
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “SENECA”
Via Matteotti, 191 – 40014 Crevalcore (BO)

C.F. e P.I. 02800411205
U.O. Minori e famiglia  tel. 051- 82 fax.: 051- 682 80 30

e-mail: info@asp-seneca.it

DETERMINA N. 47 del 21/02/2022

                                

Oggetto: Integrazione elenco delle strutture residenziali per l’accoglienza di
minori e di madri con bambino anni 2022-2023.

mailto:info@asp-seneca.it


IL RESPONSABILE 
U.O. MINORI E FAMIGLIA

Richiamati la determinazione determina n. 405 del 06/12/2021 e l’Avviso Pubblico per l’istituzione
di  un elenco di  strutture residenziali  convenzionate  per  l’accoglienza di  minori  e  di  madri  con
bambino, pubblicato nella stessa data;

Richiamata altresì  la  propria determinazione n.  435 del  28/12/2021 con la quale  si  approvava
l'elenco delle strutture residenziali per l'accoglienza dei  minori e di madri con bambino anni 2022-
2023;

Preso atto che l'Avviso Pubblico rimane aperto fino al 31/12/2023 e acquisiti gli esiti dell'istruttoria
delle  ulteriori  domande  pervenute  alla  data  odierna,  come  riportato  nel  verbale  allegato  alla
presente determinazione, della quale forma parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di  non pubblicare  detto verbale in  quanto alcuni  inserimenti,  dietro disposizione della
Autorità giudiziaria, devono garantire la riservatezza della collocazione;

Visti gli artt. 15 e 16 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, come
approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 8 dell’11/09/2012;

Vista la deliberazione n. 3 del 17/12/2018 dell’Assemblea dei Soci dell’Asp avente per oggetto:
“Approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2019/2021 e del bilancio annuale economico
preventivo 2019 e relativa relazione illustrativa dell’Asp Seneca”;

DETERMINA

1. di approvare il verbale di istruttoria tecnica e l’elenco di strutture residenziali convenzionate
per l’accoglienza di minori e di madri con bambino conservato agli atti del servizio U.O.
Minori e famiglia allegato alla presente determinazione;

2. di  non  procedere  alla  pubblicazione  dell’allegato  in  quanto  alcuni  inserimenti,  dietro
disposizione della Autorità giudiziaria, devono garantire la riservatezza della collocazione;

3. di dare atto che il provvedimento non comporta impegni diretti di spesa.

Il Responsabile 
U.O. Minori e Famiglia

Iusuf Hassan Adde
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