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LEGGE REGIONALE  22 FEBBRAIO 2019, N. 2 
 

RIORDINO DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (IPAB) E 
DISCIPLINA DELLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP) 

 
 

La legge regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n. 17 del 26 febbraio 2019, è entrata in vigore il 27 febbraio 2019 
 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 2/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 2, comma 1 
provvedere a trasformarsi, secondo le procedure 
definite dal regolamento regionale, in: 
 

 aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), 
anche mediante fusione 

 

 persone giuridiche di diritto privato 
 

 
le istituzioni pubbliche  

di assistenza  e beneficenza 
(IPAB) 

 

 
non indicata 

 

 
entro 90 giorni  

dall’entrata in vigore 
 del regolamento regionale 

dell’articolo 20 
 

comma 2 
nominare un commissario ad acta  
 

 
la Regione 

 

 
decreto 

del Presidente 

 

qualora l’IPAB 
alla scadenza  

prevista al comma 1  
non abbia inviato  
gli atti necessari  

alla trasformazione 

 
procedere agli adempimenti finalizzati alla 
trasformazione delle IPAB 

 
il commissario ad acta 

 
non indicata 

 
entro 60 giorni  
dalla nomina 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 2/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 3 
deliberare, unitamente alla determinazione di 
conservazione della personalità giuridica di diritto 
pubblico, l’adeguamento dello statuto alle 
disposizioni del Capo II  

 
le IPAB che intendono  

trasformarsi in ASP 

 
deliberazione 

 
non indicata 

 
trasmettere la determinazione ed il nuovo statuto 
per gli adempimenti previsti dalla legge1 

 
le IPAB che intendono  

trasformarsi in ASP 
 

 
alla competente direzione 

regionale o all’apposita struttura 
qualora istituita 

 
non indicata 

 
non indicata 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 2/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 4, comma 1, 3 e 4  
promuovere  l’estinzione delle IPAB che non siano 
state più in grado di perseguire gli scopi statutari 
nel triennio precedente al 30 giugno 2018, perché 
inattive o in situazioni di mancanza di mezzi 
economici e finanziari, o per le quali siano 
esaurite le finalità previste nelle tavole di 
fondazione o negli statuti ovvero che non siano 

 
la direzione regionale    

competente in materia 
o  

l’apposita struttura ove istituita 
 

    sentita l’IPAB interessata 
+ 

 
non indicata 

 

 
non indicata 2 

 

                                                           
1 precisamente: per l’apposizione del visto di conformità dello Statuto alla normativa vigente e per il riconoscimento alle ASP  di nuova costituzione della personalità giuridica di 

diritto pubblico, ai sensi rispettivamente dei commi 3 e 5 dell’articolo 5. 
2 spetta al regolamento da adottare ai sensi dell’art. 20 definire i criteri e le modalità relativi al procedimento di estinzione delle IPAB. 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 2/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

più in grado di perseguire altra attività 
assistenziale o educativa 
 

previo parere motivato  
del comune dove l’IPAB  

ha sede legale, 
da esprimere entro 30 giorni 

  
l’organo di amministrazione 

dell’IPAB 
 

sentita 
la direzione regionale  

competente in materia 
che esprime parere entro 30 giorni 

dal ricevimento della proposta 3 

 
non indicata 

 
non indicata 

comma 5 
adottare il provvedimento di estinzione dell’IPAB 
e individuare, nel rispetto delle tavole di 
fondazione, il destinatario delle risorse umane, 
patrimoniali e finanziarie, il quale subentra in 
tutti i rapporti giuridici pendenti 

 
Giunta regionale 

 

sentite le organizzazioni sindacali 
 per gli eventuali aspetti inerenti 

 il personale  
 

 
deliberazione 

 
non indicata 

comma 8 
disporre la messa in liquidazione delle IPAB che si 
trovino in condizioni economiche di grave 
dissesto 

