
 
 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Numero: 39   Data: 11/10/2018 
 

OGGETTO: ISTITUZIONE DELLA “SCUOLA SUPERIORE DELLE POLITICHE SOCIALI 
E SOCIO-SANITARIE” 
 

L’anno duemiladiciotto nel giorno 11 del mese di ottobre alle ore 17,00 presso la Sala Riunioni 

dell’ASP Ambito 9 si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda di Servizi alla Persona 

“ASP Ambito 9”, giusta convocazione prot. n. 55752 del 05.10.2018 e prot. n.56321 del  

09.10.2018.    

Sono presenti  

NOMINATIVO CARICA PRESENZA 

Mosconi Sergio Presidente SI 

Martina Coppari Vicepresidente SI 

Tonino Cingolani Membro SI 

Silvia Lorenzini Membro SI 

Irene Bini Membro SI 

Partecipa il Direttore dell’ASP Ambito 9, Dott. Franco Pesaresi, anche con funzioni di segreteria. 

E’ presente il Revisore Unico, Rag. Marina Pittori. 

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, il Presidente Sergio 

Mosconi assume la presidenza. 

Il Consiglio di Amministrazione prende in esame l'oggetto sopraindicato. 

 
 



OGGETTO: ISTITUZIONE DELLA “SCUOLA SUPERIORE DELLE POLITICHE SOCIALI 
E SOCIO-SANITARIE” 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Visti: 

 

il Dlgs 207/2001 avente ad oggetto “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e 

beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328"; 

 

la legge regionale n. 5 del 26 febbraio 2008 avente ad oggetto “Riordino delle istituzioni pubbliche 

di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona”; 

 

il Regolamento Regionale n. 2 del 27 gennaio 2009 recante ad oggetto: “Attuazione della legge 

regionale 5/2008 in materia di riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza 

(IPAB) e disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla persona”; 

 

la Convenzione Rep. n. 1655 del 2 dicembre 2009 con la quale è stata costituita l’Azienda Pubblica 

dei Servizi alla Persona denominata "ASP Ambito 9", ai sensi dell'articolo 10 della citata 

L.R.5/2008; 

 

lo Statuto dell’ASP “Ambito 9” approvato con Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche 

n. 8 del’11/1/2010; 

 

l’Art. 20 del Regolamento di Organizzazione e Contabilità dell’ASP Ambito 9, redatto ai sensi della 

L.R. n. 5/2008 e del regolamento regionale n. 2/2009 e approvato con deliberazione del CdA n. 60 

del 14.12.2017; 

 

CONSIDERATO che, dalla sua costituzione ad oggi, l’ASP Ambito 9 ha organizzato molte attività 

di formazione ed in particolare: 

- nell’anno 2017: n. 6 eventi formativi per complessive n. 30,5 ore di formazione; 

- nell’anno in corso: n. 5 eventi formativi per complessive n. 42 ore di formazione.  

 

DATO ATTO che l’ASP Ambito 9 è ente accreditato presso l’Ordine Nazionale degli Assistenti 

Sociali; 

 

RITENUTO quindi opportuno istituire, all’interno dell’ASP Ambito 9, la “Scuola Superiore delle 

politiche sociali e socio-sanitarie” con il compito di pianificare ed organizzare attività formative e di 

approfondimento relativamente alle politiche sociali e socio-sanitarie destinate ai propri dipendenti, 

con la possibilità di aprire la partecipazione agli eventi anche ad esterni;  

 

Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 2 del 03/04/2018 avente ad oggetto: 

“Approvazione Bilancio preventivo economico 2018 e bilancio pluriennale di previsione 2018-

2020, e Piano Programmatico pluriennale 2018-2020”; 

A voti unanimi resi per alzata di mano 

DELIBERA 
 

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente decisione. 

 

2. Di istituire la “Scuola Superiore delle politiche sociali e socio-sanitarie” con il compito di 

pianificare ed organizzare attività formative e di approfondimento relativamente alle 

politiche sociali e socio-sanitarie destinate ai propri dipendenti, con la possibilità di aprire la 

partecipazione agli eventi anche ad esterni  



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

         IL  PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 

            F.to  Dott. SERGIO MOSCONI    F.to Dott. FRANCO PESARESI 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

La stessa è pubblicata sul sito dell’Azienda Servizi alla Persona (ASP) “Ambito 9”/Ambito 

Territoriale IX : www.aspambitonove.it 

 

Jesi, lì ……………………  

 

         IL DIRETTORE 

F.to Dott. FRANCO PESARESI 

________________________________________________________________________________ 

 

http://www.aspambitonove.it/

