
 

 

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
“OPERA PIA OSPEDALE S. GIOVANNI BATTISTA” 

Torri in Sabina (Rieti) 

 
PROPOSTA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE 
 

 
 

N. 12 

 

del 30-12-2021 

OGGETTO: proroga dell’incarico al segretario della ASP dott. Mauro Di Rocco e 

connessi provvedimenti urgenti. 

 

 

 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di dicembre, alle ore 15,30, si è riunito in adunanza ordinaria, il 

Consiglio di Amministrazione dell’ASP “Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista, nominato con decreto del Presidente 

della Regione Lazio n. T00158 del 16-9-2021, pubblicato sul BURL n. 91 del 23 settembre 2021, così composto: 
 

N. Cognome Nome Carica Presente Ass. giust. Assente 

1 BERNOCCHI SETTIMIO Presidente X   

2 SERENA TIZIANA Consigliere X   

3 TEMPOBUONO MICHELA Consigliere X   

 
Il Presidente incarica della verbalizzazione della presente delibera il consigliere Serena Tiziana, in sostituzione 

del segretario obbligato ad assentarsi, che esce dall’aula. 

 

Il Consiglio di Amministrazione 
PREMESSO CHE: 

- l’IPAB “Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista”, con sede legale in Torri in Sabina 

(RI), è stata amministrata dal soppresso Ente Comunale di Assistenza (ECA), già 

Congregazione di Carità, del Comune di Torri in Sabina e successivamente da 

commissari di nomina comunale, ai sensi dell’art. 8 della l. r. n. 22/1978, oggi abrogata; 

- in data 27 febbraio 2019 è entrata in vigore la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, 

recante “Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e 

disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)”; 

- in data 14 agosto 2019 è entrato in vigore il regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17; 

- in data 17 gennaio 2020 è entrato in vigore il regolamento regionale 15 gennaio 2020, 

n. 5 di disciplina del sistema di contabilità economico-patrimoniale e dei criteri per la 

gestione, l’utilizzo, l’acquisto, l’alienazione e la valorizzazione del patrimonio delle 

Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP), il cui art. 27 ha integrato e modificato 

l’art. 5 del r. r. 17/2019; 

- con deliberazione del 4 agosto 2020, n. 520 la Giunta Regionale del Lazio: 

a. ha dichiarato, ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e dell’art. 3 del 

regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17, la trasformazione dell’Istituzione 

Pubblica di Assistenza e Beneficenza Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista 

nell’Azienda di Servizi alla Persona (ASP) denominata “Opera Pia Ospedale San 

Giovanni Battista”, con sede in Torri in Sabina (RI); 



 

 

b. ha approvato lo Statuto dell’Azienda di Servizi alla Persona (ASP) “Opera Pia 

Ospedale San Giovanni Battista”; 

c. ha preso atto dell’inventario del patrimonio dell’ASP; 
d. ha stabilito che, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della legge regionale 22 febbraio 

2019, n. 2, l’Azienda di Servizi alla Persona (ASP) “Opera Pia Ospedale San 
Giovanni Battista”, subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo 
all’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Opera Pia Ospedale San Giovanni 
Battista, ivi compresa la titolarità delle autorizzazioni e degli accreditamenti già 
concessi; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00158 del 16 settembre 2021, di nomina del Consiglio di 

Amministrazione dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) “Opera Pia Ospedale San Giovanni 

Battista”, con sede in Torri in Sabina (RI); 

 

PREMESSO che con deliberazione commissariale n.  134 del 31 dicembre 2014, si stabiliva di confermare, sino a 

nuova disposizione, l’incarico di segretario dell’IPAB “Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista” ora “Azienda di 

Servizi alla Persona Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista” al Dott. Mauro Di Rocco; 

 

-   che il Dott. Mauro Di Rocco, all’atto trasformazione della IPAB “Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista”, in 

Azienda di Servizi alla Persona (ASP) “Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista”, di cui alla delibera della Giunta 

Regionale del Lazio n. 520 del 04-08-202, pubblicata sul BUR n. 100 dell’11-08-2020, era inserito nell’elenco del 

personale in servizio alla data di trasformazione stessa; 

 

