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Premessa

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda 
di servizi alla Persona Disabile visiva S. Alessio- Margherita di Savoia; di seguito indicata come ASP, 
con sede legale in Roma, Viale Carlo Tommaso Odescalchi, 38 - 00147.
Le norme in esso contenute hanno carattere regolamentare interno e devono ritenersi integrative 
delle disposizioni dettate, in proposito, dalle vigenti disposizioni normative e da quanto stabilito 
dallo Statuto dell'Azienda.

Art. 1 - Composizione, procedura di nomina e insediamento

L'ASP è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri, compreso il 
Presidente.
Il CdA ha durata non superiore a cinque anni e i componenti sono nominati, per non più di due 
mandati consecutivi, dal Presidente della Regione e sono così designati:

a) il Presidente da parte del Presidente della Regione, sentita la commissione consiliare 
competente per materia;

b) un componente dal Sindaco di Roma Capitale;
c) un componente dall'associazione storicamente più rappresentativa dei ciechi ed ipovedenti 

della Regione Lazio.

Il Consiglio di Amministrazione si insedia entro quindici giorni dalla nomina da parte della Regione 
Lazio di tutti i suoi componenti a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i propri membri il Vicepresidente, il quale sostituisce il 
Presidente in caso di sua assenza o di legittimo impedimento, e comunica alla Regione Lazio 
l'avvenuta nomina.
L'assenza di uno più Consiglieri, salvo comprovata motivazione, per più di tre sedute nell'arco 
dell'anno è valutata dal Consiglio di Amministrazione ai fini della dichiarazione di decadenza.

Art. 2 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni di programmazione, di indirizzo e controllo e in 
particolare:

a) approva lo Statuto e le relative modifiche, ferma restando l'immutabilità dei principi e delle 
finalità di cui alle tavole fondative;

b) approva i regolamenti interni di organizzazione e di contabilità e le relative modifiche;
c) approva i piani e i programmi, in coerenza con gli atti di programmazione regionale in 

materia, indicando indirizzi ed obiettivi della gestione;



d) approva i bilanci di previsione e di esercizio, oltre a tutti gli atti, comunque denominati, di 
rendicontazione sulla gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ASP;

e) verifica la rispondenza dei risultati della gestione con gli obiettivi indicati;
f) nomina, su proposta del Presidente e previo espletamento di una procedura di evidenza 

pubblica, il Direttore ed assegna allo stesso le risorse umane e finanziarie necessarie al 
raggiungimento degli obiettivi fissati;

g) nomina gli organi interni di controllo, garanzia e valutazione previsti dalla normativa;
h) approva la dotazione organica e il piano di fabbisogno del personale dell'ASP su proposta 

del Direttore;
i) delibera i programmi di dismissione, conservazione, valorizzazione e acquisto di beni 

immobili nel rispetto delle prescrizioni regionali emanate ai sensi dell'articolo 17 della 
Legge Regionale n. 2 del 2019 e dei regolamenti attuativi;

j) approva le proposte di contratti di servizio;
k) delibera la partecipazione in organismi di natura pubblica o privata e designa i propri 

rappresentanti negli stessi;
l) provvede all'attivazione delle forme di partecipazione, in particolare degli utenti dei servizi 

dell'ASP e dei loro familiari, emanando appositi regolamenti, in particolare quelli relativi al 
diritto allo studio, aH'inserimento occupazionale e alle diverse forme di residenzialità;

m) nomina il Vicepresidente.

Art. 3-11 Presidente del Consiglio di Amministrazione

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione:

a) la legale rappresentanza dell'ASP;
b) convocare e presiedere le sedute del Consiglio d'Amministrazione e stabilire l'ordine del 

giorno dei lavori del Consiglio;
c) curare l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione;
d) adottare in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del 

Consiglio di Amministrazione in adunanza da convocarsi entro breve termine;
e) adottare i provvedimenti che gli competono previsti dalle leggi, dai regolamenti e dallo 

Statuto.

Nel caso di assenza o di legittimo impedimento del Presidente, nonché in caso di vacanza della 
carica e sino alla nomina del nuovo Presidente, le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.
Il Presidente, in caso di comprovata urgenza e necessità, può adottare decreti che devono essere 
ratificati dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.



