
1 

 

 

DECISIONE – PROG. N°  01/2015 

Approvata il 16 Novembre 2015 

COPIA 

ASP AZALEA 
AZIENDA PUBBLICA DEL DISTRETTO DI PONENTE 

D.G.R. 22 dicembre 2008 n. 2342 

 
 Amministratore Unico 

OGGETTO : INSEDIAMENTO NUOVO AMMINISTRATORE UNICO . 

 
 
 L’anno 2015, il giorno 16 Novembre, alle ore 11,30, nell’apposita sala, si presenta l’Amministratore 
Unico  della ASP AZALEA, nominato con deliberazione dell’Assemblea dei Soci 28 ottobre 2015, n. 8, nella 
persona del  Signor FRANCESCO BOTTERI – nato a Borgonovo Val Tidone il dì 11 aprile 1963.  

Assiste, con compiti anche di verbalizzante, la signora Maria Beatrice Cazzola, Direttore di ASP AZALEA. 

Premesso che: 

o con deliberazione  n. 2342 del 22 dicembre 2008 la Giunta della Regione Emilia Romagna ha  
adottato il provvedimento avente ad oggetto “Costituzione dell’ASP AZALEA, avente sede in Castel 
San Giovanni”; 

o che in data 27 agosto 2015 è decaduto, a seguito delle dimissioni in data 28 luglio 2015 dei 
componenti , il Consiglio di Amministrazione di questa ASP, insediatosi in data 21 agosto 2012, con 
atto n. 13, assunto in pari data;  

o con deliberazione dell’Assemblea dei Soci 23 luglio 2015 n. 3, è stata approvata la modifica dello 
Statuto vigente,  adeguandolo alle disposizioni contenute nella L.R. n. 12/2013 in merito alla nuova 
figura  dell’Amministratore Unico quale dell’Organo di gestione, in sostituzione del Consiglio di 
Amministrazione; 

o che la Regione Emilia-Romagna, con deliberazione della propria Giunta n. 1465 in data 6 ottobre ha 
definitivamente approvato, con modifiche, il nuovo testo statutario e che pertanto si è reso 
possibile procedere alla nomina del nuovo Amministratore Unico; 

o con deliberazione dell’Assemblea dei Soci 28 ottobre 2015,  n. 8 è stato nominato il Signor 
Francesco Botteri quale Amministratore Unico di ASP AZALEA; 

o l’art. 21, comma 1  del nuovo  Statuto prevede l’insediamento dell’Organo entro venti giorni dalla 
avvenuta nomina; 

 

Considerato che, dall’esame del curriculum del dott. Botteri, il Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione, in applicazione del D.lgs. n. 39/2013, ha rilevato: 

- non esserci elementi atti a definire eventuali cause di inconferibilità, ai sensi della succitata 
normativa; 

- esserci elementi di incompatibilità, ai sensi del punto 11 del paragrafo 1.2 della deliberazione 
dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n.179/2008, in quanto dal curriculum 
presentato emerge che il dott. Botteri è membro componente dell’Organismo Tecnico  di Ambito 
Provinciale (OTAP) preposto alla verifica dei requisiti dei servizi sottoposti alla normativa 
sull’accreditamento; 
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Verificato che in data odierna il dott. Botteri ha presentato una propria Dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, assunta al protocollo generale dell’ASP n. 
4170, ove dichiara di non aver riportato condanne penali per reati contro la Pubblica Amministrazione, né 
di aver svolto incarichi nell’ultimo quinquennio per Enti o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati 
o finanziati da pubbliche amministrazioni né di aver svolto attività professionali a favore di questi ultimi, né 
di esser stato nell’ultimo decennio componente di organi di indirizzo politico ed inoltre, in relazione alla 
causa di incompatibilità prevista dal punti 11 del paragrafo 1.2 della Deliberazione dell’Assemblea 
legislativa della Regione Emilia-Romagna, n. 179/2008, dichiara di essere temporaneamente sospeso dalle 
funzioni connesse all’appartenenza all’Organismo Tecnico di Ambito Provinciale, così come risulta dalla  
presa d’atto disposta dalla Dirigente provinciale responsabile del “Servizio Lavoro, Formazione e Istruzione. 
Servizi alla persona”, con propria determinazione 12 novembre 2015,  n. 2153; 

Vista la relazione in data odierna predisposta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione  dell’ASP 
AZALEA, ove emerge che la documentazione presentata è idonea al chiarimento in merito alle cause di 
inconferibilità ex D.lgs. n. 39/2013, attestandone la loro inesistenza, nonché è documentata la rimozione 
della causa di incompatibilità rilevata, in quanto il nominato risulta sospeso dalle funzioni di membro 
del’OTAP; 

Visti gli artt. 20,21 e 25 dello Statuto dell’ASP AZALEA, 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

D E C I D E 

a) di prendere atto del proprio regolare insediamento quale Organo di gestione dell’ASP 
“AZALEA” ; 

b) di informare il Presidente dell’Assemblea dei Soci dell’avvenuto insediamento. 

==================%%%==================== 

 

Il Segretario 

(F.to Maria Beatrice Cazzola) 

L’amministratore Unico 

(F.to Francesco Botteri) 

 

 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 
Castel San Giovanni, lì 16/11/2015 
 
        Il Segretario 
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