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ESTRATTO 
DAL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Il giorno 7 del mese di settembre dell’anno 2021 in seduta ordinaria come da convocazione del 31 
agosto 2021 si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
ASP Frosinone giusta D.G.R. n. 650 del 29 settembre 2020 pubblicata sul BUR n. 120 del 1° ottobre 
2020 e nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00101 del 12 maggio 2021, 
pubblicato sul BUR n. 47 del 13 maggio 2021, e così composto: 

  PRESENTE ASSENTE 
Gianfranco Pizzutelli Presidente x  
Davide Orazi Consigliere x  
Roberto Redolfi Consigliere x  

con il seguente voto: 
 FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO 
Gianfranco Pizzutelli x   
Davide Orazi x   
Roberto Redolfi x   

 
DELIBERAZIONE N. 31 DEL 7 SETTEMBRE 2021 

SPORTELLO LEGALE PER LA FAMIGLIA 
 

VISTA la D.G.R. n. 650 del 29 settembre 2020 pubblicata sul BUR n. 120 del 1° ottobre 2020 
recante: “Fusione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza Ente Morale Scuola Arti e 
Mestieri "Stanislao Stampa" di Alatri (FR), Scuola Materna Adele e Paolo Cittadini di Alatri (FR), 
Asilo Infantile De Luca di Amaseno (FR), Ospedale S.S. Crocefisso di Boville Ernica (FR), 
Ospedale Civico Ferrari di Ceprano (FR), Colonia Americana di Settefrati (FR) e Asilo Infantile 
"Reggio Emilia" di Sora e contestuale trasformazione nell’Azienda di Servizi alla Persona (ASP) 
denominata "ASP FROSINONE" con sede in Ceprano (FR) e approvazione del relativo Statuto ai 
sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e dell’articolo 4 del regolamento regionale 9 
agosto 2019, n. 17.” 
VISTO lo Statuto dell’A.S.P. Frosinone approvato con D.G.R. n. 650 del 29 settembre 2020; 
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00101 del 12 maggio 2021, 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 47 del 13 maggio 2021, con il quale sono 
stati nominati il Presidente e il Consiglio di Amministrazione dell’ASP Frosinone; 

PRESO ATTO che lo Statuto dell’ASP prevede, tra le altre attività, anche la progettazione e 
realizzazione di servizi e interventi di sostegno a donne e uomini coinvolti in percorsi di crisi 
familiare sfociati in separazione e/scioglimento del matrimonio e che, in relazione ai conseguenti 
provvedimenti giudiziari e/o accordi privati funzionali alla tutela dei minori siano rimasti privi di 
alloggio o dimora con conseguente rischio di marginalizzazione sociale; 

RITENUTO che l’ASP debba istituire uno Sportello Legale dedicato alla Famiglia; 

DATO ATTO che la presente Deliberazione non comporta ulteriori oneri per l’Amministrazione; 

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

VISTA la L.R. n. 2 del 22 febbraio 2019; 

VISTA la D.G.R. 650 del 29 settembre 2020; 
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VISTO il R.R. 17/2019;  

VISTO il R.R. 21/2019;  

VISTO il R.R. 5/2020; 
SU PROPOSTA del Presidente dell’Ente; 

per i motivi esposti in narrativa 

DELIBERA 
1) per quanto in narrativa argomentato ed in esito alle valutazioni effettuate congiuntamente dal 

Presidente e dal Consiglio di Amministrazione di dare mandato al Direttore Generale di 
attivare ogni iniziativa volta alla progettazione e realizzazione di servizi e interventi di 
sostegno a donne e uomini coinvolti in percorsi di crisi familiare sfociati in separazione 
e/scioglimento del matrimonio e che, in relazione ai conseguenti provvedimenti giudiziari e/o 
accordi privati funzionali alla tutela dei minori siano rimasti privi di alloggio o dimora con 
conseguente rischio di marginalizzazione sociale attraverso l’istituzione di uno sportello legale 
dedicato alle persone e alla famiglia; 

2) di dare mandato al Direttore Generale di predisporre un avviso ad evidenza pubblica per la 
selezione di professionisti da assegnare a tale servizio prevedendo fin d’ora un ruolo di 
coordinamento; 

3) di dare atto che la presente Deliberazione non comporta ulteriori oneri per l’Amministrazione; 

4) di demandare al Direttore Generale dell’Ente l’adozione di tutti gli atti amministrativi e 
procedimentali inerenti e conseguenti alla presente Deliberazione. 

 
n. Nominativo Carica Firmato 
1 Gianfranco Pizzutelli Presidente F.to 
2 Davide Orazi Consigliere F.to 
3 Roberto Redolfi Consigliere F.to 

 
Il Direttore Generale 

F.to Manuela Mizzoni 
 
Copia conforme all’originale pubblicata per conoscenza all’Albo dell’Ente nella giornata del 13 
settembre 2021. 

 
Il Direttore Generale 

F.to Manuela Mizzoni 