+ 

nominare contestualmente un commissario 
liquidatore per accertare la cessazione 
dell’attività e procedere alle relative operazioni 
 

 
la Giunta regionale 

 

 su richiesta dell’IPAB  
o d’ufficio 

 
previo parere motivato del comune 
o dei comuni del distretto 
sociosanitario ove ha sede legale 

 
deliberazione 

 
non indicata 

                                                           
3
 entro 30 giorni anche il comune può esprimere parere motivato in merito alla proposta. 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 2/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

 
 

l’IPAB, da esprimere entro 30 
giorni dalla richiesta 
 

 su segnalazione del comune 
o dei comuni del distretto 
sociosanitario ove ha sede 
legale l’IPAB 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 2/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 5, comma 2 
predisporre un modello in base al quale le ASP 
deliberano lo statuto 

 
la direzione regionale competente 

 

 
non indicata 

 

 
non indicata 4 

 
 

approvare il modello in base al quale le ASP 
deliberano lo statuto 

 Giunta regionale deliberazione non indicata 

comma 3 
trasmettere lo statuto per l’apposizione del visto 
di conformità alla normativa vigente 
 

 
le ASP 

 

 
alla direzione regionale  

competente 
 

 
non indicata 

 
entro 10 giorni 

dall’approvazione 

 
apporre il visto di conformità 
 

 
la direzione regionale competente 

 

previo parere motivato 

 
non indicata 

 
nel termine di 60 giorni  

dal ricevimento dell’atto 

                                                           
4
 ai sensi dell’art. 20 il regolamento regionale definisce gli schemi di statuto di cui all’art. 5. 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 2/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

del comune o dei comuni  
del distretto sociosanitario 
ove ha sede legale l’ASP, 

da esprimere  
entro 30 giorni dalla richiesta5 

 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 2/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 7, comma 2  
nominare, per non più di due mandati 
consecutivi, i 3 componenti - compreso il 
Presidente - del Consiglio di amministrazione 
delle ASP 
 

 
Presidente della Regione 

 
decreto 

 
obbligatoriamente 

nei 30 giorni antecedenti 
la scadenza del Consiglio 

di amministrazione 
in carica 

 

designare il Presidente del Consiglio di 
amministrazione delle ASP 
 

Presidente della Regione 
 

sentita la commissione consiliare 
competente per materia 

 

decreto almeno 60 giorni 
prima della scadenza 

del Consiglio di amministrazione 
in carica 

designare 1 componente del Consiglio di 
amministrazione delle ASP 6 
 
 
 

il Sindaco di Roma capitale 
 nel caso di ASP aventi sede legale 
nel territorio del Comune di Roma 

capitale 
 

l’organismo di indirizzo 

non indicata almeno 60 giorni 
prima della scadenza 

del Consiglio di amministrazione 
in carica 

                                                           
5 il termine può essere sospeso una sola volta, in caso di richiesta di chiarimenti ovvero di richiesta di riesame 
6
 qualora i soggetti titolari delle designazioni non abbiano provveduto entro i termini previsti, Il Presidente della Regione provvede indipendentemente dalle stesse. 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 2/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

e programmazione  
dei servizi e degli interventi gestiti  

dai comuni in forma associata 
di cui all’art. 44, comma 1,  

della l.r. 11/2016 
nel caso di ASP non aventi sede 
legale nel territorio del Comune di 
Roma capitale ed operanti in un 
solo distretto sociosanitario 
 

il Presidente della Regione,  
sentiti i distretti  

sociosanitari interessati 
nel caso di ASP non aventi sede 
legale nel territorio del Comune di 
Roma capitale ed operanti in più di 
un distretto sociosanitario 
 

designare 1 componente del Consiglio di 
amministrazione delle ASP 7 
 

le ASP 
secondo le previsioni 

dello statuto 
 

 
non indicata 

almeno 60 giorni 
prima della scadenza 

del Consiglio di amministrazione 
in carica 

designare 2 componenti del Consiglio di 
amministrazione delle ASP, nel caso lo statuto 
dell’ASP preveda un organo di amministrazione 
composto da 5 membri esclusivamente per 
assicurare la rappresentanza di ulteriori soggetti 

 
i soggetti portatori  
di interessi originari 

 
non indicata 

 
almeno 60 giorni 

prima della scadenza 
del Consiglio di amministrazione 

in carica 

                                                           
7
 vedi nota 6 



Segreteria generale 
 

9 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 2/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

portatori di interessi originari, così come 
individuata dalle tavole di fondazione 8 
 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 2/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 12, comma 1 
nominare l’organo di revisione legale dei conti 
delle ASP 
 

