REGIONE EMILIA-ROMAGNA
GIUNTA REGIONALE

Atto del Presidente:

DECRETO n° 119 del 13/06/2016

Num. Reg. Proposta:

PPG/2016/114 del 24/05/2016

Oggetto:

COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'IPAB "CASA
PROTETTA VASSALLI REMONDINI" DI CASTELL'ARQUATO (PC)

Luogo di adozione:

BOLOGNA

data: 13/06/2016
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Testo dell'atto

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
IL PRESIDENTE

Visto il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9 “Trasferimento alle
Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative
statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo
personale”, ed in particolare l’articolo 1;
Preso atto:
- che il Consiglio di amministrazione dell’Ipab “Casa
Protetta Vassalli Remondini”, con sede a Castell'Arquato
(PC), è decaduto, per cui occorre provvedere al rinnovo dello
stesso;
- che lo Statuto di detto ente prevede che il Consiglio di
amministrazione sia composto da cinque membri, tutti
designati dal Comune di Castell'Arquato, che durano in carica
quattro anni e sono sempre rieleggibili;
Acquisita
agli
atti
del
Servizio
“Servizio
amministrazione del servizio sanitario regionale, sociale e
socio-sanitario ” la seguente documentazione:
-nota del Sindaco del Comune di Castell'Arquato (PC) del
9 aprile 2016(in atti con PG.253297 dell'11 aprile 2016) che
trasmette
l'atto
di
nomina
con
cui
il
Sindaco
di
Castell'Arquato (PC) designa i signori Emilio Castellana,
Dante Braghieri, Sara Camioni, Luigi Solari e Franco
Spaggiari quali componenti il Consiglio di Amministrazione
dell’ente in oggetto, indicando il primo quale Presidente; i
curricola dei designati, datati e sottoscritti;
- nota del Sindaco del Comune di Castell'Arquato (PC) del
18 maggio 2016 (in atti con PG 362742 del 18 maggio 2016)
che, ad integrazione della documentazione già inviata,
provvede a trasmettere le dichiarazioni di assenza di cause
di incompatibilità sottoscritte dai designati;
Visto l’articolo 3, comma 1, lett. c) della legge
regionale 11 ottobre 1972, n. 9 “Norme transitorie per
l’esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione
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Emilia-Romagna ai sensi dei D.P.R. 14 gennaio 1972, numeri 1
- 2 - 3 - 4 - 5 - 6, e dei D.P.R. 15 gennaio 1972, numeri 7 8 - 9 - 10 – 11”;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore alle

Politiche

per

la

salute;
D E C R E T A
1. che il Consiglio di amministrazione dell'Ipab “Casa
Protetta Vassalli Remondini”, con sede a Castell'Arquato
(PC), è così composto:
CASTELLANA
BRAGHIERI
CAMONI
SOLARI
SPAGGIARI

Emilio
Dante
Sara
Luigi
Franco

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

2. che il Consiglio di Amministrazione, così costituito,
resta in carica fino alla trasformazione dell’Ipab in ASP ai
sensi della legge regionale 12 marzo 2003 n.2, trasformazione
che deve avvenire entro il termine del 31 dicembre 2016.
IL PRESIDENTE
Stefano Bonaccini
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Kyriakoula Petropulacos, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA
PERSONA, SALUTE E WELFARE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta PPG/2016/114

data 24/05/2016
IN FEDE
Kyriakoula Petropulacos
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