
 

 

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

L’anno duemilaventi, il giorno 28 del mese di ottobre, riunito in adunanza straordinaria, come da 
convocazione prot. n. 1541 del 23 ottobre 2020, il Consiglio di Amministrazione dell’IRAIM ASP, 
nominato con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00115 del 17 luglio 2020, pubblicato sul 
BURL n. 93 del 23 luglio 2020, integrato dal decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00158 del 23 
settembre 2020, così composto: 
 
N. Cognome Nome Carica Presente Ass. giust. Assente 
1 Altrudo Giovanni Presidente x   
2 Lupi Simone Consigliere x   
3 Fabbri Valentina Consigliere x   

 
Assistito dalla Dott.ssa Rosa Rita Antico, in qualità di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente 

 
DELIBERAZIONE 28 ottobre 2020, n. 11 

 
“Nomina Vicepresidente” 

 
VISTA  la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 

di interventi e servizi sociali) e successive modifiche e, in particolare, l’articolo 10 
“Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza” della medesima legge; 

 
VISTO  il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche 

di assistenza e beneficenza, a norma dell’articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328) 
e successive modifiche; 

 
VISTO  il regolamento di organizzazione dell’Ipab IRAI (ora IRAIM ASP), adottato con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 4 novembre 2015, n. 17 e successive 
modifiche; 

 
VISTA  la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, recante “Sistema integrato degli interventi e dei 

servizi sociali della Regione Lazio”, in particolare l’art. 38; 
 
VISTA  la legge regionale 10 agosto 2016. n. 12 (Disposizioni per la semplificazione, la 

competitività e lo sviluppo della Regione) e successive modifiche; 
 
VISTA 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)”; 

 
VISTO  il regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17, recante “Disciplina dei procedimenti di 

trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza 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” e successive 
modifiche; 

 
VISTO  il regolamento regionale 6 novembre 2019, n. 21 (Disciplina delle attività di vigilanza sulle 

Aziende Pubbliche di Servizi alla persona (ASP) e sulle IPAB trasformate in persone 
giuridiche di diritto privato); 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ipab IRAI (ora IRAIM ASP) 12 

dicembre 2019, n. 34 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2020; 

 
VISTO  il regolamento regionale 15 gennaio 2020, n. 5 (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 di Servizi alla Persona (ASP); 

 
VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 4 febbraio 2020, n. 33, pubblicata sul 

BURL n. 12 dell’11 febbraio 2020, recante “Trasformazione dell'IPAB per l'Assistenza 
all'Infanzia – Asilo d'Infanzia Umberto I – Opera Pia S. Vincenzo de' Paoli – Società degli 
Asili d'Infanzia - IRAI nell'Azienda di Servizi alla Persona (ASP) “Istituti Raggruppati per 
l'Assistenza all'Infanzia e ai Minori ASP" o "IRAIM ASP" con sede in Roma e 
approvazione del relativo Statuto ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e 
dell'articolo 3 del regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17”; 

 
VISTO  lo statuto dell’IRAIM ASP, approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 

4 febbraio 2020, n. 33; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00115 del 17 luglio 2020, recante 

“Azienda di servizi alla Persona (ASP) “Istituti raggruppati per l’Assistenza all’Infanzia e 
ai Minori ASP” o “IRAIM ASP”. Nomina del Consiglio di Amministrazione; 

 
VISTA           la deliberazione di insediamento del Consiglio di Amministrazione dell’IRAIM ASP del 27 

luglio 2020, n. 1; 
 
VISTA  la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 5 agosto 2020, n. 3, con la quale è stato 

affidato alla Dott.ssa rosa Rita Antico l’incarico di vertice amministrativo dell’Ente; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00158 del 23 settembre 2020, notificato 

all’IRAIM ASP con nota della Direzione Regionale per l’Inclusione Sociale prot. n.  

0821004 del 24 settembre 2020, con il quale, ad integrazione del decreto del Presidente 

della Regione Lazio del 17 luglio 2020, n. T00115, la Dott.ssa Valentina Fabbri è stata 

nominata Consigliere di Amministrazione dell’IRAIM ASP di designazione di Roma 



 

 

Capitale e disposto che il Consiglio di Amministrazione duri in carica 5 (cinque) anni 

decorrenti dalla data di adozione del citato decreto del Presidente della Regione Lazio del 

17 luglio 2020, n. T00115, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 7, comma 2 della 

Legge Regionale del Lazio n. 2/2019 e dall’articolo 8, comma 2, dello statuto dell’IRAIM 

ASP; 

CONSIDERATO CHE all’art. 7, comma 2, dello Statuto di IRAIM ASP è previsto che “Nel caso di 

assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, nonché in caso di vacanza della 

carica e sino alla nomina del nuovo Presidente, le funzioni sono esercitate dal 

vicepresidente o dal consigliere più anziano per età”; 

ATTESO CHE l’IRAIM ASP, a seguito della trasformazione da Ipab ad ASP, non ha ancora 

provveduto alla nomina del Vicepresidente; 

RAVVISATA la necessità di procedere alla suddetta nomina, senza ulteriori costi a carico del bilancio 

dell’Ente; 

SENTITO  il Dirigente f.f., ai sensi della normativa vigente; 

all’unanimità, 
DELIBERA 

 
per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate a formare parte 
integrante e sostanziale del presente atto: 
 
                       1. di nominare il Dott. Simone Lupi, Vicepresidente dell’IRAIM ASP, per tutta la durata 

del Consiglio di Amministrazione, specificando che lo svolgimento delle funzioni di 

Vicepresidente è a titolo gratuito e non comporta alcun ulteriore onere a carico del 

bilancio dell’Ente;  

Si dispone la pubblicazione della presente deliberazione nella sezione amministrazione trasparente 

dell’IRAIM ASP e sul sito internet istituzionale. 

 
 
                               IL SEGRETARIO                             IL PRESIDENTE 

     Dott. Rosa Rita Antico               Dott. Giovanni Altrudo 
 
 
 
 
 



 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
La sottoscritta Dott.ssa Rosa Rita Antico, in qualità di Dirigente f.f., certifica che la presente deliberazione 
è pubblicata nella sezione amministrazione trasparente dell’ente il giorno 29 ottobre 2020. 
 
 

IL SEGRETARIO 
                               Dott.ssa Rosa Rita Antico 
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