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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

L’anno duemilaventidue, il giorno 27 del mese di maggio, alle ore 10:45, si è riunito in adunanza 
straordinaria, come da convocazione prot. n. 1194 del 25 maggio 2022, in conformità a quanto previsto 
dall'art. 13 del vigente Statuto dell'IRAIM ASP e nei modi prescritti dalla legge, 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 e dal decreto del Presidente della Regione Lazio 2 
marzo 2022, n. T00026, come di seguito composto: 

N. Cognome Nome Carica Presente Ass. giust. Assente 

1 Altrudo Giovanni Presidente x   

2 Fabbri Valentina Vicepresidente x   

3 Rosati Antonio Consigliere x   

 

Assistito dalla Dott.ssa Stefania De Paolis, in qualità di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente 

 

DELIBERAZIONE 27 maggio 2022, n. 15 

“Revoca parziale della deliberazione del Consiglio di Amministrazione 19 maggio 2022, n. 13 

recante determinazioni in merito alla dismissione dell’immobile di Via San Francesco di Sales, 

16 ed approvazione delle perizie tecniche e di stima dell’immobile, delle bozze delle relazioni 

tecniche e della bozza della richiesta alla Regione Lazio di autorizzazione all’alienazione” 

VISTA  la legge regionale del Lazio 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)”; 

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, così come modificato con Deliberazione della Giunta 
regionale n. 924 del 1° dicembre 2020;  

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; 

VISTE  le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 27 luglio 2020 e n. 6 del 29 
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settembre 2020, con cui il Consiglio di Amministrazione dell’IRAIM ASP si è insediato; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T 00158 del 23 settembre 2020 recante: 
“Azienda di Servizi alla Persona (ASP) "Istituti Raggruppati per l'Assistenza all'Infanzia e ai Minori 
ASP” o "IRAIM ASP". Integrazione del Decreto del Presidente della Regione Lazio del 
17 luglio 2020, n. T00115 e contestuale nomina del componente del Consiglio di 
Amministrazione di designazione di Roma Capitale; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T 00026 del 2 marzo 2022 recante: 
“Azienda di Servizi alla Persona (ASP) "Istituti Raggruppati per l'Assistenza all'Infanzia e ai Minori 
ASP" o "IRAIM ASP". Integrazione del decreto del Presidente della Regione Lazio del 17 luglio 
2020, n. T00115 e contestuale nomina del componente del Consiglio di Amministrazione di designazione 
del Presidente della Regione Lazio”;  

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 30 marzo 2022 n. 11, con la quale 
sono state conferite alla Dott.ssa Stefania De Paolis, ai sensi dell’art. 5, comma 9, del D.L. 
6 luglio 2012, n. 95, le funzioni dirigenziali di vertice amministrativo dell’IRAIM ASP a 
tempo determinato a far data dal 1° aprile 2022 e fino al 31 marzo 2023; 

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); 

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 19 maggio 2022, n. 13, con cui il Consiglio di Amministrazione, 
all’unanimità, ha deliberato: 

                       “1) di procedere alla dismissione dell’immobile sito in Roma alla Via S. Francesco di Sales n. 15 – 16 
appartenente al patrimonio disponibile dell’Ente in conformità alla normativa richiamata in premessa, 
finalizzata al raggiungimento di una grande economia sociale per far coincidere il possesso 
dell’Associazione Peter Pan con la proprietà;  

                        2) di demandare al Presidente il compimento di ogni atto a ciò necessario e propedeutico alle conseguenti 
determinazioni che il Consiglio di Amministrazione dovrà assumere;  

                        3) di riservarsi l’approvazione delle perizie, delle relazioni e dell’istanza sopra indicate alla stesura 
definitiva di queste ultime; 

                        4) di trasmettere la presente deliberazione alla competente Direzione regionale della Regione Lazio per 
l’esercizio dell’attività di vigilanza”. 

CONSIDERATO CHE  

                        - nella citata ultima delibera del Consiglio di Amministrazione è contenuto un errore 
laddove al punto 1) del deliberato è riportato il seguente periodo “per far coincidere il possesso 
dell’Associazione Peter Pan con la proprietà”; 
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RITENUTO necessario revocare in parte qua la suddetta delibera stralciando il periodo sopra indicato; 

SENTITO     il parere favorevole reso dal Direttore ai sensi della normativa vigente;  

all’unanimità,  

DELIBERA 

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 

1) di procedere alla revoca parziale della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
19 maggio 2022, n. 13 limitatamente al punto 1) del deliberato laddove è riportato per 
errore il seguente periodo “per far coincidere il possesso dell’Associazione Peter Pan con la 
proprietà” che, di conseguenza, deve ritenersi espunto dal corpo del provvedimento e 
considerarsi come non apposto; 

2) di confermare per il resto il contenuto della Deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 13 adottata nella seduta del 19 maggio 2022; 

3) di trasmettere la presente deliberazione alla competente Direzione regionale della 
Regione Lazio per l’esercizio dell’attività di vigilanza. 

 

Si dispone la pubblicazione della presente deliberazione nella sezione amministrazione trasparente 
dell’IRAIM ASP e sul sito internet istituzionale.  

IL DIRETTORE            IL PRESIDENTE 
   Dott.ssa Stefania De Paolis                           Dott. Giovanni Altrudo        
 
 
 
 

        
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
La sottoscritta Dott.ssa Stefania De Paolis, in qualità di segretario verbalizzante, certifica che la presente 
deliberazione è pubblicata nella sezione amministrazione trasparente dell’ente il giorno 27 maggio 2022. 
 

 
IL DIRETTORE 

Dott.ssa Stefania De Paolis 
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