
Fondazione C. Gregorini
Casa di Riposo
San Marcello (An)

Patrocinio di

La trasformazione
delle ex Ipab
in Fondazione

Aspetti Giuridici ed Economici
Esperienze Regionali

28 gennaio 2011 ore 14,30

Teatro “PAOLO FERRARI”
San Marcello - An

- Convegno GRATUITO -
In fase di accreditamento per la Formazione dei 

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Dato il numero limitato dei posti è obbligatorio
compilare ed inviare il modulo di iscrizione sul retro

valido per un solo partecipante

Sviluppo software per strutture
Socio - Assistenziali e Sanitarie

Viale Trento, 56 - 38068 Rovereto (TN)
Tel. +39 0464 491600 - Fax +39 0464 412299

info@cba.it www.cba.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Inviare alla segreteria organizzativa della Fonda-
zione “C. Gregorini” - San Marcello (AN) entro il 
20.01.2011 al numero di Fax 0731 267842

Cognome  ………………………………………..............................................……….. 

Nome………………………………………..............................................…….....................

Qualifica ………………………………………..............................................……….. .

Ente di appartenenza: ……………………………........................……….. 

Via………………………………………........................................................................…….. 

Città Prov. CAP ……………………………………….........................................

Tel. Fax …………………………….....…………...............................................……….. 

e-mail ……………………………………....….....................................................……….. 

Legge 196/2003 - Riservatezza dei dati personali. - Autorizzo a detenere i 
dati personali al solo scopo promozionale dell’attività svolta, con divieto 
e/o cessione degli stessi senza preventiva autorizzazione.

Data ……………………………………............

Firma  ……………………………………......................................

INFORMAZIONI - Tel. 0731 267842 - 257415
amministrazione@fondazionecesaregregorini.it

presidenza@fondazionecesaregregorini.it

COMUNE di
SAN MARCELLO



IL PERCHÉ DI QUESTO CONVEGNO
Questo convegno organizzato dalla Fondazio-
ne Cesare Gregorini  si è reso necessario per le 
incertezze operative verificate nelle varie 
realtà locali in applicazione della Legge 
Regionale 5/2008.
In particolare si è sentita la necessità di chiarire 
i passaggi operativi per effettuare una corret-
ta trasformazione e capire le conseguenze 
organizzative, economiche, fiscali e tributarie.
A tale scopo sono stai invitati esperti in materia 
e dirigenti regionali che hanno già vissuto 
l’esperienza della trasformazione IPAB in ASP o 
Fondazioni.

OBIETTIVO
Il percorso di trasformazione delle Istituzioni 
Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) 
avviato con l’art. 10 della l. n. 328/2000 e il 
successivo d. lgs. n. 207/2001 ha trovato appli-
cazione nella regione Marche con la l.r. n. 
5/2008
Entro il 30 giugno 2011, le case di riposo, rsa e 
realtà socio-sanitarie della regione dovranno 
completare il loro iter di trasformazione e 
probabilmente adottare la contabilità econo-
mica.  
Il convegno intende offrire un luogo di riflessio-
ne e di approfondimento circa la trasformazio-
ne delle (ex) IPAB. In particolare, si analizzeran-
no le implicazioni conseguenti la trasformazio-
ne in fondazioni di diritto privato, allo scopo di 
analizzare i profili giuridici e gli aspetti fiscali di 
un passaggio tanto delicato quanto strategi-
co per lo sviluppo delle organizzazioni impe-
gnate nell’erogazione dei servizi socio-
assistenziali sul territorio, anche attraverso un 
confronto con altre realtà regionali.

A CHI È RIVOLTO
CdA, Direttori e responsabili delle case di 
riposo; funzionari pubblici; consulenti legali e 
tributari.

PROGRAMMA

14,30 Registrazione dei partecipanti 

15,00 Saluto delle Autorità

Apertura dei lavori 
Modera:  Bartolucci Augusto 

15,30 Prof. Alceste Santuari
 Docente di diritto amministrativo
 Università di Trento
La trasformazione delle (ex Ipab):
Contesto normativo nazionale e regionale;

16,00 Dott. Raffaele Tomba
 Dirigente Regione Emilia Romagna
La Trasformazione delle Ipab nella Regione 
Emilia Romagna

16,30 CBA Informatica 
 Esperienze nelle varie Regioni.

17,00 Coffee Break

17,30 Prof. Antonio Gitto
 Dottore Commercialista
 Docente della Facoltà di
 Controllo e Gestione delle Imprese
 Università “G. D’Annunzio”di Chieti - Pescara
La trasformazione in Fondazione:
una “sfida”  economico-aziendale

18,00 Rappresentante Agenzia delle
 Entrate della Provincia di Ancona
La trasformazione in Fondazione:
Tributi - Verifiche e Controlli. 

           
18,30 Dibattito e domande dal pubblico 

19,30 Conclusione dei lavori.


	Interno



