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DIREZIONE REGIONALE PER L’INCLUSIONE SOCIALE
AREA RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA
Al Comune di Gaeta
comunedigaeta@pec.gedea.it

E p.c.
Al Comune di Roma
protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it
Comune di Priverno
protocollo.priverno@pec.it

Oggetto: Fusione delle IPAB Istituto Sacra Famiglia di Roma, SS. Annunziata di Gaeta (LT) e Istituto Eleonora
Baratta di Priverno (LT) e contestuale trasformazione in ASP. Richiesta di parere ai dell’articolo 4, comma 6 del
regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17.

Si comunica che in data 12 febbraio 2020 – prot. reg. 125562 - è pervenuta alla scrivente struttura
regionale la nota prot. 198 di pari data, integrata con successive note dell’11 maggio 2020, prot. 578, acquisita
agli atti d’ufficio con prot. 413898 e del 18 maggio 2020, acquisita agli atti d’ufficio con prot. 434084, con le
quali le IPAB in oggetto hanno proposto istanza di fusione e contestuale trasformazione ai sensi dell’articolo 3
della legge regionale 2/2019 e dell’articolo 4 del r. r. 17/2019.
A tal riguardo, si invita l’Ente in indirizzo ad esprimere il parere di cui all’articolo 4, comma 6 del r. r.
17/2019, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente e a tal fine si allegano:
1. Copia dell’istanza del 12 febbraio 2020, prot. 198 e della successiva integrazione dell’11
maggio 2020, prot. 578;
2. Copia della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’IPAB Istituto Sacra Famiglia n. 1
del 30 gennaio 2020;
3. Copia della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’IPAB SS. Annunziata di Gaeta n.
3 del 24 gennaio 2020;
4. Copia del decreto del commissario straordinario dell’IPAB Eleonora Baratta di Priverno n. 2 del
6 febbraio 2020;
5. Copia del progetto di fusione;
6. Copia dello schema di Statuto della costituenda ASP allegato alla nota dell’11 maggio 2020,
prot. 578;
7. Copia degli inventari dei patrimoni delle tre IPAB, con perizia asseverata;
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8. Copia della relazione inerente all’indicazione degli standard qualitativi e quantitativi di
erogazione dei servizi delle tre IPAB;
9. Copia dell’elenco del personale delle tre IPAB;
10. Copia dei verbali inerenti ai rapporti giuridici pendenti delle tre IPAB;
11. Copia della dichiarazione inerente all’assenza di parere delle organizzazioni sindacali;
Segue successivo invio della restante documentazione, attesa l’impossibilità di procedere ad un’unica
trasmissione.
Il predetto parere dovrà essere trasmesso ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
direzioneinclusionesociale@regione.lazio.legalmail.it e arearapportiipab@regione.lazio.legalmail.it
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare il funzionario responsabile del procedimento, Monica
Angeloni al numero 0651688242 o al numero 3318932666 oppure via mail all’indirizzo
mangeloni@regione.lazio.it
Distinti saluti.
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