- che questo ente, non avendo altro personale in servizio, si trova nell’assoluta necessità di continuare ad avvalersi 

dell’opera del Dott. Di Rocco, unica figura professionale amministrativa in servizio presso l’ASP, in attesa di adottare 

provvedimenti definitivi in materia di organizzazione e personale e di nomina del Direttore Generale; 

 

PRECISATO che: 

a) ai sensi dell’art. 4, comma 12 bis, della legge 23-06-2014n. 89, di conversione con modifiche del D.L. 24-4-2014, 

n. 66 le aziende e le istituzioni che gestiscono servizi socio – assistenziali, educativi, culturali ed alla persona (EX 

IPAB) sono escluse dai limiti di spesa di personale previsti dalla vigente normativa; 

b) questa Azienda ed in generale tutte le ASP non sono ricomprese nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite 

nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e 

ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica); 

c) la Corte Conti – Sezione giurisdizionale – dell’Emilia-Romagna, con sentenza n. 43 del 7 febbraio 2017, ha 

evidenziato che "conformemente al precedente di questa Sezione di cui alla sentenza n. 91/16/R, la natura giuridica 

delle Aziende per i Servizi alla Persona non sia perfettamente delineata". Da ciò consegue – continua la Corte –

“l’impossibilità di inserire le ASP nel novero delle P.A. genericamente indicate nell’art. 1, comma 2,D.L.vo n. 

165/2001"; 

 

RITENUTA pertanto l’assoluta necessità, al fine di garantire senza soluzione di continuità l’operatività dell’Azienda, 

di prorogare l’incarico in questione; 

 
RITENUTA altresì l’opportunità di individuare, urgentemente e temporaneamente e fino ad una più organica 

disciplina da parte del consiglio di amministrazione, nella figura del segretario di questo ente il dirigente al quale, ai 

sensi dell’art. 19, comma 1, lettera a) dello statuto, compete l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, 

non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-

amministrativo degli organi di governo dell'ente; 
 

VISTI: 

- la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2; 

- il regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17; 

- il regolamento regionale 15 gennaio 2020, n. 5; 

- lo statuto della ASP; 

 

VISTO il bilancio di previsione triennale 2022 - 2024 ed il bilancio annuale 2022, approvato dal CdA; 



 

 

 

ACQUISITI, altresì, il parere favorevole di regolarità tecnica e quello di regolarità contabile; 

 

Con voti unanimi 

 

D E L I B E R A  
 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

1.  Di prorogare l’incarico di segretario della ASP “Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista” al 

Dott. Mauro Di Rocco, fino a nuova e diversa disposizione; 

2. Di stabilire, al fine di garantire l’operatività delle attività della ASP, che al segretario sono temporaneamente 

attribuite tutte le funzioni previste nel regolamento di contabilità e di funzionamento del CdA in capo al 

Direttore Generale ed al Responsabile dei Servizi Economico – Finanziari, nonché l'adozione degli atti e 

provvedimenti amministrativi non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di 

indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente; 

3. Di determinare nella misura di €. 1.000,00 mensili lorde a partire dal 1° gennaio 2022, dando atto che tale 

spesa trova la seguente copertura finanziaria nel bilancio annuale di previsione 2022, ove è stata stanziata 

la somma di €. 12.000,00: 

 - Voce economica 11/a (Personale – Salari e Stipendi) dei costi di produzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

PARERE: favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa.  

 

PARERE: favorevole in ordine alla regolarità contabile  

 

P/Il Segretario: F.to Serena Tiziana 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

        IL PRESIDENTE                                                                                    IL SEGRETARIO f.f. 
     F.to Settimio BERNOCCHI                                                                                     F.to Serena Tiziana 

 

 

_____________________________________________________________________________________  
 

 

LA PRESENTE COPIA INFORMATICA E’ CONFORME ALL’ORIGINALE ANALOGICO 

 

CONSERVATO AGLI ATTI DELL’UFFICIO. 

 

IL SEGRETARIO (firmato digitalmente)   

 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia del presente decreto viene pubblicato sul sito dell’ente ed all'Albo Pretorio del 

Comune di Torri in Sabina, per 15 giorni consecutivi a partire dal ______________________ 
 

 

Lì __________________   IL SEGRETARIO 

Dr. Mauro Di Rocco 
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