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Delibera n. 53 

Prot. n. 196 del 13/10/2015 

 

   VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  DI  

     AMMINISTRAZIONE   

 

OGGETTO: Discussione modifica art. 6 dello Statuto, in attuazione del Regolamento del 16 

giugno 2015 della regione Campania.  

 

L’anno duemilaquindici, addì 12 del mese di ottobre, in Montella, alle ore 18.00, nei soliti locali 

delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell’A.P.S.P. “Elena e 

Celestino De Marco”, previa le formalità previste dalla legge, si è riunito, dietro regolare 

convocazione, il C. di A. dell’Ente sopraindicato nelle persone dei signori: 

1. Annamaria Mele, presidente; 

2. Antonio Cianciulli, vice presidente;  

3. Salvatore Cilio, componente; 

4. Alfonso Lettieri, componente; 

5. Giuseppe Cianciulli, componente. 

Esplica le funzioni di segretario il direttore Roberto Carfagni. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato previo appello nominale il numero degli intervenuti, riconosciuta valida l’adunanza, 

dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare in merito all’argomento di cui all’oggetto 

e regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 

 

ll Consiglio, come sopra legalmente costituito, 

 

 



Visto il Regolamento n. 212013 della Regione Campania, che disciplina il riordino delle IPAB.

Visto il Regolamento n. 3 del 16 giugno 2015 della Regione Campania, che modifical'Art.20,

comma 4bis del Regolamento n.212013, ed in particolare disciplina la composizione dei consigli di

amministrazione delle aziende pubbliche di servizi alla persona operanti sul territorio regionale.

Vistalo Statuto dell'A.P.S.P. "Casa di riposo Elena e Celestino De Marco", e in particolare I'articolo

6, soggetto a modifiche in seguito al Regolamento n. 3 del 16 giugno 20t5.

Ritenutonelf interesse dell'A.P.S.P. chiedere un incontro con i firnzionari della regione Campania al

fine di ottenere chiarimenti in merito al prolvedimento di cui in oggetto.

Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione in merito, unanime,

DELIBERA

Di rimandare la decisione riguardante la modifica dell'articolo 6 dello Statuto dell'A.P.S.P. ai

giorni successivi all'incontro fra i frrnzionari della Regione Campania e i rappresentanti delle

cinque A.P.S.P. della Campania,trale quali la ooCasa di riposo Elena e Celestino De Marco", che

riunitesi hanno deciso di chiedere comuni chiarimenti in merito al Regolamento in oggetto.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Vista la presente deliberazione, il sottofirmato Direttore esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art23,

comma 3 del Regolamento de|22.02.2013, n. 2,parere positivo in ordine alla regolarità tecnico-

amministrat iv ao serua osservazioni.
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Letto, approvato e sottoscrtitto:

Il vicepresidente

io Cianciulli

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di quest'A.P.S.p. per 15

giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Montella, l3 ottobre 2015.

26712000, è divenuta

pubblicazione.

&"presente deliberazione, ai sensi dell'art.l34,comma 4, del D.Lgs. 267/2000,è stata dichiarata

immediatamente eseguibile.

! La presente deliberazione, ai sensi dell'art. I34, comma 3, del D.Lgs.

esecutiva per il decorso termine di 10 giorni dalla su indicata data di inizio di

Montella, 13 ottobre 2015.

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e di uflicio.

Montella, 13 ottobre 2015.


