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Delibera n. 56 

Prot. n. 202 del 10/11/2015 

 

    VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  DI  

     AMMINISTRAZIONE   

 

OGGETTO: Modifica articolo 6 dello Statuto dell’A.P.S.P. “Casa di riposo Elena e Celestino De 

Marco”, relativamente alla composizione del Consiglio di amministrazione.  

 

L’anno duemilaquindici, addì 9 del mese di novembre, in Montella, alle ore 18.00, nella sala delle 

riunioni 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 Consiglio di 

Amministrazione dell’Ente sopraindicato. 

Sono presenti i signori: 

1. Annamaria Mele, presidente; 

2. Antonio Cianciulli, vice presidente;  

3. Salvatore Cilio, componente; 

4. Alfonso Lettieri, componente; 

5. Giuseppe Cianciulli, componente. 

Assiste  il direttore dott. Roberto Carfagni in qualità di Segretario verbalizzante della seduta. 

            

IL PRESIDENTE 

 

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

sua qualità assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a discutere e a 

deliberare in merito all’oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 

Premesso: 



- che con Deliberazione n. 39 del 24 luglio 2014 il Consiglio di Amministrazione deliberava il nuovo 

Statuto della costituenda A.P.S.P., nata dalla trasformazione dell’IPAB, approvato con Decreto della 

Giunta Regionale della Campania n. 839 dell’11 settembre 2014; 

- che con Regolamento Regionale n. 3 del 16.06.2015 sono state apportate modifiche al 

Regolamento n. 2 del 22.02.2012 (riordino delle IPAB e disciplina delle A.P.S.P.); 

- che con nota del 14.09.2015 della Giunta Regionale si richiedeva di modificare l’art. 6 del vigente 

Statuto, al fine di adeguarlo al nuovo disposto del Regolamento Regionale. 

 

ll Consiglio di Amministrazione, come sopra legalmente costituito, 

 

Visto il Regolamento n. 3 del 16 giugno 2015 della Regione Campania, che modifica l’articolo 20, 

comma 4bis del Regolamento n. 2/2013, ed in particolare disciplina la composizione dei consigli di 

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

Visto lo Statuto dell’A.P.S.P. “Casa di riposo Elena e Celestino De Marco”, e in particolare 

l’articolo 6, soggetto a modifiche in seguito al Regolamento n. 3 del 16 giugno 2015; 

Ritenuto doveroso da parte del consiglio di amministrazione dell’A.P.S.P. ottemperare a quanto 

espressamente richiesto dalla Regione Campania e quindi modificare l’articolo 6 dello Statuto 

dell’A.P.S.P ; 

Preso atto delle seguenti dichiarazioni: 

il Presidente ritiene necessario mantenere nella composizione del Consiglio due componenti 

nominati dal Sindaco di Montella, nonché il rappresentante degli ospiti della casa di riposo al fine di 

tutelare gli interessi dell’Azienda  mediante persone residenti nello stesso Comune; 

il consigliere Giuseppe Cianciulli ritiene che uno dei cinque componenti del consiglio di 

amministrazione debba restare di nomina diocesana, così come fino ad oggi, onde garantire una sorta 

di guida spirituale alla comunità; 

il consigliere Salvatore Cilio, nominato dall’Ordinario Diocesano, riferisce che per espressa volontà 

dell’Arcivescovo, Mons. Pasquale Cascio, la curia rinuncerà alla nomina di un componente nel 

consiglio di amministrazione continuando però ad assicurare l’apporto spirituale che ha sempre dato, 

inoltre concorda con quanto espresso dal Presidente circa l’importanza di avere amministratori 

residenti nel comune di Montella; 

i consiglieri Antonio Cianciulli e Alfonso Lettieri concordano con quanto espresso dal Presidente e 

dal consigliere Cilio; 

Viste le modifiche del vigente Statuto, così come di seguito: Art. 6, al secondo capoverso, viene 

sostituita la frase “I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati: due dal Sindaco 



di Montella, due dal Presidente della Giunta Regionale,

scelto dagli ospiti stessi."

Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione in

contrario, espresso dal consigliere Giuseppe Cianciulli

uno eletto dagli ospiti della Casa di Riposo

merito, con voti favorevoli quattro e uno

DELIBERA

di modihcare l'articolo n. 6 dello Statuto nella seguente formulazione: 'oll Consiglio di

Amministrazione è composto da cinque membri compreso il Presidente. I componenti del consiglio

di Amministrazione sono nominati: due dal Sindaco di Montella, due dal Presidente della Giunta

regionale e uno eletto dagli ospiti della Casa di Riposo scelto tra gli ospiti stessi."

Restano invariati i punti successivi dell'art. 6.

Di pubblicare su l'albo informatico de11'A.P.S.P. la presente deliberazione per 15 giorni consecutivi

ai sensi dell'art. 23, comma 6 del Regolamento n.2 de\22.02.2013

Di trasmettere copia di quanto deliberato allaDirezione generale della Giunta regionale.

Letto, approvato e sottoscritto.
II. PRESII}ENTE
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO.AMMINISTRATIVA

Vista la presente deliberazione, il sottofirmato Direttore esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art 23,

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

amministrativa, senza osservazioni.

Il Direttore

ITER PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione

(www. casadiriposodemarco. it) il

è stata pubblicata su l'Albo informatico dell'A.P.S.P.

giomo 10 novembre 2015, per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

il Direttore

Copia conforme all' originale.

Montella, 10 novembre 2015.

Il Direttore
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Letto, approvato e sottoscrtitto:

Il presidente 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 dataodierna.

Montella, 10 novembre 2015.

E La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, delD.Lgs. 267/2000,è stata dichiarata

immediatamente eseguibile.

A.tu presente deliberazione, ai sensi dell'art.l34, comma 3, del D.Lgs. 26712000, è divenuta

esecutiva per il decorso termine di l0 giorni dalla su indicata data di inizio di pubblicazione.

Montella, l0 novembre 2015.

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

Montella, 10 novembre 2015.


