AVVIO DELLA PROCEDURA AI FINI DELLA NOMINA

DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO
Il sottoscritto dott. Maurizio Carrara, in qualità di Presidente del Consiglio di Indirizzo dell'Azienda di Servizi
alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio (ASP IMMeS e PAT), ente di diritto
pubblico con sede legale in Milano, via Marostica 8, avente quali preminenti finalità istituzionali il
soddisfacimento di bisogni di salute riferibili prevalentemente alla popolazione anziana, nonché l’assistenza
sociale, l’assistenza socio-sanitaria e l’educazione dei minori;
- vista la Legge Regionale n. 1/2003 e successive integrazioni e modificazioni;
- visto l'art. 14 del Regolamento regionale n. 11 del 04.06.2003, attuativo della Legge regionale citata - viste
altresì:
- la legge regionale n. 2/2012 - art. 2 - c. 1 - ove è prevista in particolare la composizione del Consiglio di
Indirizzo delle Aziende di Servizi alla Persona di I^ classe
- la legge regionale n. 21/2012 - art. 6 - ove è previsto che la carica di componente del Consiglio di Indirizzo
è onorifica e dà diritto soltanto al rimborso delle spese sostenute,

COMUNICA
che in data 8 luglio 2020 verrà a scadere, per esaurimento del proprio mandato quinquennale, il Consiglio di
Indirizzo dell'A.S.P. Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio.
Attesa la necessità di dover provvedere all'insediamento del nuovo Organo amministrativo, costituito - a norma
dell'art. 9 dello Statuto vigente per l'Azienda - da cinque componenti, di cui: - n. due consiglieri nominati dalla
Giunta Regionale della Lombardia, su proposta dell’assessore competente per materia; - n. tre consiglieri
nominati dal Comune di Milano, tra i quali viene designato il Presidente,

INVITA
le persone interessate a ricoprire la carica di amministratore dell'Azienda - in quanto in possesso dei requisiti
previsti dall'art. 15, c. 1 del Regolamento regionale citato (comprovata esperienza nei settori di attività svolta
dall'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio) e nei cui
confronti non ricorrano le cause di incompatibilità di cui all'art. 8 della L.R. 1/2003, agli artt. 14 e 15 del
Regolamento regionale e alla legislazione nazionale vigente - a presentare la propria candidatura entro la data
del 9 aprile 2020, a:
• Regione Lombardia - Assessorato Politiche Sociali, Abitative e Disabilità - Direzione Generale - Piazza Città
di Lombardia n. 1 - 20124 Milano, pec: politichesociali_abitative@pec.regione.lombardia.it, (il fac simile della
domanda è rinvenibile sul sito www.iltrivulzio.it);
• Comune di Milano - Gabinetto del Sindaco - Ufficio Nomine - Piazza della Scala n. 2 - 20121 Milano (con
le modalità previste dallo stesso Ente con apposito bando rinvenibile sul sito del Comune di Milano);

DISPONE
la pubblicazione del presente atto all'albo Aziendale, sul sito web www.iltrivulzio.it e sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia, nonché il contestuale inoltro dello stesso alla Regione Lombardia e al Comune di
Milano anche al fine di promuovere eventuali ulteriori forme di pubblicizzazione della presente procedura.
Milano, 10/03/2020
IL PRESIDENTE
Dott. Maurizio Carrara
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