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TITOLO I° ORIGINI – SEDE  - FINALITÀ 
 

ART. 1 – Costituzione ed Origine 
È costituita, ai sensi della L.R. 25 del 28.11.14 e ss.mm.e.ii. l’Azienda di Servizi alla Persona 

(ASP) “Istituti Riuniti di Beneficenza” di Umbertide, Ente di diritto pubblico, derivante dalla 
trasformazione della IPAB Istituti Riuniti di Beneficenza  

 
Gli Istituti Riuniti di Beneficenza sono di provenienza dall’Opera Pia Ospedale Civile e l’Opera 

Pia Ricovero per i vecchi indigenti ed inabili al Lavoro che, a loro volta, erano di competenza 

dell’ECA (Ente Comunale di Assistenza), che a sua volta rilevò le attività di altre opere pie della 

Congregazione della Carità. 

Con atto consiliare del Comune di Umbertide del 4 settembre 1864, approvato dalla deputazione 

provinciale il 3 ottobre 1864, furono dichiarate Opere Pie da amministrarsi dalla Congregazione 

di Carità anche  le seguenti confraternite: del Sacramento, di S. Croce, di S. Isidoro, della Buona 

Morte, del Buon Gesù in S. Bernardino. 

Come risulta dallo statuto discusso e approvato dalla Congregazione di Carità di Umbertide 

nella seduta del 17 agosto 1902, erano riunite sotto l'amministrazione della medesima anche le 

seguenti opere pie: Ospedale per gli Infermi Poveri, Ricovero di mendicità, Monte di pietà, 

Dotalizio Guidi. In seguito passò all'amministrazione della Congregazione di carità anche il 

Dotalizio Cerboncelli. 

 

In forza della legge 3 giugno 1937, n. 847, che sopprimeva la Congregazione di Carità, l’ammi-

nistrazione delle suddette Opere Pie passò all'Ente Comunale di Assistenza di Umbertide fino al 

1939 in cui, in esecuzione del D.R. 25 gennaio 1939, con particolare riferimento l'Opera Pia 

Ospedale Civile ed il Ricovero di Mendicità, vennero decentrate dall'ECA e concentrate 

nell'amministrazione degli Istituti Riuniti di Beneficenza di Umbertide.  

 

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, sugli Enti Ospedalieri e sull'Assistenza Ospedaliera, 

all'Opera Pia Ospedale Civile successe l'Ente Ospedaliero in virtù del D.P.R. 15 marzo 1971, n. 

672; dopo la separazione giuridica ed amministrativa avvenuta nel 1971 tra l'Ente Ospedaliero e 

gli Istituti Riuniti di Beneficenza di Umbertide, rimase compresa in questi l'Opera Pia Ricovero 

per i Vecchi (ex Ricovero di Mendicità). 
 

ART. 2 – Natura giuridica 
L'ASP “Istituti Riuniti di Beneficenza” di Umbertide è un ente pubblico non economico, che 

persegue finalità di assistenza e beneficenza, svolge le proprie funzioni secondo i principi e i criteri di 
buon andamento, imparzialità, efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto dell’equilibrio di 
bilancio. 

L’ASP è dotata di autonomia statutaria, gestionale, regolamentare, patrimoniale, contabile e 
tecnica ed regolata dalle leggi dello Stato, della Regione e dal presente statuto. 

L’ASP nell’ambito della propria autonomia adotta tutti gli atti, anche di diritto privato, 
funzionali al perseguimento dei propri fini ed all’assolvimento degli impegni assunti in sede di 
programmazione regionale socio-assistenziale e territoriale. 
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ART. 3 – Sede, Durata ed Estinzione  
L'ASP ha sede in Umbertide, Via dei Patrioti, 13, presso la Residenza Balducci di proprietà 

del Comune di Umbertide. 
L'ASP ha durata illimitata e si estingue nei casi di esaurimento o cessazione delle finalità e 

scopi istituzionali, o per l’impossibilità di attuare gli stessi, o a seguito del protrarsi di situazioni di 
dissesto finanziario. 

