
DECISIONE – PROG. N° 07/2022 
Approvata il 20 aprile 2022 

  Copia 

ASP AZALEA 
AZIENDA PUBBLICA DEL DISTRETTO DI 

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

Amministratore Unico 

OGGETTO: Approvazione della convenzione con l’ente di formazione Pianeta Sicurezza Srl per la 
progettazione e realizzazione di corsi per il conseguimento della qualifica professionale di Responsabile 
delle Attività Assistenziali. 

L’anno 2022, il giorno 20 aprile, alle ore 15,30, nell’apposita sala, si presenta l’Amministratore Unico dell’ASP Azalea, 
nominato con deliberazione dell’Assemblea dei Soci n° 8 del 29 ottobre 2020, nella persona del Signor Francesco 
Botteri per la decisione inerente all’oggetto. 
Assiste, con compiti anche di verbalizzante, il sig. Mauro Pisani, Direttore di ASP AZALEA. 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

VISTA la richiesta di stage, pervenuta il 15/04/2022 ns. prot. n. 1899/2022, dell’ente di formazione Pianeta Sicurezza 
Srl, per la progettazione e realizzazione di corsi per il conseguimento della qualifica professionale di Responsabile delle 
Attività Assistenziali; 

VISTA l’allegata convenzione di stage per il periodo dal 20/04/2022 al 24/05/2022, per un totale di 40 ore; 

SENTITA la disponibilità della Responsabili Area Anziani; 

DATO ATTO che il sottoscritto non si trova, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in 
condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in 
materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza. 

DECIDE 

Di approvare l’allegata convenzione, composta di n. 12 articoli, con l’ente di formazione Pianeta Sicurezza Srl con sede 
legale in P.le G. Biguzzi, 20 – 47521 Cesena (FC) e con decorrenza 20/04/2022 e fino al 24/05/2022. 

========================================= 

Di che si è redatto il presente verbale che, dopo lettura e conferma, è debitamente sottoscritto. 

Il Segretario 
(Mauro Pisani) 

L’Amministratore Unico 
(Francesco Botteri) 



Allegato alla Decisione n. 7/2022







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

Castel  San Giovanni, lì 20/04/2022 

ll Segretario 


		2022-04-20T16:10:39+0000
	Pisani Mauro




