
 

 

 

AVVISO DELLA PROCEDURA DI NOMINA DEI 5 COMPONENTI 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA CASA DI RIPOSO 

“AVV. G. FORCHINO” – PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.12.2023. 

 

Il Sindaco 
 
VISTA la L.R. della regione Piemonte n. 12/2017 di riordino delle istituzioni pubbliche di 

assistenza e beneficenza (d’ora innanzi IPAB) in aziende pubbliche di servizi alla persona 

(abbreviato in Azienda) o associazioni e fondazioni di diritto privato. 

RILEVATO che sulla base della suddetta normativa, ex art. 4, la IPAB Casa di riposo “Avv. 

G. Forchino” deve essere trasformata in azienda pubblica di servizi alla persona. 

RILEVATO che la Legge Regionale in parola stabilisce all’art. 8 “La Giunta regionale 

definisce, previo parere della commissione consiliare competente, entro e non oltre 

centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, le 

modalità ed i termini per i procedimenti di riordino delle IPAB (…). La trasformazione delle 

IPAB in aziende è deliberata dalla Giunta regionale unitamente all’approvazione dello 

statuto. Le IPAB che, (…), si trasformano in aziende, presentano l’istanza di trasformazione, 

corredata dalla proposta di statuto, entro un anno dalla data di entrata in vigore della 

deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1”. 

RILEVATO che, in relazione alla disciplina transitoria da applicare in pendenza del 

procedimento di trasformazione delle IPAB in Aziende, la L.R. 12/2017 stabilisce all’art. 32 

che: “Le IPAB, sino alla loro trasformazione in aziende (…), continuano ad essere 

disciplinate: a) dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 (Norme sulle istituzioni pubbliche di 

assistenza e beneficenza) e dai relativi provvedimenti di attuazione, qualora non siano in 

contrasto con i principi della presente legge, come previsto dall’articolo 21 del d.lgs. 

207/2001; (…). I consigli di amministrazione delle IPAB, regolarmente in carica all’entrata 
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in vigore della presente legge, ovvero i commissari straordinari, salvo nel caso in cui il 

mandato sia stato previamente portato a compimento, restano in carica fino al 31 dicembre 

dell’anno in cui è avvenuta la trasformazione in aziende (…)”. 

CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 15-6460 del 09/02/2018 

sono state approvate le disposizioni attuative dell’articolo 8 L.R. 12/2017 sopra richiamato 

con i relativi allegati. 

VISTO l’allegato C della D.G.R. 15-6460 rubricato “Modalità attuative per l’applicazione di 

alcuni articoli della L.R. 02/08/2020 n. 12” il quale, in relazione all’art. 32 della L.R. 12/2017, 

stabilisce che “Per le IPAB che abbiano concluso il processo di riordino nel corso dell’anno 

2018, i relativi Organi Amministrativi decadono il 31 dicembre 2018. Per le IPAB che 

abbiano concluso il processo di riordino tra il 1° gennaio ed il 12 marzo 2019, i relativi 

Organi Amministrativi decadono il 31 dicembre 2019 (…)”. 

RILEVATO che è stata trasmessa dalla IPAB Casa di Riposo “Avv. G. Forchino” istanza di 

trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona in data 08/03/2019. 

CONSIDERATO che nelle more del procedimento di trasformazione il consiglio di 

amministrazione della IPAB Casa di Riposo “Avv. G. Forchino”, con scadenza al 31/12/2018, 

è rimasto in carica. 

CONSIDERATO che al 31/12/2019 la Regione Piemonte non ha dato riscontro all’istanza di 

trasformazione della casa di riposo “Avv. G. Forchino” e che, pertanto, il consiglio di 

amministrazione ha continuato il suo mandato ad interim sino a conclusione dell’iter 

amministrativo.     

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 124 del 18/09/2020 che ha deliberato la 

trasformazione della IPAB Casa di Riposo “Avv. G. Forchino” in Azienda pubblica di servizi 

alla persona, approvando il relativo statuto.       

RILEVATO, quindi, che si rende necessario procedere alla nomina dei componenti del 

consiglio di amministrazione della neo Azienda Casa di riposo “Avv. G. Forchino”. 

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 26/07/2017 e i relativi allegati che 

definisce gli indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed 

Istituzioni nel quinquennio 2017-2022 nonché l’iter da attuare prima di procedere alle nomine di 

consultazione ai fini di garantire la massima trasparenza. 

VISTO lo Statuto Casa di riposo “Avv. G. Forchino”. 

VISTO lo Statuto del Comune di Santena. 

IN ESECUZIONE alla Delibera di Giunta comunale n. 152 del 18/11/2020.   

AVVISA 

che dovrà procedere alla nomina dei 5 componenti del Consiglio di Amministrazione della 

Azienda Casa di riposo “Avv. G. Forchino” per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2023. 



Tutti i cittadini interessati alla nomina, in possesso dei requisiti previsti dall’allegato A della 

Delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 26/07/2017, possono far pervenire al Sindaco la 

dichiarazione di disponibilità alla nomina e di insussistenza delle cause di 

inconferibilità/incompatibilità/ ostative previste dalla normativa di riferimento e il proprio 

curriculum vitae (allegati alla D.G. n. 152 del 18/11/2020) entro e non oltre quindici giorni 

dalla pubblicazione del bando. 

Santena, 18 novembre 2020   

 

          Il Sindaco 

        Ugo BALDI 

 