In tal caso il patrimonio residuo è devoluto secondo le modalità di legge per le finalità 
dell’ASP. 

 
ART. 4 – Finalità e Scopi 

L' ASP ha per scopo l'accoglienza ed il ricovero degli anziani non autosufficienti che abbiano 
necessità di assistenza sanitaria e sociale continuativa, da espletarsi nella propria specificità di 
Residenza Socio Sanitaria, nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia. 

L'ASP favorirà, anche a mezzo di iniziative specifiche, il coinvolgimento della comunità 
umbertidese, nelle sue varie articolazioni, nell'attività di assistenza e beneficenza al fine di non 
escludere l'anziano dalla cittadinanza. 

Nei limiti della normativa Nazionale e regionale, può accogliere anziani autosufficienti per 
periodi determinati anche di breve durata, che per motivi di salute o situazioni familiari particolari, 
abbiano bisogno di assistenza sanitaria e sociale continuativa. 

L'ASP, nei limiti dei posti disponibili, può gestire posti diurni e posti autosufficienti, nel 
rispetto della normativa nazionale e regionale in materia. 

L’ASP richiede le autorizzazioni e gli accreditamenti per i servizi e le prestazioni erogate, ai 
sensi delle disposizioni regionali vigenti. 

 
ART. 5 – Prestazioni 

L'ASP mira, in via prioritaria, a soddisfare bisogni di salute, assistenza e supporto riferibili 
prevalentemente alla popolazione anziana residente nel territorio del Comune di Umbertide e della 
regione Umbria, garantendo agli anziani un adeguato livello assistenziale, nel rispetto della dignità, 
autonomia e privacy della persona. 

In particolare assicura l'assistenza sanitaria di base, anche con apposite convenzioni, 
trattamenti riabilitativi finalizzati al miglioramento o mantenimento dello stato di salute, secondo 
quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali vigenti. 

Promuove attività occupazionali e ricreativo culturali, favorendo la partecipazione ad iniziative 
promosse nel territorio, avvalendosi anche della collaborazione di altri Enti e soggetti del terzo 
Settore.. 

 
ART. 6 – Funzionamento 

Le modalità dì ammissione, dimissioni e funzionamento dei servizi sono regolate da apposito 
regolamento interno e dalla carta dei servizi. 

 
ART. 7 – Mezzi 

L'Ente viene sostenuto: 

− dalle rendite derivanti dal proprio patrimonio; 

− dalle rette dei propri assistiti;  

−  dalle integrazioni alle rette e contributi di altri Enti pubblici; 

− dalle donazioni in denaro da parte di soggetti e/o privati; 

− da lasciti e donazioni di qualsivoglia natura non destinate ad incremento del patrimonio. 
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TITOLO II° ORGANI DI AMMINISTRAZIONE 
 

ART. 8 – Organi e funzioni aziendali  
Sono organi di indirizzo politico e programmatico delle ASP: 

a) il Consiglio di amministrazione; 
b) il Presidente; 

Le funzioni di gestione competono al Direttore. 
Le funzioni di controllo competono al Revisore contabile. 

 

ART. 9 – Consiglio di Amministrazione 
L’ASP è retto da un Consiglio di Amministrazione formato da cinque membri tra cui il 

Presidente e quattro Consiglieri. 
Il Presidente e due Consiglieri sono nominati dal Comune di Umbertide, gli altri due 

Consiglieri sono nominati dalla Regione dell’Umbria, e restano in carica 5 anni. Alla scadenza, 
qualora le nuove nomine non pervengano in tempo utile per il rinnovo del Consiglio, lo stesso opera 
in regime di proroga per un periodo di 45 giorni e può compiere tutti gli atti connessi alla gestione 
ordinaria dell’Azienda”  

Il Presidente ed i Consiglieri non possono essere riconfermati, senza interruzione, per più di 
due mandati. 