Art. 4 - Compensi e rimborsi spese

Al Presidente e ai Consiglieri di Amministrazione dell'ASP che ricevono, in via ordinaria, contributi 
o utilità comunque denominati da parte della Regione o di altre pubbliche amministrazioni, si 
applica l'onorificità dell'incarico, fatto salvo il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute 
e documentate.
Fuori dai casi previsti dal comma precedente, al Presidente del C.d.A. dell'ASP è corrisposta 
un'indennità fino al 50% dell'indennità lorda riconosciuta al Presidente della Regione Lazio ai sensi 
dell'articolo 3 del Regolamento Regionale 4 agosto 2016, n. 18, ed ai Consiglieri di 
Amministrazione una indennità fino al 25% dell'indennità lorda riconosciuta al Presidente della 
Regione Lazio ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento medesimo, nonché il rimborso delle spese di 
viaggio effettivamente sostenute all'interno del territorio della Regione Lazio per la partecipazione 
a ciascuna delle sedute del Consiglio di Amministrazione formalmente convocate, laddove 
residenti extra Regione Lazio. La liquidazione di quanto sopra dovuto è effettuata dal Direttore 
dell'ASP, su richiesta dell'interessato, corredata dalla documentazione delle spese di viaggio 
effettivamente sostenute.

Art. 5 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede legale dell'ASP. Le sedute consiliari 
possono altresì avere luogo anche in altra sede adatta; di tale circostanza vengono informati i 
consiglieri.
La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio deve essere sempre indicata nell'avviso di 
convocazione.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche per audioconferenza o 
videoconferenza o con altre modalità di comunicazione a distanza. In ogni caso, le modalità 
utilizzate devono assicurare l'identificazione dei partecipanti e devono consentire di seguire la 
discussione in tempo reale, intervenire in essa, votare contemporaneamente sui punti all'Ordine 
del Giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Art. 6 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione e Ordine del Giorno

Le sedute del Consiglio di Amministrazione hanno luogo, di regola, una volta mese e comunque 
una volta ogni due mesi come da norma statutaria, ed in ogni caso nelle epoche stabilite dalla 
legge per l'esame e approvazione dei bilanci preventivi e consuntivo, nonché degli strumenti di 
pianificazione e programmazione, ai sensi della normativa vigente.
Possono essere convocate sedute straordinarie ogni volta che lo richiedano le necessità 
dell'Amministrazione, sia per invito del Presidente, sia per domanda sottoscritta e motivata da 
almeno due Consiglieri, sia per invito delle Autorità di vigilanza.



La convocazione del Consiglio di Amministrazione è disposta dal Presidente mediante 
comunicazione scritta da inoltrare, almeno sette giorni prima delle sedute ovvero due giorni prima 
in caso d'urgenza, a mezzo e-mail o posta elettronica certificata. L'eventuale ritardata consegna 
dell'avviso di convocazione è sanata dalla presenza del Consigliere interessato.
Nel caso di assenza o di legittimo impedimento del Presidente la convocazione viene disposta dal 
Vicepresidente.
L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede 
dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri a parteciparvi.
Nel caso in cui, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'Ordine del 
Giorno argomenti urgenti o sopravvenuti, ne viene dato avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore 
prima della riunione.
Il Presidente fissa gli argomenti all'Ordine del Giorno unitamente alla messa a disposizione, se 
richiesta, della documentazione necessaria per la loro discussione.
Ogni componente ha diritto di chiedere l'iscrizione di argomenti all'Ordine del Giorno. Il 
Presidente, ove ritenga di non aderire alla richiesta, ne dà tempestiva informazione al Consigliere 
interessato. L'iscrizione all'Ordine del Giorno deve essere comunque accettata qualora reiterata 
da parte del Consigliere e discussa alla prima seduta utile.
Per motivi d'urgenza, l'Ordine del Giorno può essere integrato dal Consiglio di Amministrazione 
all'unanimità dei componenti prima dell'inizio di ciascuna seduta.

Art. 7 - Validità delle adunanze

Per la validità dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione è necessario che tutti i componenti 
siano stati regolarmente convocati e che vi partecipi la maggioranza assoluta dei componenti. La 
partecipazione può essere fisica o virtuale, come stabilito nell'art.2.
I componenti che non possono partecipare alle sedute ne danno notizia tempestivamente, anche a 
mezzo telefono o altro mezzo di comunicazione, al Presidente o ad altro Consigliere i quali ne 
danno comunicazione all'inizio della seduta, al fine di non incorrere nel provvedimento di 
decadenza previsto dall'art.l.
Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche. Può essere ammessa la presenza 
di persone estranee al Consiglio di Amministrazione quando siano necessarie comunicazioni e/o 
chiarimenti in merito ad uno o più punti all'Ordine del Giorno. Effettuate le comunicazioni 
occorrenti e risposto a eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, le stesse lasciano la 
seduta, restando eventualmente a disposizione.

