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Decreto n. 1/2015 

OPERA PIA 
ASILO SAVOIA 

Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza 
 

Il giorno 12 del mese di gennaio dell’anno 2015 il Presidente dell’Ente nominato con Decreto del 

Presidente della Regione Lazio n. T00264 del 7 agosto 2014, pubblicato sul BUR n. 64 del 12 agosto 

2014, Supplemento n. 1, assistito dal Segretario Generale, ha adottato il seguente atto  

DECRETO N. 01 DEL 12 GENNAIO 2015 

ISTITUZIONE DI UN SERVIZIO SPERIMENTALE IN FAVORE DI DONNE CON MINORI 

VITTIME DI VIOLENZA PRESSO LA CASA DELLA SALUTE DI SEZZE. 

VISTO lo Statuto dell’Ente approvato con Regio Decreto 21 febbraio 1926 e s.m.i.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00264 del 7 agosto 2014, pubblicato sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 64 del 12 agosto 2014 Supplemento n. 1, con il quale sono 

stati nominati il Presidente e il Consiglio di Amministrazione dell’Ente; 

PREMESSO che l’Assessorato alle Politiche Sociali e Sport della Regione Lazio con nota del 9 

gennaio u.s. ha trasmesso all’attenzione dell’IPAB le schede progettuali relative a due azioni 

sperimentali volte all’attivazione di servizi innovativi in favore di donne con minori vittime di 

violenza nell’ambito della Casa della Salute istituita dalla Regione Lazio nel Comune di Sezze; 

RICHIAMATO l’articolo 15 della l.r. 38/1996 recante “Riordino, programmazione e gestione degli 

interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio”, il quale statuisce che: “… le istituzioni 

pubbliche di assistenza e beneficenza informano la propria attività ai principi e ai contenuti della 

presente legge, concorrendo a realizzare i servizi e gli interventi previsti dalla programmazione 

regionale e locale…” 

CONSIDERATO che l’istituzione della Case della Salute, i cui requisiti sono stati definiti con 

Decreto del Presidente della Regione Lazio - Commissario ad Acta U00040 del 14 febbraio 2014, 

rientra a tutti gli effetti nella programmazione dei servizi socio-sanitari-assistenziali della Regione 

Lazio e rappresentano un obiettivo qualificante nel perseguimento di una più efficace tutela di 

soggetti deboli quali minori e donne con bambini; 

ATTESO che le attività proposte dal competente Assessorato regionale risultano coerenti con le 

finalità statutarie dell’IPAB; 
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CONSIDERATO che il relativo importo previsto per la realizzazione delle due predette azioni è pari 

complessivamente ad euro 10.000,00; 

VISTA la Legge 17 luglio 1890 n. 6972; 

VISTO il Decreto Legislativo del 4 maggio 2001 n. 207; 

VISTO il Bilancio di previsione per l’Esercizio finanziario 2014 che al Titolo I, Capitolo 7, Articolo 

2 recante “Spese Assistenza e Beneficenza” presenta la relativa disponibilità; 

VISTO l’articolo 13 dello Statuto vigente dell’Ente in ordine alle competenze attribuite al Presidente; 

SU PROPOSTA del Segretario Generale ai sensi della normativa vigente; 

per i motivi esposti in narrativa 

DECRETA 

1. di sostenere in forma sperimentale l’avvio delle due azioni di cui alle schede progettuali 

trasmesse in data 9 gennaio u.s. dall’Assessorato alle Politiche Sociali della Regione Lazio 

inerenti attività a sostegno di donne con minori a rischio e/o vittime di violenza; 

2. di imputare a tal fine a valere sul Titolo I, Capitolo 7, Articolo 2 del Bilancio di Previsione per 

l’Esercizio Finanziario 2014, che presenta la relativa disponibilità, la somma di euro 10.000,00; 

3. di demandare al Segretario Generale di provvedere, nell’ambito di quanto previsto dal 

Regolamento Organico dell’Ente, agli adempimenti inerenti e conseguenti al presente 

provvedimento; 

4. di disporre la pubblicazione del presente Decreto sul sito istituzionale dell’Ente e sull’Albo 

Pretorio on line di Roma Capitale; 

                                                       Il Presidente  
                       F.to: Massimiliano Monnanni 
         

Copia conforme all’originale pubblicata per conoscenza all’Albo dell’Ente nella giornata del 13 

gennaio 2015. 

                Il Segretario Generale 
                   F.to: Domenico Giraldi  
 