In caso di sostituzione per dimissioni o decesso, il sostituto resta in carica fino alla scadenza 
del mandato del consiglio. 

I Consiglieri che non partecipino a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti dalla carica. 
Il Consiglio ne pronuncia la decadenza, dandone immediata comunicazione al Comune di 
Umbertide ed alla Regione dell'Umbria. 

 
ART. 10 – Incompatibilità, Ineleggibilità  ed Indennità di carica e di presenza 

Non possono assumere la carica di Presidente e Consiglieri dell’ASP coloro che: 

− non sono cittadini Italiani; 

− hanno subito condanne penali; 

− siano stati dichiarati inabilitati, interdetti o falliti; 

− sono dipendenti, consulenti o prestatori d’opera dell’ASP; 

− ricoprono cariche di Parlamentare italiano e/o Europe, Sindaco, Assessore o 
Consigliere Comunale, Regionale; 

− rivestano cariche dirigenziali presso le Aziende Sanitarie Locali della Regione Umbria 
Al Presidente del C.d.A., per l’espletamento del mandato, può essere corrisposta un’indennità 

di carica determinata da delibera del Consiglio di Amministrazione e rimborso delle spese sostenute 
nell’epletamento del mandato, entrambe nei limiti previsti dalla disciplina nazionale e regionale. 

Ai membri del Consiglio di Amministrazione, per l’espletamento del mandato, possono essere 
corrisposti gettoni di presenza determinati da delibera del Consiglio di Amministrazione e rimborso 
delle spese sostenute nell’espletamento del mandato, entrambe nei limiti previsti dalla disciplina 
nazionale e regionale. 
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ART. 11 – Competenze del Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo dell'ASP e ne determina gli indirizzi, 
definendone i programmi e gli obiettivi verificando la rispondenza della gestione alle direttive 
impartite. In particolare il Consiglio è competente a deliberare nelle seguenti materie: 

a. lo statuto e  le relative modifiche; 
b. i regolamenti di organizzazione e di contabilità e le relative modifiche; 
c. i bilanci annuali e relative variazioni nonché il conto consuntivo; 
d. i piani e i programmi, in coerenza con gli atti di programmazione regionale in materia, indicando 

indirizzi ed obiettivi della gestione; 
e. la rispondenza dei risultati della gestione con gli obiettivi indicati; 
f. nomina del Vice Presidente su proposta del Presidente; 
g. indennità del Presidente e dei Consiglieri; 
h. nomina del Direttore ed assegnazione allo stesso le risorse umane e finanziarie necessarie al 

raggiungimento degli obiettivi fissati; 
i. dotazione organica dell'ASP su proposta del Direttore; 
j. acquisti, permute, alienazioni di beni immobili di beni immobili; 
k. proposte di convenzioni con soggetti pubblici o privati; 
l. partecipazione in organismi di natura pubblica o privata e designa i propri rappresentanti negli 

stessi; 
m. stipula di convenzioni e l'adesione a forme associative; 
n. ammontare delle rette per ospiti non autosufficienti, autosufficienti; e in accoglienza diurna 

quando queste si riferiscano ad ospiti eccedenti il numero dei convenzionati per i quali le rette 
sono stabilite dalla Regione dell'Umbria; 

o. ammissione di ospiti che eccedano il numero di quelli in convenzione. 
Le deliberazioni relative alle materie sopra elencate, non possono essere adottate in via 

d'urgenza da altri organi dell'Ente, fatta salva quella indicata al punto n che, qualora ne ricorrano 
particolari motivi di urgenza può essere adottata dal Presidente, salvo che nella seduta successiva la 
decisione deve essere obbligatoriamente posta a ratifica. 

 
ART. 12 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di amministrazione si insedia entro 10 giorni dal ricevimento del Decreto 
Regionale che costituisce il Consiglio stesso. 