 
Presidente della Regione 

 
decreto 

 
non indicata 

 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 2/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 15, comma 7 
trasmettere una relazione sull’attività svolta 
nell’anno precedente, nella quale devono, in ogni 
caso, essere rappresentati l’andamento della 
gestione economica e finanziaria ed i risultati 
raggiunti, anche in riferimento agli obiettivi della 
programmazione regionale e locale 
 

 
Giunta regionale 

  

su proposta della direzione 
regionale competente 

 
alla commissione consiliare 

competente per materia 

 
deliberazione 

 
entro il 31 dicembre 

di ogni anno 

 

 

 

                                                           
8
 vedi nota 6 



Segreteria generale 
 

10 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 2/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 16, comma 1 
fornire indicazioni per il progressivo allineamento 
dei sistemi e principi contabili a quanto previsto 
dal regolamento dell’art. 20 

 
Giunta regionale 

  

 
alle ASP 

 

 
deliberazione 

 
non indicata 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 2/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 18, comma 3 
presentare apposita istanza di trasformazione in 
persone giuridiche di diritto privato senza scopo 
di lucro 
 
 
 
 

 
le IPAB 

che intendono trasformarsi 
 in persone giuridiche di diritto 

privato senza scopo di lucro 
se ricorrono i requisiti  

del dpcm 16 febbraio 1990 

 
alla Regione  

+ 
al comune in cui l’IPAB 

ha sede legale 
 

 
non indicata 

 
entro 90 giorni  

dall’entrata in vigore  
del regolamento  
dell’articolo 20 

 

(ai sensi dell’art. 2, comma 1) 

convocare un’apposita conferenza di servizi 
interistituzionale tra la Regione, il comune e 
l’IPAB interessata, con l’eventuale partecipazione 
dell’azienda sanitaria locale territorialmente 
competente, ove i servizi erogati dall’IPAB 
abbiano natura sanitaria o sociosanitaria 

 
la competente direzione regionale 

 

 
                              

 

 
non indicata 

 
non indicata 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 2/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

adottare apposita deliberazione Giunta regionale deliberazione prima della determinazione 
definitiva in merito  

alla trasformazione dell’IPAB 

assumere la determinazione definitiva in merito 
alla trasformazione dell’IPAB, tenuto conto di 
quanto previsto dalle eventuali tavole di 
fondazione 
 

 
la Conferenza di servizi 

 
non indicata 

 
entro i 30 giorni 

successivi alla convocazione 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 2/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 20 
definire in particolare: 
 
 parametri organizzativi ed economico-

finanziari e requisiti dimensionali minimi delle 
istituende ASP, anche ai fini di un’uniforme 
presenza sul territorio regionale in coerenza 
con gli obiettivi e i fabbisogni di cui al Piano 
sociale regionale di cui all’articolo 46 della l.r. 
11/2016 

 il procedimento di trasformazione delle IPAB 
ai sensi dell’articolo 2 

 i criteri e le modalità relativi al procedimento 
di estinzione delle IPAB ai sensi dell’articolo 4 

 gli schemi di statuto e di bilancio delle ASP di 
cui agli articoli 5 e 16 nonché i relativi indirizzi 
in materia di contabilità 

 la disciplina concernente le indennità, i 

 
Giunta regionale 

su proposta dell’Assessore  
regionale competente 

 

sentita la commissione  
consiliare competente 

+ 
sentiti il comune o i comuni 
 del distretto sociosanitario  

ove ha sede legale l’IPAB 

 
uno o più  

regolamenti attuativi 
 

 
entro 90 giorni  

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 
(28 maggio 2019) 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 2/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

compensi o i gettoni, nonché i rimborsi spese, 
spettanti al Presidente, al Consiglio di 
amministrazione e all’Organo di revisione 
delle ASP, nel rispetto della normativa vigente 
in materia 

