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DELIBERAZIONE del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE 
 
Data:  27 settembre 2008 
 
n. progressivo:   32 
   

           Oggetto:   Approvazione piano annuale degli interventi 2008/2009. 
 
L’anno duemilaotto (2008), il giorno ventisette (27) del mese di settembre - alle ore 10,00 - in 
Perugia presso la sede dell’Amministrazione Centrale, debitamente convocato dal Presidente 
nei modi e nelle forme previste dallo Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione. 
             Presenti       Assenti 

  1) Dr. Aristide PACI Presidente si  
  2) Dr. Luca BERTANI Vice Presidente si  
  3) Dr.ssa Anna Maria VERONESI Vice Presidente si   
  4) Dr. Fulvio BORROMEI Consigliere  si 
  5) Dr. Riccardo CASSI  Consigliere si  
  6) Dr. Domenico Antonio CASTORINA Consigliere si  
  7) Dr. Giorgio CAVALLERO Consigliere si  
  8) Dr. Giuseppe CELOTTO Consigliere  si 
  9) Dr. Graziano CONTI Consigliere si  
10) Gen. Michele DONVITO Consigliere si  
11) Dr. Stefano FALCINELLI  Consigliere  si 
12) Dott. Gianlorenzo FIORE Consigliere si  
13) Dr. Andrea GIACOMELLI Consigliere  si 
14) Dr. Carlo GIANFORMAGGIO Consigliere si  
15) Dr. Aldo GRASSELLI Consigliere  si 
16) Dr. Franco MASCIA Consigliere si  
17) Dr. Mauro MAZZONI Consigliere si  
18) Avv. Francesco MIROBALLO Consigliere si  
19) Dr. Vincenzo PAROLI Consigliere  si 
20) Dr. Gaetano PENOCCHIO Consigliere si  
21) Dr. Michele RINALDI Consigliere si  
22) Dr. Umberto ROSSA Consigliere si  
23) Dr.ssa Laura TORRIANI Consigliere si  
 
Intervengono inoltre alla seduta: 
 

• Dott. Trento Piscini, Direttore Generale; 
• Rag. Augusto Falchetti, Presidente del Collegio Sindacale; 
• Dott. Renato Berardi, Componente del Collegio Sindacale; 
• Dott. Mario Carena, Componente del Collegio Sindacale; 
• Dott.ssa Daniela De Vincenzo, Componente del Collegio Sindacale; 
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• Dott.ssa Carmela Termini, Componente del Collegio Sindacale; 
• Dott. Giuseppe Nardi, che coadiuva il Direttore Generale nella verbalizzazione. 

 
Assenti giustificati:  Dr. Borromei, Dr. Celotto, Dr. Falcinelli, Dr. Giacomelli, Dr. Grasselli e 
                                 Dr. Paroli. 
 

* * * 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale ai sensi del vigente Statuto, dichiara 
aperta la seduta e passa alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno. 

 
* * * 

Illustra l’argomento il Dott. Coretti, Area Servizi. 
 
Il Consiglio di Amministrazione: 
 

PREMESSO 

• che lo Statuto della Fondazione all’art. 6, comma 3), prevede che “Le condizioni e le 
modalità di erogazione delle prestazioni e dei servizi, ivi comprese le eventuali priorità 
sono fissate con regolamento”; 

• che il Regolamento su prestazioni, servizi ed organizzazione della Fondazione, all’art. 
6) comma 1, prevede che “Entro il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio di 
Amministrazione approva il piano annuale degli interventi, che contiene le indicazioni 
delle prestazioni e dei servizi che si intendano erogare, con i relativi indici quantitativi 
e qualitativi. I contenuti economici del piano sono inclusi nel bilancio di previsione 
dell’esercizio successivo”; 

• che nel Piano Annuale degli Interventi allegato sono riportati i dati numerici ed 
economici di tutto il complesso delle prestazioni e dei servizi indiretti (allegato n. 1) e 
diretti (allegato n. 2) per l’anno accademico e scolastico 2008/2009; 

 
PRESO ATTO CHE 

 
• nella redazione del Piano (allegato n. 1) si è tenuto conto delle nuove domande di 

assistenza pervenute nel corso dell’anno e delle esclusioni dalle prestazioni di coloro 
che hanno completato o interrotto gli studi e che hanno raggiunto il limite di età 
stabilito per il godimento dell’assistenza ordinaria (compimento del 30° anno di età); 

• nella redazione del Piano (allegato n. 1) si è tenuto conto del monitoraggio degli effetti 
economici derivanti dall’applicazione della nuova regolamentazione dei contributi agli 
assistiti di cui alla delibera della Giunta Esecutiva n. 161 del 16 giugno 2007; 