La prima convocazione viene effettuata a cura del Presidente uscente. 
Le sedute del Consiglio di Amministrazione si tengono presso la sede dell’ASP. 
Il Consiglio si riunisce con invito scritto notificato via e-mail, fax o lettera a firma del 

Presidente contenente la data, l’ora e l’ordine del giorno della riunione e inviato ai consiglieri almeno 
3 giorni prima dell’adunanza; il Consiglio è convocato in caso di urgenza con preavviso di almeno 24 
ore a mezzo telefonico, fax, email, sms o telegramma ai numeri ed agli indirizzi forniti dai consiglieri.  

Il Consiglio può essere convocato su richiesta motivata e sottoscritta da almeno 3 consiglieri, 
entro 5 giorni in caso di urgenza con preavviso di almeno 24 ore.  

Su richiesta di almeno 3 consiglieri il Presidente ha l’obbligo di inserire nell’ordine del giorno 
gli argomenti richiesti. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per 
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accettazione unanime, il Consiglio di amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non 
iscritti all’ordine del giorno. 

Il Consiglio si riunisce nelle epoche stabilite dalla legge per l'esame del conto consuntivo, per 
l'approvazione del bilancio preventivo, e le eventuali variazioni allo stesso. 

Si riunisce ogni qualvolta sia prevista la trattazione degli argomenti di cui all'art. 9 su iniziativa 
del Presidente; si riunisce su richiesta motivata e scritta su iniziativa di almeno due Consiglieri  

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide quando sia presente la maggioranza 
dei Consiglieri; la maggioranza deve perdurare per tutta la durata della seduta e, ove venga a mancare 
nel corso dell'adunanza, il Presidente deve dichiarare chiusa la seduta e ne dispone la indicazione nel 
verbale. 

Le sedute del consiglio di amministrazione non sono pubbliche. Il Consiglio ha la facoltà di 
invitare, con funzione consultiva, rappresentanti degli ospiti indicati dagli stessi. 

Alle sedute del Consiglio partecipa il Direttore dell'ente con funzione consultive e di garante 
del rispetto delle leggi e del presente statuto. 

 
ART. 13 – Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. 
Per le modifiche statutarie e  per atti di disposizione e/o alienazione del patrimonio, è richiesta 

la presenza di almeno quattro consiglieri. In caso di parità, il voto del presidente vale doppio.  
Alle sedute possono essere invitati a partecipare dal Presidente, tutti quei soggetto, con diritto 

di parere consultivo, che possono essere ritenuti idonei allo sviluppo degli argomenti e delle 
questione dell’Ordine del Giorno. 

Per la validità della seduta non è computabile il voto di chi avesse qualsiasi interesse nella 
deliberazione da adottare, ai sensi delle vigenti leggi in materia. 

Le votazioni si fanno per appello nominale o a voto segreto; le deliberazioni riguardanti le 
persone sono sempre assunte a scrutinio segreto. 

A parità di voti, la proposta si intende respinta. 
In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vice-Presidente , la riunione del 

Consiglio e presieduta dal consigliere più anziano. 
Ciascun Consigliere ha il diritto che nel verbale siano evidenziate le motivazioni di voto 

addotte dallo stesso. 
Copie delle deliberazioni, debitamente pubblicate, possono essere richieste a cura e spese di 

chi ne abbia interesse. 
I verbali delle sedute devono essere firmati da tutti i componenti del CdA e dal segretario 

verbalizzante. 
 

ART. 14 – Attribuzioni del Presidente 
Il Presidente esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dai regolamenti statali e 

regionali, dal presente statuto e dai regolamenti interni. 
In particolare egli è il legale rappresentante dell'Ente in tutti gli atti e affari civili, 

amministrativi e giudiziari e cura i rapporti con altri Enti ed autorità. 
Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e stabilisce l'ordine del giorno delle 

sedute. 
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Sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e può delegare 
parte delle proprie competenze ai Consiglieri della ASP. 

