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Prot. n.4524
n.02/2011
IL SINDACO
Premesso che:
− sulla base della normativa vigente in materia è attribuita all’organo sindacale la competenza ad
effettuare le nomine dei rappresentanti del Comune nel Consiglio di Amministrazione di
un’istituzione pubblica d’assistenza e beneficenza – IPAB;
− tali nomine sono effettuate con riguardo al possesso di particolari professionalità e competenze
tecniche o amministrative acquisite per studi o per funzioni disimpegnate da parte di ciascun
rappresentante;
Considerato che per scadenza del mandato occorre surrogare i componenti del il Consiglio di
Amministrazione della IPAB “Casa di Riposo Vincenzo Ponsati”, così come previsto dall’art. 10
dello statuto che regola il funzionamento di tale istituzione;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28 luglio 2009 “Indirizzi per la nomina, la
designazione e la revoca dei rappresentanti comunali presso Enti, Aziende e Istituzioni”;
Per tutto quanto sovra premesso, valutata la disponibilità delle persone sotto elencate a
rappresentare l’Amministrazione Comunale presso l’Ente di cui sopra;
NOMINA
I signori:
− ASTI Giuseppe Domenico – Nato a Volvera (To) il 3 settembre 1953
Residente in Volvera (To) – Strada Bongiovanni, 12
− CIRCHIRILLO Salvatore – Nato ad Alessandria della Rocca (Ag)
Residente a Moretta (Cn) – Via Pellengo, 39
− PETTITI Maria Grazia – Nata a Torino il 4 gennaio 1955
Residente a Piobesi Torinese (To) – Corso Italia, 19
− RINALDI Andrea – Nato a Torino il 29 settembre 1981
Residente a Pinerolo (To) – Via P. Santini, 6/b
− TASSONE Itala – Nata a Pazzano (RC) il 19 aprile 1960
Residente a Volvera (To) – Via A. Dalla Chiesa 1/A
quali membri del Consiglio di amministrazione della Casa di Riposo Vincenzo Ponsati, in
sostituzione dei Consiglieri uscenti, con decorrenza 1° aprile 2011.
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Successivamente, nell’ambito delle funzioni di indirizzo e vigilanza proprie del Comune,
considerato che:
− l’Ente da amministrare è una IPAB (Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza) e come
tale adotta per le modalità amministrative e gestionali i modelli propri di una pubblica
amministrazione;
− ha come scopo “… l’assistenza a persone anziane sane ed autosufficienti con il ricovero pieno
…” e che tale attività è disciplinata dalla specifica normativa Regionale che regola il
funzionamento delle strutture residenziali e il sistema più ampio dei servizi sociosanitari;
− deve perseguire, a partire dalle sue finalità, modalità di servizio e operative nell’ambito del
“sistema integrato dei servizi sociali” del Comune e del territorio;
PROPONE
quali possibili indicazioni programmatiche e/o linee di indirizzo operativo per le attività di
amministrazione dell’Ente la valutazione, definizione e attuazione di obiettivi e programmi per:
− adeguare e rendere maggiormente strutturato e formale il suo impianto gestionale e
amministrativo;
− renderlo disponibile ad “operare in rete” anche nella prospettiva di perseguire le sue finalità
istituzionali attraverso la partecipazione/condivisione ad attività e progetti attivi e/o in fase di
attivazione in campo sociale nel territorio;
− valorizzare al meglio la potenzialità delle risorse economiche disponibili e del suo patrimonio;
− prefigurare ed adottare, in prospettiva e con riferimento all’evoluzione delle norme in materia di
IPAB, un suo diverso modello strutturale e di gestione, previa eventuale concertazione con il
Comune e gli altri competenti soggetti istituzionali;
DISPONE
la predisposizione di una sintetica quanto esauriente relazione annuale, da inoltrare
all’Amministrazione Comunale preferibilmente entro il 31 gennaio di ciascun anno, sull’attività
svolta con eventuali valutazioni e/o proposte sugli obiettivi perseguiti, sulle prospettive dell’Ente,
sulle problematiche aperte e sulle possibili soluzioni
Volvera, 23 marzo 2011
Il Sindaco
Firmato in originale
Beltramino Attilio Vittorio
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