
Costituita con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n° 999 del 13 Luglio 2009

ASSEMBLEA DEI SOCI
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Deliberazione  
n. 8  del 07/12/2022

OGGETTO:

NOMINA DELL`AMMINISTRATORE UNICO DELL`ASP CITTA`
DI PIACENZA   

L’anno duemilaventidue, il giorno sette del mese di dicembre alle ore 14.30, presso la Sede del 
Comune di Piacenza, ubicata in Piazza Mercanti n. 2, in Piacenza, convocati i Soci con lettera in 
data 30/11/2022  Prot. n. 5031/2022, notificata via pec in pari data, si è riunita l’Assemblea.

Nel luogo ed ora indicata risultano presenti, in prima convocazione:

Il Comune di Piacenza, per una quota di partecipazione pari al 94,00%, rappresentato dal Sindaco 
del Comune di Piacenza, dott.ssa Katia Tarasconi

La Provincia di Piacenza, per una quota di partecipazione pari al 5,00%, rappresentata dal Presi
dente della Provincia di Piacenza, ing. Monica Patelli.

Risultano presenti le rappresentanze dei Soci, pari al 99,00 %.

La seduta è valida.
Funge da Segretario verbalizzante il Direttore Generale dell’A.S.P. dott.ssa Cristiana Bocchi. Sono 
inoltre presenti: il Vicesindaco e Assessore alle Risorse umane e finanziarie ed efficienza ammini
strativa del Comune di Piacenza, dott. Marco Perini, il Revisore unico di ASP, dott. Fabrizio Ma
iocchi, il Dirigente amministrativo dell’ASP Città di Piacenza, dott. Alfredo Rizzato, e il Funziona
rio dell’Ufficio Risorse Economiche, dott. Fabrizio Bongiorni.
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L’ASSEMBLEA DEI SOCI

Richiamati:
 la L. R. Emilia-Romagna n. 12 del 26 luglio 2013 che ha introdotto “Disposizioni ordina

mentali e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e so
cio-sanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materie di aziende  
pubbliche di servizi alla persona” e, nello specifico, che ha previsto misure di semplifica
zione degli Organi di Governo delle ASP, tra i quali la figura di Amministratore Unico, al  
quale sono attribuite funzioni strategiche di indirizzo e verifica sulla gestione dell’Azienda 
già assegnate dalla legislazione regionale al Consiglio di Amministrazione;

 l’art. 4 della suindicata L.R. 12/2013, rubricato “Semplificazione degli organi di governo  
delle Aziende”, che al punto b), comma 1, prevede l’istituzione di un: “Amministratore uni
co, che operando nel rispetto delle prerogative e delle decisioni dell'Assemblea, svolge le  
funzioni strategiche di indirizzo e verifica sulla gestione dell'Azienda già assegnate dalla  
legislazione vigente al Consiglio di amministrazione. L'Amministratore unico è nominato  
dall'Assemblea al di fuori del proprio seno ed è scelto tra persone in possesso di adeguata  
competenza ed esperienza in materia di servizi alla persona”;

 la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1982/2013 “Legge Regionale  
26 Luglio 2013, n. 12 - Primo provvedimento della Giunta Regionale”, che ha specificato e 
dettagliato le modalità di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi 
socio-sanitari e di governance delle aziende pubbliche di servizi alla persona;

 la deliberazione dell’Assemblea dei Soci di ASP Città di Piacenza n. 7 del 28/07/2014 che 
ha fissato l’indennità massima di carica, spettante all’Amministratore Unico di ASP Città di 
Piacenza, in € 2.000,00 lordi mensili, in virtù di quanto disposto dalla DGR Emilia Roma
gna n. 1982/2013 (par. 2.3);

Atteso che con deliberazione n. 6 del 18/11/2022 l’Assemblea dei soci di ASP, a seguito delle di
missioni rassegnate in data 9/11/2022 (prot. ASP n. 4687/2022, conservata agli atti d’ufficio) dal
l’attuale Amministratore unico, prof. Eugenio Caperchione, ha, tra l’altro:

a) ridefinito i criteri di valutazione per la nomina dell’Amministratore unico di ASP;
b) confermato  l’indennità  spettante  all’Amministratore  unico  da  nominare  in  € 