Sviluppa ogni iniziativa di collegamento con le Amministrazioni pubbliche, con gli operatori 
privati, con le organizzazioni rappresentative dei ricoverati, con altre organizzazioni interessate alla 
gestione dell'Ente. 

In caso di urgenza il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio 
sottoponendoli alla presa d’atto dello stesso nella seduta successiva da convocarsi senza indugio. 

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente e anche in sua 
in sua assenza dal consigliere anziano. 

 
ART. 15 – Vice Presidente 

Il Vice Presidente, nominato dal Consiglio d’Amministrazione al proprio interno su proposta 
del presidente, sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di assenza e/o impedimento o 
nei casi di surroga previsti dalla vigente normativa. 

 
ART. 16 – Direttore 

La gestione dell'ASP e la sua attività amministrativa sono affidate ad un Direttore nominato 
dal Consiglio di Amministrazione dell’ASP, su proposta del Presidente.  

Il Direttore può essere scelto tra i dipendenti dell'ASP in posizione apicale in possesso di 
specifica esperienza professionale in materia di gestione di servizi e strutture sociali. Il Direttore può 
essere scelto anche al di fuori della dotazione organica in relazione alle caratteristiche ed 
all'esperienza professionale e tecnica posseduta e può essere conferito in convenzione con altri Enti 
interessati ad un unico soggetto, concordando la quota di partecipazione alla spesa a ciascuno 
spettante. L’entità del compenso è fissato dal Consiglio di Amministrazione. 

Il Direttore è responsabile della gestione e del raggiungimento degli obiettivi dell'ASP e ad 
esso competono, nel rispetto del principio della separazione tra il ruolo di indirizzo politico e le 
attività di gestione ed amministrazione, tutti i poteri non riconducibili alle funzioni di indirizzo, 
programmazione e verifica dei risultati riservati al presidente e al C.d.A.. 
Il Direttore: 
• è responsabile, della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'ASP; adotta tutti i 
provvedimenti, sotto forma di determinazioni o ordini di servizio, finalizzati al raggiungimento degli 
obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione rispondendo allo stesso dei risultati conseguiti; 
• è responsabile della attività svolta dagli uffici, della gestione del personale ivi compresa 
l'organizzazione dei servizi riferiti a ciascun dipendente (orario di lavoro, carico di lavoro, mansioni); 
• è responsabile della gestione finanziaria , tecnica e amministrativa dell’ASP; 
• cura i rapporti con i dipendenti e le loro organizzazioni sindacali e con il Direttore Sanitario.; 
• partecipa alle sedute del CDA con funzione consultiva e redige i verbali delle sedute; 
• dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; 
• risponde direttamente del proprio operato al Consiglio di Amministrazione; 
• Collabora con il Presidente nella direzione e nella gestione dell'ASP studia e propone al Consiglio 

i piani di sviluppo delle attività. 
Il trattamento economico del Direttore è stabilito nel rispetto dei criteri indicati dalla normativa 

nazionale e regionale, ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento sull’ordinamento degli 
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Uffici e dei Servizi, nell’ambito di quanto stabilito dai CCNL del comparto Regioni ed Autonomie 
Locali.  

In caso di impedimento o assenza del Direttore, le funzioni vengono esercitate secondo le 
modalità definite dal Regolamento di Organizzazione. 

 
ART. 17 – Organo di Revisione Contabile  

L'Organo di Revisione Contabile è composto da un solo revisore, nominato dal C.d.A. 
dell'ASP, che deve essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio e il controllo legale dei 
conti ed essere iscritto al registro dei Revisori Contabili. 

L'Organo di Revisione coincide in termini di durata con il mandato del C.d.A. ed è 
rieleggibile una sola volta consecutivamente 

Non può essere nominato revisore contabile colui che si trova in una delle situazioni di 
ineleggibilità previste dall'art. 2399 c.c. per i sindaci delle società di capitali. 