• dall’esame del piano allegato si rileva che, rispetto all’anno precedente, il numero degli 
assistiti universitari ospitati nelle strutture è aumentato del 17% circa, mentre il numero 
di assistiti a domicilio è rimasto all’incirca invariato rispetto alle previsioni del 
precedente anno accademico e scolastico 2007/2008 (+5% circa); 

• per quanto attiene le strutture di ospitalità della Fondazione, sulla base delle domande 
pervenute alla data del 22 settembre 2008, è ipotizzabile un aumento delle presenze 
degli studenti universitari con probabile saturazione dei posti attualmente disponibili, 
ad eccezione del Campus Universitario di Montebello. Le strutture che a tale data 
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presentano uno squilibrio negativo maggiore tra la disponibilità di posti di studio e le 
domande pervenute, sono il Collegio Universitario Femminile di Perugia ed i Centri 
Formativi di Bologna, Torino, Pavia  e Messina; 

• per ciò che concerne gli interventi a domicilio, va ricordato che questi consistono in 
contributi base, con delle integrazioni differenziate in ragione di fattori quali l’essere 
studente “fuori sede” o l’appartenere a nuclei familiari con reddito insufficiente; 

• nello schema sono riportate le cifre concernenti la realizzazione della 4a edizione del 
Master di I° livello in “Economia e Management Aziendale”, da svolgersi nel corso 
dell’anno accademico 2008/2009 in collaborazione con l’Università degli Studi di 
Perugia - Facoltà di Economia; 

• nello schema sono riportate le cifre concernenti la realizzazione della XV Edizione del 
Programma Start 2008/2009, il quale è stato ampiamente rinnovato nei contenuti con 
particolare attenzione alla formazione informatica. Sono stati introdotti un modulo di 
Office Automation che consentirà ai partecipanti di conseguire il titolo di Microsoft 
Office Specialist, nonché l’eventuale specializzazione di Master Instructor, rilasciati 
dalla Microsoft, ed un corso specifico di informatica tecnica finalizzata all’inserimento 
in azienda. E’ previsto, in aggiunta alle 200 ore del corso di qualifica, anche un modulo 
di almeno 60 ore di lingua inglese Tale modulo, oltre all’attestazione della Microsoft, 
fornisce un attestato di qualifica rilasciato dalla Regione Umbria, legalmente 
riconosciuto ai sensi della legge 845/78; 

 

CONSIDERATO CHE 
 

• l’Area Servizi ha predisposto il piano con i dati numerici ed economici di tutto il 
complesso delle prestazioni indirette (allegato n. 1) che si prevede saranno erogate 
nell’anno scolastico ed accademico 2008/2009, considerando anche le nuove domande di 
assistenza che si prevede perverranno nell’arco dell’anno, nonché il numero di studenti che 
si prevede saranno ospitati nelle strutture della Fondazione (previsione occupazione delle 
strutture educative di cui all’allegato n. 2); 

• l’Area Economico Finanziaria ha predisposto il piano con i dati economici delle 
prestazioni e dei servizi diretti (allegato n. 2) che si prevede saranno erogate nel prossimo 
anno scolastico ed accademico 2008/2009, considerando: 

o  un incremento del costo del lavoro per il 2009 nella misura del 3,5% rispetto al 
2008; 

o l’assunzione di n. 3 assistenti sociali nelle sedi vacanti di Padova, Messina e Bari 
per il prossimo anno scolastico ed accademico 2008/2009; 

o nessun incremento di stanziamento per spese relative a beni e servizi nel 2009 
rispetto al 2008; 

• il piano allegato è stato redatto considerando la nuova normativa in tema di prestazioni 
riservate agli assistiti disabili stabilita con Delibera della Giunta Esecutiva n. 152/2007, la 
cui efficacia è ancora subordinata all’approvazione da parte dei Ministeri Vigilanti; 



 4 

• il piano allegato è stato redatto considerando quanto stabilito con la Delibera della Giunta 
Esecutiva n. 168/2008 “Regolamentazione e fissazione numero massimo di contributi a 
domicilio erogabili per la  formazione post lauream”, la cui efficacia è subordinata 
all’approvazione da parte dei Ministeri Vigilanti; 

 
Alla luce di quanto sopra, con il parere favorevole del Responsabile dell’Area Economico-
Finanziaria per quanto di competenza, nonché del Direttore Generale, in qualità anche di 
Responsabile ad interim dell’Area Servizi, ad unanimità dei voti, 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare il Piano Annuale degli Interventi per l’anno accademico e scolastico 

2008/2009, descritto negli allegati nn. 1 e 2; 

2. di trasmettere la presente delibera ai Ministeri Vigilanti ai sensi dell’art. 3, comma 3° 
del D.Lgs 509/1994. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE                                        IL PRESIDENTE 
                            f.to Piscini                                                                     f.to Paci 
___________________________________________________________________________ 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


