responsabile del Servizio Affari Generali

dott. Massimo De Santis

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA
La Responsabile del Servizio Minori, dott.ssa Elisa Ceci, in qualità di Responsabile del
Procedimento esprime parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 17
comma 5 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, attesta altresì che la
presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio di ASP.

La Responsabile del Servizio Minori
_________________________
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