Non possono essere nominati Revisore dei Conti, pena la decadenza: 
− i consiglieri dell'ASP o degli Enti Soci; 
− i parenti e gli affini entro il quarto grado di parentela degli Amministratori dell'ASP; 
− coloro che sono legati all'ASP da rapporto di prestazione d'opera retribuita; 
− coloro che sono proprietari, dipendenti di imprese che abbiano rapporti commerciali con 

l'ASP; 
− coloro che hanno liti pendenti con l'ASP. 
Esercita la funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile, fiscale e finanziaria 

della gestione dell'ASP con verifiche trimestrali; ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ASP e 
ai relativi uffici; può partecipare alle sedute consiliari ove richiesto fornendo proprio parere, tramite 
apposita relazione, sui bilanci, acquisti e alienazione di bei acquisizione di risorse finanziarie 
straordinarie attraverso la contrattazione di mutui e fi bancari. L'avviso di convocazione è notificato 
al Revisore nei termini e modi previsti dal presente Statuto. Svolge ogni altra funzione prevista in 
materia dal Codice Civile. 

Al Revisore Contabile spetta un compenso fissato dal C.d.A. sulla base dei criteri stabiliti 
dalla normativa regionale. 

 
TITOLO III° CONTABILITÀ E ORGANIZZAZIONE 

 
ART. 18 – Contabilità e Bilancio  

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno. 
Il C.d.A. dell'ASP ha l'obbligo dì redigere ed approvare , acquisendo preventivamente parere 
dell'Organo di revisione contabile, il Bilancio di Previsione, le variazioni e il rendiconto annuale. 
Il Bilancio di Previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente. 
 Il Bilancio Consuntivo viene redatto al termine di ogni esercizio e comunque entro 120 giorni dalla 
sua chiusura. Il Responsabile del Servizio Ragioneria, coadiuvato dal Direttore dell'ASP, redige il 
bilancio di esercizio e la relativa relazione sulla attività svolta, avendo cura di attenersi alle direttive 
del Presidente e alle regole d'ordinaria contabilità.  
L'ASP informa la contabilità alle normative vigenti e ai principi contabili al tempo in vigore. 
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ART. 19 – Servizio di tesoreria 

Il servizio di Tesoreria è affidato ad Istituto Bancario o altro soggetto abilitato per legge, di 
nota e comprovata solidità, individuato mediante gara di evidenza pubblica 

Gli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento devono essere sottoscritti dal Presidente e 
dal Direttore, il Presidente può rilasciare apposita delega per tali operazioni ad altra figura operante 
all'interno dell'Ente compreso lo stesso Direttore. 

I mandati di pagamento e le reversali di incasso costituiscono titolo legale per il Tesoriere. 
 

ART. 20 – Regolamenti 
L'organizzazione dell’ASP è disciplinata dai Regolamenti di Contabilità e Organizzazione 

adottati dal C.d.A. anche su proposta del direttore.  
Il C.d.A. nell’ambito delle proprie competenze, può adottare ogni regolamento, nei termini di 

legge, che concorra a migliorare la qualità dei Servizi, il raggiungimento degli scopi Statuari e del 
benessere e qualità della vita degli ospiti. 

L’ASP è dotata di carta dei Servizi. 
 

ART. 21 – Organizzazione del personale 
La pianta organica, le modalità di assunzione, i doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni del 

personale sono stabiliti dalle leggi e dai contratti di lavoro nonché dai relativi regolamenti. 
Al personale dipendente si applica il  d.lgs. 165/2001 e ss.mm.e.ii. nonché il CCNL Regioni e 

Autonomie Locali. 
L’A.S.P. può avvalersi di proprio personale a tempo indeterminato nonchè di dipendenti 

pubblici appartenenti ad altre Pubbliche Amministrazioni mediante forme  di comando, di scavalco e 
di convenzione.  

