
ASP 
ISTITUTI RIUNITI DI BENEFICENZA 

RESIDENZA PROTETTA “G. BALDUCCI 
UMBERTIDE 

 
                DELIBERAZIONE  N.   7    del 17 Settembre 2020 

 

OGGETTO:Trasformazione della gestione degli alloggi da “Gruppo 

appartamento” ad “Appartamenti per anziani autogestiti” 
 

GIUBILEI ADRIANO (Vice Presidente) Presente 

MIGLIORATI ELVIRA (Consigliere) Presente 

FALOCI ANTONELLO (Consigliere) Presente 

MASTRIFORTI IVANA (Consigliere) Presente 

 
Assiste il Direttore: Giulietti Francesco 

L’anno duemilaventi (2020), il giorno 17 (diciassette) del mese di Settembre alle ore   19.30 

nella sede dell’Ente, su inviti diramati dal Vice Presidente, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione con l’intervento dei Sigg. sopra elencati. 

Constatato che il numero dei convenuti conferisce la legalità alla riunione, il Presidente apre la 

seduta ed invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito agli argomenti posti 

all’ordine del giorno. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Visto che la ASP – IRB con determinazione n. 4/2013 è stata autorizzata dal Comune di Città 

di Castello, capofila della Zona Sociale n.1, alla gestione associata con il Comune di 

Umbertide del “GRUPPO APPARTAMENTO” destinato al servizio di ospitalità per anziani 

autosufficienti e altre persone disagiate e/o emarginate; 

 

Visto che con successiva DD n. 1449/2015 del Comune di Città di Castello, capofila della Zona 

Sociale n.1, si è proceduto alla nomina del nuovo Responsabile del servizio socio-assistenziale 

a carattere residenziale denominato “GRUPPO APPARTAMENTO” nella persona del 

Dr.Davide Modena; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Umbertide n. 81 del 

04/04/2008 con la quale è stata approvata la convenzione per la gestione associata degli alloggi 

per anziani autosufficienti; 

 

Visto il Regolamento Regionale 7 novembre 2012, n. 16 “Disciplina in materia di 

autorizzazione al funzionamento dei servizi socio-assistenziali a carattere residenziale e 

semiresidenziale per le persone anziane autosufficienti”; 

 

 



Richiamata la  DGR dell’Umbria n.199 del 03/03/2014 “Approvazione Linee Guida per la 

sperimentazione ed autorizzazione di nuove tipologie di strutture residenziali per anziani 

autosufficienti” denominate “Residenze Seniors” e “Appartamenti per anziani autogestiti” e 

ritenuto necessario procedere alla trasformazione dell’attuale tipologia di gestione degli alloggi 

in “APPARTAMENTI PER ANZIANI AUTOGESTITI”; 

 

DELIBERA 

 

 

1. Di procedere alla trasformazione della gestione degli alloggi autorizzati a “ GRUPPO 

APPARTAMENTO”  in “APPARTAMENTI PER ANZIANI AUTOGESTITI”; 

 

2. Di autorizzare il Vice Presidente a procedere a tutti gli adempimenti necessari alla 

trasformazione; 

 

 

Ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione con voti unanimi 

favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge, 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, 

delD.lgs.vo 267/2000 e s.m.i. 

 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto; 

 

 

 

IL VICE PRESIDENTE 

(f.to Dr.Giubilei Adriano) 

 

 

IL DIRETTORE 

(f.to Dr.Giulietti Francesco)                                

 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

 Si attesta che la presente deliberazione oggi 18/09/2020 viene pubblicata all’albo pretorio  

al n. 7 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

                IL DIRETTORE 

                                                                                             (f.to Dr.Giulietti Francesco )                        

 



 

 

 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

 Si attesta che la presente deliberazione è stata  pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal…………… al…………. e contro la medesima non sono stati presentati reclami od 

opposizioni. 

            IL DIRETTORE 

                                                                                          (f.to Dr.Giulietti Francesco)                                         

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

17/09/2020 perchè dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del 

.D.Lgs 267/2000. 

 

 

 

            IL DIRETTORE 

      (f.to Dr.Giulietti Francesco)                                        

 

 

 

 

 


