
AZIENDA PUBBLICA DI SERV IZI ALLA PERSONA 

COPIA

CASA DI RIPOSO E PENSIONATO "IMPERIA"

Verbale Di Deliberazione
del Consiglio di Amministrazione No 1

OGGETTO:

Nomina Presidente ASP Casa di Riposo e Pensionato "Imperia" per il quinquennio 2020 t
2025

Nell'anno DUEMILAVENTI addì SETTE del mese di MAGGIO alle ore 14:00 nella sede dell'Ente
previo esaurimento delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio di Amministrazione e sono
intervenuti i Signori:

Assiste quale Segretario la Sig.ra PIATTI Dr.ssa Paola

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Grosso Dr.Ezio,
Consigliere anziano, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE
BEZZONE MONS. CAN. ENNIO
CALEFFI CAV. CLELIA
DIANA DR.SSA MIRELLA
GROSSO DR. EZIO
POZZOLI REV. CAN. PAOLO

x
x
x
X
x

TOTALE 5 0



Premesso che in data 05/0312020 è scaduto il mandato del Consiglio di Amministrazisne
dell'Ente, regolarmente insediato per il quinquennio 06103120t5 - 0510312020;

Visto l'art.8 dello Statuto, commal, .h. pr.,r.de la composizione del nuovo Consiglio di
Amministrazione in n.5 membri così nominati:

a) N.1 membro in rappresentanza della Regione,
b) N.2 membri nominati dal Sindaco del Comune di Imperia,
c) N.2 membri di diritto nominati dall'Ordinario Diocesano quali membri 'onati", di cui n.1 in

rappresentanza degli eredi della benefattrice Fanny Roncati Carli di Oneglia e n.l in
rappresentanza dell'ex I.P.A.B. Asilo Infantile "Adelaide Lascaris"di Costa d'Oneglia, così
come indicato negli atti di donazione;

Che con nostra nota n.16 del 08/01i2020, trasmessa a mezzoraccomandata A.R. e ricevuta in
data 13/0112020, si è chiesto alla Curia Vescovile di Albenga - Imperia di procedere con la
designazione di n.2 membri, di cpi uno in rappresentanza degli eredi della benefaurice Fanny
Roncati Carli di Oneglia e uno dell'ex I.P.A.B. Asilo Infantile "Adelaide Lascaris"di Costa
d'Oneglia;

Che con nostra nota n.17 del 08/01/2020, trasmessa a mezzo P.E.C. e registrata in data
1410112020, si è chiesto alla Regione Liguria - Direzione Centrale Affari della Presidenza - di
procedere con la designazione di un membro di sua competenza;

Che con nota n.18 del 0810112020, trasmessa a mezzo P.E.C. con ricevuta di awenuta consegna
in pari data, si è chiesto al Sindaco del Comune di Imperia di procedere con la designazione di due
membri di sua competenza;

Che la Curia Vescovile Diocesi di Albenga Imperia, nella persona del Vicario Generale Mons.
Ivo Raimondo, con nota n.1 del2ll0ll202}, acclarata a protocollo con il n.1 13 in data 2110112020,
ha indicato il Reverendissimo Mons. Ennio Bezzone, quale rappresentante della Famiglia Fanny
Roncati Carli di Oneglia ed il Molto Reverendo Sacerdote Can. Paolo Pozzoli, quale rappresentante
della Famiglia Lascaris di Costa d'Oneglia;

Che la Regione Liguria - Direzione Centrale Affari Legislativi e Legali - Settore Affari
Legislativi, con propria nota del 2110412020, ha trasmesso a mezzo P.E.C. copia del Decreto n.2408
del2010412020 del Presidente della Giunta Regionale, acclarata a protocollo con iln.754 in data
2210412020, con cui è stato nominato quale membro regionale nel Consiglio di Amministrazione
della ASP la Dott.ssa Mirella Diana;

Che il Comune di Imperia, nella persona del Sindaco On. Dott. Claudio Scajola, in data
2310412020 hatrasmesso amezzo P.E.C. il Decreto n.4 - Protocollo n.19901 del 2310412020 - di
designazione dei rappresentanti del Comune di Imperia in seno al Consiglio di Amministrazione
nelle persone di Ezio Grosso e Clelia Caleffi, acclarato a protocollo con iln.773 in data 2410412020;

Che ciascun membro del Consiglio di Amministrazione della ASP Casa di Riposo e Pensionato
"Imperia", in prima adtsnanza, dichiara che a proprio carico non sussiste alcuna causa di
ineleggibilità e precisamente di non essere interdetto, inabilitato, fallito, né condannato ad una pena
che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici e l'incapacità di esercitare uffici
direttivi, di cui all'Art. 8 comma 2 e 3 del vigente Statuto, e dichiara, altresì, di non incorrere nelle
ulteriori cause di incompatibilità previste dallo Statuto vigente dell'ASP Casa di Riposo e
Pensionato "Imperia";



Che, pertanto, si convalida la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della
ASP Casa di Riposo e Pensionato "Imperia" nelle persone dei §igg.ri Rev.mo Mons. Ennio
Bezzone, Cav. Clelia Caleffi, Dott.ssa Mirella Diana, Dott. Ezio Grossde Don paolo pozzoli:

Si procede, quindi, alla nomina del Presidente, che awiene con votazione segreta, controllata
e verificata da tutti i Consiglieri presenti, così come previsto dallo Statuto dell'Enté e dalla vigente
normativq e dà il seguente risOltato:

Presenti n.5
Votanti n.5

Voti frvorevoli alla Sig.ra CALEFFI Cav. Eliana n.5

Il Presidente della seduta

PROCLAMA

Eletto a Presidente dell'Amministrazione della ASP Casa di Riposo e Pensionato "Imperia" per
il quinquennio 0710512020 - A610512025 la Sig.ra CALEFFI Cav. Eliana, per aver riportato la
maggioranza assoluta dei voti.

DELIBERA

Di dichiarare, con separata unanime votazione il presente prowedimento immediatamente
esecutivo.

Copia del presente atto sarà inviato alla Regione Liguria - Direzione Centrale Affari Legali,
Giuridici e Legislativi - settore Affad Giuridici Istituzionàli.
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Consigliere
GROSSO Dr. Ezio

F.to

Il Segretario
PIATTI Dr.ssa Paola

F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all'Albo pretorio dell,Ente dal giornoper rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.

Lì :_ il i: , , *ll',j

, -').,. 1J

Il Segretario

DICHIARAZIONE DI ESECUTTVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data : I. E.

Per decorrenza del termine di r0 giorni dalla pubbricazione.

copia conforme all'originar" p.ffi