 le cause di conflitto di interesse di cui 
all’articolo 7, comma 8, nonché le modalità di 
attuazione dell’articolo 10 

 gli ulteriori requisiti professionali previsti per 
la figura del Direttore delle ASP di cui 
all’articolo 11 

 le modalità di costituzione di nuove ASP e di 
fusione tra più ASP di cui all’articolo 13 
nonché le modalità per la concessione degli 
incentivi di cui al comma 1 del medesimo 
articolo 

 le modalità di estinzione delle ASP ai sensi 
dell’articolo 14 

 le modalità di svolgimento delle attività di 
vigilanza e controllo sulle ASP, ai sensi 
dell’articolo 15 

 gli schemi e le modalità di redazione della 
relazione di cui all’articolo 15, comma 7 

 i criteri per la gestione, l’utilizzo, l’acquisto, 
l’alienazione e la valorizzazione del 
patrimonio delle ASP, ai sensi dell’articolo 17 

 le modalità di svolgimento delle attività di 
controllo sulle IPAB trasformate in persone 
giuridiche di diritto privato ai sensi degli 
articoli 18 e 19, con particolare riguardo alla  
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 2/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

gestione contabile e finanziaria 
 le modalità e criteri per la concessione dei 

contributi di cui all’articolo 1, comma 4 
 i requisiti minimi di attività istituzionale 

obbligatoria nel rispetto delle tavole di 
fondazione 

  
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 2/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 22            CLAUSOLA VALUTATIVA 
 

presentare una relazione contenente una 
ricognizione delle IPAB presenti nel territorio 
regionale, specificandone: 
 

 le finalità statutarie 
 i settori di intervento 
 le risorse economiche 
 il patrimonio immobiliare 
 il valore del patrimonio mobiliare e 

immobiliare 
 i rapporti giuridici del personale in servizio 
 

 
 

Giunta regionale 

 
alla commissione  

consiliare competente  
+ 

al Comitato per il monitoraggio 
dell’attuazione delle leggi e  
la valutazione degli effetti  

delle politiche regionali 

 
 

deliberazione 
 

 
 

entro 60 giorni  
dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(28 aprile 2019) 
 

presentare una relazione contenente le seguenti 
informazioni: 
  

 l’elenco delle IPAB che hanno presentato 
domanda di trasformazione in ASP o in 
persone giuridiche di diritto privato 

Giunta regionale 
 

 
 

alla commissione  
consiliare competente  

+ 

 
deliberazione 

 
entro 6 mesi  

dall’entrata in vigore  
del regolamento  
dell’articolo 20 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 2/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

 l’elenco delle IPAB trasformate, anche 
mediante fusione, in ASP e di quelle 
trasformate in persone giuridiche di diritto 
privato 

 l’elenco delle IPAB estinte ed i soggetti a cui 
sono stati trasferiti il patrimonio e il personale 

 le eventuali criticità riscontrate nel 
procedimento di trasformazione e le misure 
adottate per farvi fronte 

 

al Comitato per il monitoraggio 
dell’attuazione delle leggi e  
la valutazione degli effetti  

delle politiche regionali 

 
presentare una relazione sull’esito del processo di 
riordino, con particolare riferimento: 
 

 alla consistenza patrimoniale e alla capacità 
finanziaria delle ASP 

 alle dimensioni delle ASP, anche al fine di 
verificarne l’uniforme presenza sul territorio 
regionale, all’ambito territoriale di 
operatività, nonché ai settori d’intervento 
delle stesse e alla tipologia delle prestazioni 
fornite 

 alle eventuali criticità riscontrate e alle misure 
adottate per farvi fronte 

 
Giunta regionale 

 

 
 

alla commissione  
consiliare competente  

+ 
al Comitato per il monitoraggio 

dell’attuazione delle leggi e  
la valutazione degli effetti  

delle politiche regionali 

 
deliberazione 

 
entro 2 anni  

dall’entrata in vigore  
del regolamento  
dell’articolo 20 

 