2.000,00 lordi mensili;
c) demandato, al Direttore Generale dell’Ente, l’avvio di una selezione consistente nel

l’approvazione di un avviso pubblico e conseguente ricezione delle candidature per 
la figura dell’Amministratore unico dell’ASP, entro e non oltre il giorno 6 dicembre 
2022, ore 12.00;

Considerato che:
 ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. b), dello Statuto dell’ASP Città di Piacenza spetta all'As

semblea dei Soci la nomina l’Amministratore unico;
 l’art. 21 dello Statuto dell’ASP Città di Piacenza, in relazione alla procedura di nomina e 

durata in carica dell’Amministratore unico, ai commi 1 e 2, recita che: “1. L’ASP è ammini
strata da un Amministratore unico,  nominato dall'Assemblea dei  soci  fuori  dal  proprio  
seno. La nomina dell'Amministratore Unico avviene sulla base dei criteri definiti in una ap
posita delibera dell'Assemblea dei Soci, che contemplino il possesso di adeguata competen
za ed esperienza, in materia di servizi alla persona, maturata per studi compiuti, per fun
zioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.
L’atto di nomina viene assunto, previa pubblicazione di avviso pubblico che stabilisce le  
modalità di valutazione, sulla scorta di idoneo curriculum conservato agli atti dell’ASP….”
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 ai sensi dell’art. 23 dello Statuto dell’ASP Città di Piacenza, comma 3, l’Amministratore 
nominato a seguito di decadenza,  dimissioni o revoca dura in carica fino al  termine del 
quinquennio in cui sarebbe rimasto in carica l’Amministratore decaduto, revocato o dimes
so. Pertanto l’incarico oggetto del presente atto scadrà in data 19/12/2024, in quanto l’Am
ministratore unico dimissionario, prof. Eugenio Caperchione, ha accettato la relativa nomi
na in data 20/12/2019;

Ricordato che l'Amministratore unico è l’organo che dà attuazione agli indirizzi generali definiti 
dall’Assemblea dei soci, individuando le strategie e gli obiettivi della gestione dell’Ente;

Dato atto che:
 con avviso pubblico prot. ASP n. 4869 del 21/11/2022, in esecuzione della deliberazione 

dell’Assemblea dei Soci n. 6 del 18/11/2022, veniva indetta apposita selezione pubblica per 
la presentazione di candidature per la nomina dell’Amministratore unico dell’A.S.P. Città di 
Piacenza;

 entro il termine di scadenza previsto dal suindicato avviso (giorno 06/12/2022, ore 12.00), il 
Rup della procedura in parola, Dott.ssa Cristiana Bocchi, Direttore Generale dell’ASP, con 
verbale del 6/12/2022 (in atti e pervenuto per le vie brevi all’Assemblea dei Soci, da consi
derarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche se materialmente 
non allegato), dava atto della ricezione delle seguenti candidature (elencate in ordine di arri
vo al protocollo dell’ASP):

1. dott. Morandi Giuseppe Luigi, nato a Casorate Primo (PV), il 02/05/1980 (prot. 
n. 5035/2022);

2. dott. Andrea Chiozza, nato a Piacenza (PC), il 21/07/1964 (prot. 5112/2022);
3. avv. Flavio Antelmi, nato a Fidenza (PR), il 23/01/1959 (prot. n. 5130/2022).

