N° 20 del 26/04/2005
OGGETTO: Statuto Organico dell’Azienda Pubblica di Servizi alla
Persona “Santa Chiara”. Approvazione.

L’anno duemilacinque, addì 26 del mese di aprile, alle ore 16, nel civico Palazzo
dei Priori, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, in adunanza
pubblica di 1° convocazione, previa trasmissione degli inviti con l’elenco degli oggetti da
trattarsi nell’odierna seduta.
Presiede l’adunanza il Sig. Cesare Bartaloni - Sindaco, il quale accerta la presenza
del numero legale per deliberare, rilevando che dei Consiglieri Signori:
DEI Pier Luigi
BALDINI Roberto
CINOTTI Andrea
RIBECHINI Alberto
SPELTRA Maria Antonietta
DI NATALE Daniele
SANTI Giacomo
TONCELLI Laura
GINESI Piero
TOZZI Mara

TICCIATI Brunello
NUTI Claudio
ROSSI Pier Francesco
RICOTTI Ugo
BURGALASSI Renzo
CASALINI Massimiliano
MARIANI Giorgio
BIONDI Enrico
TROMBI Domenico
BIGAZZI Catia

risultano assenti soltanto i signori: Tozzi, Ricotti.
E’ presente anche l’Assessore esterno Prof. Alessandro Togoli.
Quindi, con l’assistenza del Segretario Generale Dr. Stefano Bertocchi, si passa
alla trattazione del seguente affare:

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione dell’Assessore alle Politiche Sociali Pier Luigi Dei;
Richiamata la L.R. 3 agosto 2004 n°43 “Riordino e trasformazione delle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza IPAB. Norme sulle aziende pubbliche di
servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB “Istituto degli Innocenti di
Firenze”;
Preso atto che la Regione Toscana con Decreto n°583 del 28/01/2005 ha accolto
l’istanza avanzata dall’IPAB S. Chiara – Volterra di trasformazione in Azienda pubblica
di servizi alla persona;
Rilevato che l’art.14 comma 2 della L.R. 43/2004 recita:
Il comune nel quale l’azienda pubblica di servizi alla persona ha la sua sede
legale:
a) Esercita la vigilanza e il controllo sull’azienda.
Rilevato che, a seguito di consultazioni avviate dall’ex IPAB S. Chiara in accordo
al Comune di Volterra, all’ASL n°5, con le parti sociali e le organizzazioni politiche è
stato elaborato lo Statuto dell’Azienda pubblica di servizi alla persona;
Visto lo Statuto della predetta Azienda pubblica di servizi alla persona (All. “A”),
approvato con deliberazione n°6 del 21/04/2005 del Consiglio di Amministrazione
dell’Istituto Santa Chiara di Volterra;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed omesso quello
contabile, data la natura dell’atto;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di Legge da n° 19 Consiglieri
presenti e votanti;

DELIBERA
1. Di approvare lo Statuto Organico dell’Azienda pubblica di servizi alla persona
“Santa Chiara” allegato al presente atto