Art. 8 - Disciplina degli interventi

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente che ne cura l'ordine 
dei lavori e del loro svolgimento. In caso di sua assenza o impedimento temporanei, assume tale 
funzione il Vice Presidente. Ogni argomento è introdotto dal Presidente ed illustrato dallo stesso 
o dai Consiglieri, e se invitati, dal Direttore Generale o esperti esterni.



Effettuata l'illustrazione dell'argomento si apre la discussione, nella quale tutti i Consiglieri 
possono intervenire, chiedendo la parola al Presidente.
Una volta che l'argomento sia stato trattato nei suoi punti principali e non vi sia richiesta di altri 
interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione il provvedimento in 
esame nel suo insieme. Le votazioni si svolgono a scrutinio palese. A parità di voti la proposta si 
intende respinta.
I Consiglieri non possono prendere parte ai punti all'ordine del giorno in cui si discutono o si 
deliberano atti o provvedimenti nei quali hanno interesse personale essi stessi o i loro congiunti 
od affini entro il quarto grado.
Qualora non sia possibile esaurire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente 
può aggiornare la seduta comunicando ai presenti, seduta stante, il giorno e l'ora di 
aggiornamento e agli assenti con il mezzo più rapido a sua disposizione.
II Consiglio può deliberare su argomenti non compresi nell'ordine del giorno se tutti i componenti 
sono presenti e nessuno si oppone ritenendo di non essere sufficientemente informato 
sull'argomento.

Art. 9 - Deliberazioni

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate con il voto favorevole della 
maggioranza dei componenti presenti. A parità di voti la proposta si intende respinta.
In caso di Deliberazioni concernenti taluno dei componenti il Consiglio, quest'ultimo delibera 
senza la presenza dell'interessato.
I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Direttore dell'Azienda e devono essere dallo 
stesso firmati oltre che dal Presidente e dai Consiglieri intervenuti. Quando alcuno degli 
intervenuti si allontani o ricusi o non possa firmare ne viene fatta menzione.
Le Deliberazioni assunte sono immediatamente esecutive, ad eccezione di quelle da sottoporre a 
preventivo provvedimento autorizzativo da parte dell'Autorità regionale di controllo e vigilanza.

Art. 10 - Verbale di seduta: redazione, contenuto e sottoscrizione

Di ogni seduta è redatto apposito verbale, le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte da un 
lavoratore dall'Azienda.
Dal verbale di seduta devono risultare il giorno, l'orario di inizio e di conclusione dei lavori, il luogo 
dell'adunanza, chi esercita le funzioni di Segretario verbalizzante, i componenti presenti 
fisicamente e quelli presenti in audioconferenza o videoconferenza, quelli assenti, indicando la 
giustificazione dell'assenza, l'Ordine del Giorno, gli argomenti trattati, il testo delle Deliberazioni 
assunte, nonché gli eventuali interventi e le dichiarazioni di cui sia stata richiesta la 
verbalizzazione. È inserita a verbale la sintesi degli interventi dei Consiglieri circa gli argomenti 
all'Ordine del Giorno.



I verbali devono essere sottoscritti da tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione presenti 
alla seduta nonché dal segretario verbalizzante.
II verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione è trasmesso al Presidente del Consiglio di 
Amministrazione ed ai membri del Consiglio per la ratifica e sottoscrizione da svolgersi nella 
riunione successiva.
Per particolari esigenze il verbale o parte di esso può essere approvato e sottoscritto seduta 
stante.

Art. 11 - Pubblicità delle Deliberazioni

Le Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono trasmesse agli Uffici preposti all'esecuzione 
e pubblicate sul sito istituzionale dell'Azienda nell'apposita sezione, nonché nell'area 
"Amministrazione Trasparente".

Art. 12 - Obblighi di riservatezza

Ciascun componente e chiunque prenda parte a qualsiasi titolo alle sedute del Consiglio di 
amministrazione ha obbligo di riservatezza sull'andamento dei lavori e sulle discussioni relative.
Il Consiglio di Amministrazione potrà pronunciarsi su eventuali violazioni di tale obbligo, anche 
assumendo specifici provvedimenti.

Art. 13 - Norme applicabili

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni statutarie 
e la normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Art. 14 - Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della deliberazione di approvazione.


