
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

 

 

OGGETTO: Designazione di un rappresentante della Città metropolitana di Roma Capitale in 

seno al Consiglio di Amministrazione dell’Azienda di Servizi alla Persona (Asp) 

“Asilo Savoia” di Roma. 

 

 

 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 

 

 

Visti: 

 

la Legge n. 56/2014; 

 

la Legge n. 6972/1890; 

 

il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii; 

 

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della 

Conferenza metropolitana n. 1 del 22/12/2004; 

 

il Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del Consiglio metropolitano di Roma 

Capitale, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 2 del 02/03/2015 e ss.mm.ii; 

 

lo Statuto dell’Azienda di Servizi alla Persona (Asp) Asilo Savoia; 

 

la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 899 del 03/12/2019, pubblicata sul 

BURL n. 101 del 17/12/2019 avente ad oggetto “Fusione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e 

Beneficenza Opera Pia Asilo Savoia, Pio Istituto della SS. Annunziata e Lascito Giovanni e 

Margherita Achillini, contestuale trasformazione nell'Azienda di Servizi alla Persona (ASP) 

denominata "Asilo Savoia" con sede in Roma”; 

 

la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 45 del 27/05/2004 e ss.mm.ii. recante il 

Disciplinare riguardante gli “Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della 

Provincia e del Consiglio provinciale presso Enti, Aziende e Istituzioni, da parte del Presidente o 

del Consiglio Provinciale”. 

 

Premesso che: 

 

la Regione Lazio ha proceduto, con la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 

899 del 03/12/2019, alla fusione delle seguenti 3 Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza: 

Opera Pia Asilo Savoia, Pio Istituto della SS Annunziata e lascito Giovanni e Margherita Achillini e 

contestualmente alla loro trasformazione nell’Azienda di Servizi alla Persona denominata “Asilo 

Savoia”; 

 

l’Azienda di Servizi alla Persona (ASP) “Asilo Savoia”, pertanto è subentrata in tutti i 

rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza 

Opera Pia Asilo Savoia, Pio Istituto della SS. Annunziata e Lascito Giovanni e Margherita 

Achillini, ivi compresa la titolarità delle autorizzazioni e degli accreditamenti già concessi; 



 

il Consiglio di Amministrazione dell’Ipab Opera Pia Asilo Savoia, organo di 

amministrazione del raggruppamento, resta in carica fino alla nomina dei nuovi organi e, 

comunque, non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione della Deliberazione della Giunta 

Regionale del Lazio n. 899, per l’ordinaria amministrazione e ogni adempimento indifferibile e 

urgente; 

 

è necessario procedere alla nomina del nuovo rappresentante della Città metropolitana di 

Roma Capitale, mediante designazione di un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione 

dell’Azienda di Servizi alla Persona (Asp) “Asilo Savoia” di Roma; 

 

il Servizio 2 “Supporto al Sindaco metropolitano – Servizi dell’Ufficio di Gabinetto - 

Comunicazione Istituzionale – U.r.p.- Progetti Speciali- Ufficio Conferenze di Servizi” dell’U.C. 

“Segretariato Generale” ha avviato la procedura di designazione, secondo quanto stabilito dalla 

citata deliberazione C.P. n. 45 del 27/05/2004 e ss.mm.ii, tramite la pubblicazione di un Avviso; 

 

tale Avviso è stato pubblicato e reso consultabile nella forma integrale sul sito internet della 

Città metropolitana di Roma Capitale nella sezione “Albo pretorio web” – “bandi ed avvisi”, per 

n.15 giorni a decorrere dal 02/01/2020, fissando la scadenza per la presentazione delle candidature 

per il giorno 17/01/2020, alle ore 12:00; 

 

il Servizio 2 dell’U.C. “Segretariato Generale” ha trasmesso al Servizio 1 dell’U.C. 

“Segretariato Generale”, con nota prot. n. CMRC-2020-0011208 del 21/01/2020, n. 6 plichi 

contenenti n. 6 proposte di candidatura pervenute, evidenziando che n. 1 candidatura risultava 

pervenuta oltre il termine di scadenza dell’Avviso pubblico sopracitato. 

 

Considerato che: 

 

la Commissione, presieduta dal Dirigente del Servizio 1 dell’U.C. “Segretariato Generale”, 

come da verbale del 22 gennaio 2020 versato in atti, ha verificato la conformità della 

documentazione, rispetto a quanto richiesto dal suddetto Avviso pubblico, trasmessa dai seguenti 

candidati: 

 

 

Comi Veronica 

Tidei Pietro 

Paletta Angelo 

Napoleoni Marco 

Andreini Valentina 

Fornari Luca 

 

 

il Dirigente del Servizio 1 dell’U.C. “Segretariato Generale” ha trasmesso - con la nota prot. 

n. CMRC-2017-0089305 del 20/06/2017, prot. n. CMRC-2020-0012519 del 23/01/2020 - al 

Presidente dell’8^ Commissione Consiliare Permanente, competente nella materia di Politiche 

Sociali, l’esito delle verifiche della documentazione pervenuta relativa alle candidature presentate; 

 

l’8^ Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 29/01/2020 (convocata con prot. 

n. CMRC-2020-0013886 - 27-01-2020) ha esaminato le candidature pervenute ed ha avanzato, 

come da verbale del 29/01/2020, le seguenti proposte di designazione, ex art. 8 della sopracitata 



Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 45 del 27/05/2004: il sig. Luca Fornari e il sig. Marco 

Napoleoni. 

 

 

 Preso atto: 

 

 il Responsabile del procedimento, ai sensi degli art. 4 e 5 della Legge 241/1990 è il Dott. 

Patrizio De Felici, Funzionario del Servizio 1 dell’U.C. “Segretariato Generale”; 

 

che il Dirigente del Servizio 1 “Supporto al Consiglio e alla Conferenza metropolitana, alle 

Commissioni Consiliari, al Coordinamento dei Consiglieri delegati – Atti deliberativi – Albo 

Pretorio” del “Segretariato Generale” Dott. Andrea Anemone ha espresso parere favorevole di 

regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. 

  

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi 

dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e 

dell’art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei “compiti di collaborazione e delle funzioni di 

assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente, in ordine alla conformità 

dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti”, nulla osserva; 

 

 

DELIBERA 

 

 

di designare quale rappresentante del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda di Servizi 

alla Persona Asp “Asilo Savoia” di Roma, il Sig. 

 

con successiva votazione il Consiglio metropolitano, stante l’urgenza, delibera di dichiarare 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto 

Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. 


