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OGGETTO: SCHEMA DI DELIBERAZIONE N. 177  R.U. REG. LAZIO 0508413 

(Proposta n. 20660 del 4/6/2021)  decisione n. 26/2021 assegnato alla 
Commissione I. 

 
rif. prot.  358/2021 

 
 

Si trasmette lo Schema di Deliberazione concernente: Adozione del 
Regolamento regionale "Modifica al regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 
17 (Disciplina dei procedimenti di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di 
assistenza e beneficenza (IPAB) in Aziende pubbliche di servizi alla persona 
(ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, 
nonché dei procedimenti di fusione e di estinzione delle IPAB)"ai sensi 
dell'articolo 20, comma 1, lettere h) e i) della legge regionale 22 febbraio 2019, 
n. 2 , e di competenza, di cui 
Statuto.  

 
 del Presidente 
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Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio 
 
Al Segretario Generale del Consiglio Regionale 
del Lazio 
 
Al Servizio Aula e Commissioni del Consiglio 
Regionale del Lazio 

 
e,  p.c.:    Al Direttore della Direzione Regionale per 
                 
                 
                Loro Sedi 

 
 
Trasmissione mediante Posta Elettronica Certificata e firma digitale. 
 
 
OGGETTO: Richiesta parere su schema di deliberazione della Giunta Regionale, decisione n. 
26 del 08.06.2021 concernente: Adozione del Regolamento regionale Modifica al regolamento 
regionale 9 agosto 2019, n. 17 (Disciplina dei procedimenti di trasformazione delle Istituzioni 
pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) 
ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nonché dei procedimenti di 
fusione e di estinzione delle IPAB)  ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettere h) e i) della legge 
regionale 22 febbraio 2019, n. 2. 
 
Ns. Prot. n. 358/2021. 
 

In conformità ad apposita decisione assunta dalla Giunta Regionale nella seduta del 8 
giugno 2021, si trasmette, in allegato, lo schema di deliberazione indicato in oggetto per il parere 

 

con preghiera di citazione, nella relativa nota, del numero di protocollo di riferimento di questo 
ufficio. 

 
 

                                                                           (Luigi Ferdinando NAZZARO) 

I L  S E G R E T A R I O  D E L L A  G I U N T A  







La Giunta regionale, entro 
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la 
commissione consiliare compet
competente, sentiti il comune o i comuni del distretto sociosanitario ove ha sede 

definisce in particolare: 
a) i parametri organizzativi ed economico-finanziari e i requisiti dimensionali 

 
regionale in coerenza con gli obiettivi e i fabbisogni di cui al Piano sociale 

della l. r. 11/2016; 
 

c) i criteri e le modalità relativi al procedimento di estinzione delle IPAB ai sensi 
 

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

e) la disciplina concernente le indennità, i compensi o i gettoni, nonché i rimborsi 
spese, spettanti al Presidente, al Consiglio di amministrazione e 
revisione delle ASP, nel rispetto della normativa vigente in materia; 

 modalità 
 

g) gli ulteriori requisiti professionali previsti per la figura del Direttore delle ASP 
 

h) le modalità di costituzione di nuove ASP e di fusione tra più ASP di cui 
 

comma 1 del medesimo articolo; 
i) le modalità di estinzione delle ASP  
l) le modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e controllo sulle ASP, ai sensi 

 



 
comma 7; 

n) i criteri per la gestione,  del 
 

o) 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 gestione contabile e finanziaria; 

 comma 
4; 

q) i requisiti minimi di attività istituzionale obbligatoria nel rispetto delle tavole di 
fondazione; 



ratio





   














