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Art. 1 Oggetto del Regolamento 
 
1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio di 

Amministrazione dell'Azienda dei Servizi alla Persona (ASP) "Lazzarelli” 
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. 2 Sede delle adunanze 
 
1. Di norma le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengono presso 

la sede legale  dell’Azienda a San Severino M in Viale  Eustachio 103.  
2. E' facoltà del Presidente del Consiglio di Amministrazione, per particolari e 

motivate esigenze, stabilire che l'adunanza si tenga in sedi diverse e/o in 
un locale della Casa Comunale. 

 

Art. 3 Adunanze e convocazioni 
 
1. Il Consiglio di Amministrazione si insedia entro 10 giorni dalla 

comunicazione di nomina dei suoi componenti.  
2.  Il Consiglio di Amministrazione uscente rimane in carica sino 

all'insediamento dei nuovi Amministratori con poteri di ordinaria 
amministrazione. 

3. Nella seduta d'insediamento,  convocata e presieduta dal consigliere 
anziano, vengono eletti, a maggioranza assoluta dei membri e a scrutinio 
segreto salva diversa indicazione del Consiglio, il Presidente e il Vice 
Presidente. 

4. Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce, ad ogni 
effetto, in caso di assenza o impedimento temporaneo.  

5. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su invito del Presidente o su 
richiesta motivata e sottoscritta di almeno 3 Consiglieri entro cinque giorni 
dalla presentazione all'ufficio di segreteria della richiesta. 

6. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione. 
7. Gli avvisi di convocazione, recanti il luogo, il giorno e l'ora della seduta, 

nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, sono 
recapitati al domicilio dei Consiglieri anche a mezzo fax o posta 
elettronica con un preavviso di almeno 3 giorni rispetto a quello stabilito 
per la seduta. 

8. Nei casi di urgenze il Presidente può abbreviare i termini di preavviso a 24 
ore. 
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9. Il Presidente può, altresì, in caso di particolare urgenza, provvedere alla 
formulazione di un ordine del giorno integrativo che verrà trasmesso ai 
Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta. 

10. Oltre ai Consiglieri, gli avvisi di convocazione recanti l'ordine del giorno 
sono trasmessi al Direttore. 

11. Il Presidente, sentito il Direttore, può invitare a partecipare alle sedute del 
Consiglio di Amministrazione il revisore dei conti e il Coordinatore e, per 
particolari materie ed argomenti di discussione, dipendenti dell'Azienda o  
altri soggetti esterni.  

12. Il Direttore partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con 
funzioni consultive e con diritto di far inserire a verbale le proprie 
dichiarazioni nonché con funzioni di segretario verbalizzante funzione che 
può delegare ad altro dipendente dell'ASP. 

13. In mancanza delle formalità prescritte, il Consiglio di Amministrazione si 
ritiene regolarmente costituito quando intervengono tutti i suoi 
componenti. 

14. Il 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. 

15. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni è richiesta la presenza di 
almeno 3 consiglieri compreso il Presidente. 

16. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei 
componenti presenti.  

Art. 4 Ordine del giorno 
 
1. L’ordine del giorno è predisposto dal presidente sentito anche il direttore.  
2. Il presidente è tenuto ad inserire nell’O.d.G. gli argomenti proposti da 

almeno tre consiglieri. 
3. La richiesta dei consiglieri deve essere formalizzata al presidente per 

iscritto e può essere recapitata anche via fax o e-mail all’ufficio segreteria 
dell’ASP. 

 

Art. 5 Processo verbale nelle sedute 
 
1. Di ciascuna seduta è redatto, in forma sintetica, apposito verbale a cura 

del Direttore che funge da segretario verbalizzante. Il verbale deve 
indicare: 

- la data della seduta; 
- l'identità dei partecipanti; 
- gli argomenti in discussione e i risultati della votazione; 
- la sintesi degli interventi dei Consiglieri e eventuali loro dichiarazioni 

pertinenti all'ordine del giorno. 
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2. I verbali, sottoscritti da tutti i Consiglieri presenti alla seduta e dal Direttore, 

quale segretario verbalizzante, sono raccolti in apposito libro. 
3. In caso di assenza o impedimento del Direttore, le sedute sono 

verbalizzate da persona designata dal Presidente.  
 

