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COPIA  DELIBERAZIONE 

 
N.67 DEL 28 MARZO 2019 
 
 
OGGETTO: autorizzazione alla Sig.ra De Blasi Rosa Anna a svolgere attività di volontaria-

to per le diverse attività di carattere operativo a supporto del personale educa-
tivo. 

=========================================================== 
L'anno  duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di Marzo alle ore 17;00 nella sede 
dell'Ente, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, con 
l'intervento dei  Sig.ri:                                                                                
                                                                                
 Presente      Assente 
 
1. FINAZZO STEFANINO    (Presidente) � � 
 
2. BIONDO MARIA     (Vice-Presidente) � � 
 
3.  TRINCERI GIUSEPPINA � � 
 
4. CAUSI GRAZIA MARIA � � 
 
 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Rag. FILIPPO BARBERA 
Il Presidente, costatatane la validità per il numero dei Consiglieri presenti, dichiara aperta 
la seduta e invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare sull'argomento in oggetto:
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Visto il D.A. n.2561 Serv.7 IPAB del 29/09/2017 con la quale è stato ricostituito 
il Consiglio di Amministrazione dell’Opera Pia per il prossimo quinquennio 2017/2022, 
ratificato con Deliberazione n.22 del 06/10/2017; 

Premesso che l’IPAB risulta iscritta all’Albo Regionale degli enti assistenziali 
pubblici e privati istituito ai sensi dell’art.26, comma 4, della L.R. n.22/1986 per come 
segue:  
- al n.4261 giusto R.S. n.3624 del 22 Dicembre 2015 dell’Assessorato Regionale 
alla Famiglia con la quale si autorizza al funzionamento per l’attuazione dell’assistenza 
in favore di Minori per la tipologia Comunità Alloggio; 
- al n.5036 giusto R.S. n.2336 del 19 Novembre 2018 dell’Assessorato Regionale 
alla Famiglia con la quale si autorizza al funzionamento per l’attuazione dell’assistenza 
in favore di Gestanti, Ragazzi Madri e Donne in Difficoltà per la tipologia Casa di Ac-
coglienza per Gestanti e Donne con Figli; 

Preso atto dell’ampliamento dei servizi offerti per una più efficiente ed efficace 
gestione degli stessi si ritiene necessario avere un’attività di volontariato che sia di sup-
porto al personale dipendente in servizio; 

Accertato che è pervenuta a questo Ente la richiesta della Sig.ra De Blasi Rosa 
Anna nata a Castelvetrano (TP) il 22/07/1968 e residente a Partanna (TP) in Via Messi-
na n.27, Codice Fiscale: DBLRNN68L62C286A, per svolgere attività di volontariato 
per la mansione di Operatrice a supporto del personale educativo, giusta nota prot.n.162 
del 28 Marzo 2019; 

Viste: 
- la legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n. 266, che agli artt. 1 e 2, detta i 
principi e le finalità delle diverse forme di volontariato; 
- la legge regionale 2 settembre 1996 n. 37 inerente l’attività di volontariato in ausilio 
alle istituzioni; 
- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.71 del 7 Giugno 2013 avente per 
oggetto: “Approvazione regolamento per l’utilizzo dei volontari al fine del raggiungi-
mento degli scopi dell’Ente”; 

Ritenuto opportuno accogliere la richiesta di volontariato della Sig.ra De Blasi 
Rosa Anna nata a Castelvetrano (TP) il 22/07/1968 e residente a Partanna (TP) in Via 
Messina n.27, Codice Fiscale: DBLRNN68L62C286A, per lo svolgimento dei servizi 



gestiti dall’IPAB per le diverse attività di carattere generico a supporto del personale 
educativo in essere; 

Visti: 
- La legge 17/07/1890, n.6972 e successive modifiche ed integrazioni; 
- Il nuovo statuto dell’IPAB approvato con D.P. n.492/Serv.IV/S.G. del 20/09/2017 ed 

il vigente regolamento amministrativo e contabile R.D. n° 99 del 5/2/1891 e s.m.i.; 
- Il D.P.R. n° 636 del 30/8/1975 – norme di attuazione dello statuto in materia di 

pubblica beneficenza ed opere pie; 
- Le leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241; 
- Il D.Lgs. n.81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di 

rischi interferenziali; 
- Gli artt. 37 del d.lgs. n.33/2013 e l’art.1, comma 32, della legge n.190/2012, in 

materia di “Amministrazione trasparente”; 
Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto; 
Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge 

DELIBERA 
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati 

di: 
1) Accogliere la richiesta di volontariato della Sig.ra De Blasi Rosa Anna nata a 

Castelvetrano (TP) il 22/07/1968 e residente a Partanna (TP) in Via Messina 
n.27, Codice Fiscale: DBLRNN68L62C286A, per lo svolgimento dei servizi ge-
stiti dall’IPAB per le diverse attività di carattere generico a supporto del persona-
le educativo in essere; 

2) Comunicare all’AMISSIMA ASSICURAZIONI Agenzia di Partanna (TP) tale 
deliberazione al fine di provvedere all’appendice delle polizze assicurative 
n.801800931 – 801800932 – 801800933 – 821148007 del 09/10/2018 inserendo 
il nominativo suddetto; 

3) Autorizzare il Presidente pro-tempore alla sottoscrizione della nota di avvenuta 
accettazione dell’istanza alla Sig.ra De Blasi Rosa Anna; 

4) Precisare che nessun onere sarà a carico di questa IPAB e che per l’attività di 
volontariato non si configura giuridicamente alcun tipo di rapporto di lavoro. 

 
 
 
 
 

Dr.ssa  BIONDO   MARIA    ________________________________ 



Dr.ssa BIONDO   MARIA   F.to BIONDO MARIA 

Dr.ssa TRINCERI  GIUSEPPINA F.to TRINCERI GIUSEPPINA 

Sig.ra CAUSI  GRAZIA MARIA  F.to CAUSI MARIA GRAZIA 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto  
  
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
         F.to Rag. FILIPPO BARBERA        F.to Sig. STEFANINO FINAZZO     
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
La presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all'albo pretorio del Comune di 
Partanna (TP) il giorno ___________________________ e contro di essa ___________ è 
stata prodotta alcuna opposizione. 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        ________________________ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Partanna, lì __________________ 
 
Visto:           IL SEGRETARIO 
    (RAG. FILIPPO BARBERA)     
              __________________________ 


