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VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 10/04/2018

OGGETTO:  AZIENDA  PUBBLICA  DI  SERVIZI  ALLA  PERSONA  " 
FRATERNITA DEI LAICI" : atto di indirizzo ai sensi dell' art. 14, comma 2 lett. b) 
della L.R. 43/2004.

Presidente:  Ing. Alessandro Ghinelli

Segretario Generale:  Dott. Franco Caridi

Prospetto delle presenze dei membri della Giunta alla trattazione dell’argomento

Cognome e nome Carica Presente

Alessandro Ghinelli Sindaco 1

Gianfrancesco Gamurrini Vicesindaco 2

Marcello Comanducci Assessore 3

Barbara Magi Assessore 4

Alberto Merelli Assessore 5

Tiziana Nisini Assessore -

Marco Sacchetti Assessore 6

Lucia Tanti Assessore 7

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI
-  l’art. 12 della Legge regionale n. 43/2004 che testualmente recita: “ L’azienda pubblica  
di  servizi  alla  persona fa parte  del  sistema regionale integrato  degli  interventi  e  dei  
servizi sociali e partecipa alla programmazione zonale.
Il comune e gli altri enti pubblici della zona socio – sanitaria nella quale ha sede legale  
l’azienda  pubblica  di  servizi  alla  persona  si  avvalgono  direttamente  sulla  base  di  
contratti  di  servizio,  delle  prestazioni  della  stessa  con  riguardo  alle  sue  finalita’  
statutarie, nell’ambito della programmazione della gestione degli interventi previsti nei  
piani di zona ed in generale nell’ambito dei servizi sociali garantiti.”
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-  L’art. 13 legge regionale cit.  che al comma 3 stabilisce che  l’azienda pubblica per i 
servizi  alla  persona “  opera  nel quadro dei  piani  regionali  e della  programmazione  
zonale…”
-  L’art. 14 legge regionale cit. che al comma 2 stabilisce quanto segue: “ Il comune nel  
quale l’azienda pubblica di servizi alla persona ha la sua sede legale:

· a) esercita la vigilanza ed il controllo sull’azienda;
· b)  adotta  atti  di  indirizzo,  nel  rispetto  dell’autonomia  gestionale,  per  il  

perseguimento degli scopi e degli obiettivi fissati dalla programmazione zonale  
nelle specifiche aree di intervento;

APPURATO  che la normativa sopra riferita, nella parte in cui consente l’affidamento 
alle ASP  dei servizi sociali sulla base di contratti di servizi appare compatibile con la 
normativa comunitaria e quella nazionale in materia di appalti e concessioni, atteso che si 
tratta di servizi privi di rilevanza economica;

APPURATO che   “  La  Fraternita  dei  Laici”,  con  sede  legale  in  Arezzo,    risulta 
costituita, ai sensi dell’art. 1 dello Statuto vigente, ai sensi degli artt. 12 e segg.  della L.R. 
43/2004 quale azienda pubblica di servizi alla persona e come tale soggetta ai poteri di 
indirizzo,  vigilanza e  controllo da parte di questa Amministrazione;

RILEVATO  che rientra tra le finalita’ di questa Amministrazione potenziare i servizi 
sociali  diretti  alla propria cittadinanza ed in particolare i  servizi  rivolti  all’utenza piu’ 
debole della popolazione (anziani, minori, donne con figli in stato di disagio sociale, etc.);

RITENUTO opportuno sotto tale profilo avvalersi in via prioritaria dell’apporto della 
propria ASP “ Fraternita dei Laici” sia al fine di ottimizzare tali servizi ma anche per far 
si che la predetta azienda  partecipi concretamente al sistema integrato dei servizi sociali 
come programmati nei piani di zona al fine di condurre la gestione  nelle finalita’ previste 
dalla  normativa  regionale  sopra  richiamata  e  concentri  parte  della  propria  attività 
nell’ambito dei servizi sociali di competenza del Comune;

APPURATO  che in  questa  fase vi  e’  la  necessita’  di    ripensare  e riorganizzare  i 
sottoelencati servizi alla persona:

· Area dell’accoglienza residenziale  per famiglie e/o per minori;
· Interventi per contrastare il disagio sociale; 
· Servizi  a favore dell’integrazione socio-culturale.

CONSIDERATO  che tali servizi possono essere svolti anche  alla “ Fraternita dei Laici” 
nel breve/medio periodo  previa  riorganizzazione degli stessi, che dovranno trovare tutti 
riferimento in apposito contratto di servizio, che sara’ oggetto di approvazione da parte 
del Consiglio Comunale;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione, in quanto atto di mero indirizzo, non 
necessita dei pareri di cui all'art. 49 del DLgs 18.8.2000 n. 267;

Con votazione unanime, 

DELIBERA
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Di esprimere l’indirizzo nei confronti dell’ASP “ La Fraternita dei Laici”, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 14, comma 2 lett. b) della L.R. 43/2004, al fine di perseguire gli scopi e 
gli obiettivi fissati dalla programmazione zonale, affinche’ la predetta azienda svolga in 
modo  prevalente  la  propria  attivita’  mediate   lo  svolgimento  dei  servizi  indicati  in 
premessa della presente deliberazione ed in particolare:

· Area dell’accoglienza residenziale  per famiglie e/o per minori;
· Interventi per contrastare il disagio sociale
· Servizi  a favore dell’integrazione socio-culturale

Di notificare il presente atto al  Rappresentante Legale della “ Fraternita dei Laici”  quale 
atto di indirizzo vincolante, nel rispetto della propria autonomia gestionale, per l’attivita’ 
da svolgersi nell’ ambito della programmazione zonale.
-/ai

Il Segretario Generale

Dott. Franco Caridi

Il Presidente

Ing. Alessandro Ghinelli
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