Art. 6 Disciplina degli interventi- votazione degli  argomenti 
 
1. Ogni argomento è illustrato dal Presidente, o da un Consigliere relatore, 

per argomenti di contenuto gestionale, la relazione viene effettuata dal 
Direttore. 

2. Effettuata l’illustrazione dell’argomento si apre la discussione, nella quale 
tutti possono intervenire, chiedendo la parola al Presidente, che la 
concede secondo l’ordine delle domande. 

3. Gli interventi dei Consiglieri sulle singole discussioni non devono eccedere 
la durata di 10 minuti. In casi particolari il Presidente, di volta in volta, 
potrà fissare limiti di tempo più ampi in rapporto all’importanza 
dell’argomento in esame. 

4. Una volta che l’argomento sia stato trattato compiutamente 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. 

5. Le votazioni si svolgono di norma per appello nominale ed a scrutinio 
palese. Le votazioni relative a persone o fatti che rivestono carattere di 
rilevante delicatezza – anche a giudizio del Presidente – si svolgono a 
scrutinio segreto. 

6. Prima che una proposta sia posta in votazione, ogni Consigliere, nel 
motivare il proprio voto, può chiedere che la sua dichiarazione sia inserita 
a verbale. 

7. Qualora una proposta non ottenga la prescritta maggioranza non può, nella 
stessa seduta, esser di nuovo discussa, né ammessa a nuova votazione. 

8. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dalla votazione si computano nel 
numero necessario per la validità della adunanza ma non si considerano 
nel numero dei votanti. 

9. I Consiglieri che abbandonano la sala prima della votazione non si 
computano nel numero necessario per la validità dell'adunanza e della 
votazione. 

10. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei votanti ed in caso di 
parità il voto del Presidente vale doppio. 
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Art. 7 Deliberazioni 
 
1. Gli argomenti sono sottoposti a deliberazioni nello stesso ordine in cui 

sono stati inscritti all’OdG salvo diversa decisione del Presidente che 
deve essere accettata dalla maggioranza dei consiglieri. 

2. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, sottoscritte dal 
Presidente e dal Direttore, sono pubblicate, mediante affissione all'Albo 
Pretorio informatico dell’ASP Lazzarelli, per la durata di quindici giorni 
consecutivi e diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro 
pubblicazione. In caso d’urgenza le deliberazioni possono essere 
dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla 
maggioranza assoluta dei votanti. 

 

Art. 8 Parere di regolarità tecnica e/o contabile s ulle proposte 
di deliberazione  

 
1. Il parere di regolarità tecnica e/o contabile è adempimento obbligatorio in 

capo al Direttore 
2. Il parere, se negativo, deve essere opportunamente motivato e deve 

recare le disposizione di legge, statutarie e di regolamento con cui 
contrasterebbe la proposta di deliberazione 

3. quando possibile il direttore deve formulare una proposta alternativa al 
fine di consentire al C.d.A. di effettuare le valutazioni di competenza. 

 

Art. 9  Istituzione di Commissioni Consultive 
 
1. In relazione alla indivisibilità delle funzioni attribuitegli, il C.d.A. esercita le 

proprie funzioni collegialmente. 
2. Quando situazioni particolari e contingenti lo facciano ritenere opportuno o 

necessario, il C.d.A. può costituire Commissioni Consultive, composte da 
più consiglieri, per l’espletamento di attività preparatorie su argomenti che 
richiedano indagini o studi preliminari di natura complessa, in ordine ai 
quali riferire al C.d.A. 

3. La costituzione di una Commissione Consultiva deve essere formalizzata 
con apposita deliberazione del C.d.A., della quale viene data 
comunicazione al Direttore affinché sia assicurato il necessario supporto. 

 

Art. 10 Entrata in vigore   

 
1. Il presente regolamento entra in vigore alla data della deliberazione che lo 

approva. 
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