Atteso che a seguito delle valutazioni espresse dai componenti dell’odierna Assemblea, dopo am
pia ed approfondita disamina delle candidature pervenute, viene individuato nella persona del dott. 
Andrea Chiozza, nato a Piacenza (PC), il 21/07/1964 (il cui curriculum – Allegato A – è allegato 
alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale), il profilo più idoneo a rico
prire tale incarico in considerazione, nello specifico, dei seguenti elementi: l’Assemblea intende 
privilegiare, oltre alla presenza di tutti gli ulteriori elementi richiesti, requisiti concernenti le cono
scenze ed esperienze maturate in materie economiche e finanziarie in Enti del Terzo settore che 
svolgono attività affini a quelle dell’ASP Città di Piacenza. Ciò in relazione all’attuale situazione 
economica dell’Azienda, i cui riflessi negativi, in applicazione della vigente normativa, hanno rile
vanti ricadute sugli Enti soci;

Preso atto che, condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico è la presentazione della di
chiarazione di insussistenza di una delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui all'articolo 
20 del D.lgs. 39/2013;

Dato inoltre atto che, ai sensi dell’art. 22, comma 6, del Regolamento sull’ordinamento degli uffi
ci e dei servizi dell’ASP, Parte I (Regolamento di Organizzazione), al fine di garantire la continuità 
delle prestazioni, la durata del rapporto tra l’attuale Direttore Generale e l’ASP “si intende proro
gata fino alla nomina del nuovo Direttore, o al rinnovo dell’incarico al Direttore uscente”;

Richiamati:
 La “legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” n. 

328/2000;
 La L. R. Emilia-Romagna n. 2/2003 e s.m.i. “Norme per la promozione della cittadinanza 

sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
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 La DCR Emilia-Romagna n. 624/2004;
 La Delibera dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna n. 179 del 10.06.2008;
 La L.R. Emilia-Romagna n. 12/2013 e s.m.i. “Disposizioni ordinamentali e di riordino delle 

forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. Misure di svilup
po e norme di interpretazione autentica in materie di aziende pubbliche di servizi alla perso
na;

 La DGR Emilia-Romagna n. 1982/2013;
 Il Vigente Statuto di ASP Città di Piacenza;
 Il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi di ASP Città di Piacenza

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA:

1. Di  dare  atto che  le  premesse  e  gli  allegati  ivi  richiamati  sono  da  considerarsi  parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di nominare, per le ragioni indicate in premessa, Amministratore unico dell’ASP Città di 
Piacenza il dott. Andrea Chiozza, nato a Piacenza (PC), il 21/07/1964, ai sensi dell'articolo 
21 e dell’articolo 23 del vigente Statuto, a decorrere dalla data dell’accettazione formale 
dell’incarico da parte dello stesso e fino al giorno 19/12/2024;

3. Di  dare  atto che  condizione  per  l'acquisizione  di  efficacia  dell'incarico  oggetto  della 
presente  deliberazione  è  inoltre  la  presentazione,  da  parte  dell’interessato,  della 
dichiarazione  di  insussistenza  delle  cause  di  inconferibilità  ed  incompatibilità  di  cui 
all'articolo 20 del D.lgs. 39/2013;

4. Di dare atto che l’indennità mensile spettante all’Amministratore unico dell’ASP Città di 
Piacenza è pari ad € 2.000,00 lordi mensili.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE         IL PRESIDENTE 
    IL DIRETTORE GENERALE              DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI 

         (dott.ssa Cristiana Bocchi)                              IL SINDACO DEL COMUNE DI PIACENZA 
                                                                                                 (dott.ssa Katia Tarasconi)
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Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267/2000, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica.

         Il Direttore Generale
                                                                                                                   (Dott.ssa Cri
stiana Bocchi) 
                                                                                                                     ____________
________________

Ai sensi dell’art. 13, comma 2, del Regolamento di Contabilità dell’Azienda, approvato 
con Deliberazione del C.d.A. n° 25/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla 
corretta imputazione contabile.

                                                                                                                        IL RE 
SPONSABILE  DELL’UFFICIO
                                                                                                                          Risorse  
Economico-finanziarie e Umane
                                                                                                                                (Dott.  
Claudio Callegari)
                                                                                                                           _________
_____________________
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  :  

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI PIACENZA

DAL: ________________ AL_____________________ al N°  d’ordine ________________

L’ INCARICATO

                                                                                                                                                _________________________________________
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