Inoltre l’A.S.P. può avvalersi  di forme di lavoro flessibili previste dalla legge. 
 

ART. 22 – Organizzazione dei servizi 
In coerenza con l’art.  9 comma 3 della LR 25/2014 l’ente può avvalersi, per l’espletamento 

delle proprie attività di cooperative sociali o di altri soggetti individuati con apposita procedura 
pubblica di gara. Tali attività possono essere altresì esercitate in convenzione con altri enti. 

 
TITOLO IV° RAPPORTI CON L’UTENZA E IL VOLONTARIATO 

 
ART. 23 – Comitato dei parenti 

Nel corso del suo mandato il C.d.A. può istituire il Comitato dei Parenti, con sede presso quella 
dell’ASP, con funzioni consultive per la programmazione di attività culturali e/o ricreative interne, 
verifiche della qualità del servizio erogato o nei casi in sia cui il Presidente, il C.d.A. o il Direttore ne 
richiedano parere su argomenti della vita dell’ASP inerenti agli ospiti 
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ART. 24 – Volontariato e Partecipazione 
L'ASP valorizza li ruolo del volontariato e può stipulare convenzioni con le organizzazioni 

operanti nel settore, dove si evidenzia: 

• lo svolgimento di attività attraverso le prestazioni del personale di volontariato gratuite, ai fini 
della solidarietà; 

• il sostegno nel perseguimento di un costante processo di miglioramento della qualità dei servizi 
erogati; 

• la promozione della partecipazione della comunità locale all'attività dell'ASP. 
L'organizzazione di volontariato fornite dagli aderenti presso l'ASP, deve essere senza scopo 

di lucro. 
L'ASP inoltre può sottoscrivere convenzioni con gli Enti preposti per l'impiego di Operatori 

in Servizio Civile e forme di collaborazione con singoli volontari. 
 

TITOLO V° DISPOSIZIONE FINALI E TRANSITORIE 
 

ART. 25 – Albo e Accesso degli atti 
Il C.d.A. individua nella sede ASP apposito spazio da destinare ad “Albo delle pubblicazioni” 

per dare notizia degli atti e/o avvisi di cui la legge ne richieda la pubblicità. 
L'ASP garantisce il pieno accesso con le modalità e norme di legge applicabili. 

 
ART. 26 – Disposizioni Transitorie di Salvaguardia 

L’ASP e il presente Statuto sono approvati dalla Regione dell’Umbria a norma dell’art.4 della 
L.R. 28.11.14 n° 25 e ss.mm.e.ii.  

L’ASP adotta il bilancio economico pluriennale di previsione ed il bilancio preventivo 
economico annuale a decorrere dell’anno successivo a quello di approvazione secondo il comma 5 
bis art. 18 L.R. 28.11.14 n° 25 e ss.mm.e.ii. 

La forma, Statuto, Norme e Regolamenti previgenti rimangono validi fino al 31 Dicembre 
dell’anno di approvazione, permettendo la chiusura dell’anno finanziario/economico del vecchio 
Ente. 

Il C.d.A. in carica al momento della trasformazione decade e opera in regime di proroga per 
un periodo di 45 giorni e comunque sino alla nomina del nuovo C.d.A. e può compiere tutti gli atti 
connessi alla gestione ordinaria dell’Azienda. 

 
ART. 27 – Modifiche allo Statuto  

Le modifiche al presente Statuto sono possibili a proposta della maggioranza assoluta del 
C.d.A. e sono sottoposte alla vigilanza e controllo dell’organo regionale secondo quanto previsto dal 
comma 4 art.9 della L.R 28.11.14 n° 25 e ss.mm.e.ii. 
 

ART. 28 – Norma finale di rinvio 
Per le materie non contemplate o per quanto non espressamente previsto nel presente 

Statuto, si rinvia alle disposizioni legislative e regolamenti Nazionali e/o Regionali vigenti e quelle 
che, per l'avvenire, saranno emanate in materia di ASP. 


