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Verbale di 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

n. 11 del  27 maggio 2013 


___________________________________________________ 

Il giorno 27 (ventisette) del mese di maggio dell'anno 2013 alle ore 19,00 a cura della 

Presidente avv. Sandra Passadore è convocato nella Sede dell'Istituto, con le formalità 

previste dalla legge, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente nelle persone dei Signori: 

        PRESENTE             ASSENTE 

Passadore Sandra:  PRESIDENTE      

Bertaglia Lorenzo:   CONSIGLIERE      

Destro Rossano:   CONSIGLIERE      

Bisco Sandro:           CONSIGLIERE      

Scarparo Roberto:   CONSIGLIERE      

 
Verbalizza il Segretario-Direttore Dott. Patrizia Borile. 

Risulta/no assente/i giustificato/i __________________________________________ 
 
Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il 

Consiglio a deliberare sull’argomento iscritto al n. 3 dell'Ordine del Giorno n. 8 prot. 821 

del 22/05/2013. 

 

OGGETTO N. 3 
 

 

Approvazione programmi e obiettivi anno 2013 
 



 

IL PRESIDENTE
 

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione è l’organo di governo, ai sensi dell’art. 4 
del D.Leg.vo del 20/03/2001 n. 165, che definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare e verifica 
le rispondenze dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. 
In coerenza con la disposizione suddetta l’art. 9 dello Statuto, approvato con Deliberazione n. 7 del 
26.01.2004, afferma che il Consiglio di Amministrazione definisce i programmi e gli obiettivi ed 
emana le direttive relative alle attività di gestione riservate al Dirigente. 
Lo stesso principio è ribadito dall’art. 2 comma 1 del Regolamento generale degli organi.  
E’ necessario pertanto individuare gli obiettivi che il Consiglio di Amministrazione dell’Ente si 
ripromette di perseguire nel corso dell’esercizio 2013 e dare le conseguenti direttive al Dirigente e 
ai Responsabili di area; 
Pone inoltre all’attenzione del Consiglio gli obiettivi di miglioramento, derivanti da alcune 
riflessioni nell’ambito del sistema di gestione della qualità,  riassunti nell’allegato documento; 
Sottopone quindi al Consiglio di Amministrazione il seguente provvedimento. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Sentita la relazione del Presidente; 
Visto il Bilancio di Previsione 2013, approvato con deliberazione n. 10 del 20-05-2013; 
Condivisa la proposta presentata; 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, nonchè il parere favorevole del Segretario-
Direttore; 
A       voti unanimi  /        maggioranza dei voti, con n. 5 favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti; 

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, gli obiettivi di miglioramento che il 

Consiglio di Amministrazione dell’Ente si ripromette di perseguire nel corso dell’esercizio 2013, 
esposti nell’allegato documento; 

2. Di individuati i seguenti obiettivi da assegnare al Direttore e ai Responsabili di Area, in rapporto 
alla loro competenza, assegnando agli stessi  le risorse finanziarie, individuate nel Bilancio di 
Previsione 2013: 

a) Promuovere il miglioramento continuo dei servizi, tenendo conto delle richieste di ospiti e 
familiari, intervenendo quindi con strumenti e progetti adeguati nelle eventuali aree critiche 
emerse l’anno precedente (completare installazione tende Casa Serena, proseguire con 
tinteggiature, completare il rinnovo dell’arredamento, sostituire parte arredo cucina, acquistare 
apparecchiature per fisioterapia,..) 

b) Nuova sede del CSA: fattibilità e realizzazione, 
c) Conseguimento accreditamento per il servizio non autosufficienti, 
d) Implementazione sistema validation in tutti i nuclei, 
e) Promozione attività di volontariato presso il CsA tramite iniziative di divulgazione e 

formazione, 
f) Iniziativa “Pranzi con i familiari”, 
g) Avvio nuovo sistema rendicontazione spese sanitarie alla Regione Veneto, 
h) Adempimenti preliminari all’avvio del nuovo sistema di contabilità economica, 
i) Avvio nuovo programma rilevazione presente, 
j) Riorganizzazione uffici con ridistribuzione compiti, 
k) Revisione e aggiornamento Statuto dell’Ente, 
l) Formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, 
m) Sistemazione ed arredo terrazzo nucleo rosso, 
n) Progettazione ed avvio lavori di completamento dell’impianto idrico antincendio.                                                                                       

3. Di comunicare gli obiettivi suddetti al nucleo di valutazione per gli adempimenti di competenza.  

-------------------- 
 
 

 



Preso  atto delle seguenti dichiarazioni dei Consiglieri: 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

Sottoposto a votazione palese il provvedimento è stato approvato a  

voti unanimi           /           maggioranza dei voti, con nr. 5   favorevoli  

         nr. 0   contrari  (________________)    

                      nr. 0   astenuti (________________)   


Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 
 
 
 

…………………………………….. 
(Passadore Sandra – Presidente ) 

 
 
 
 

……………………………………..     ……………………………………. 
  (Bertaglia Lorenzo – Vice Presidente)                                             (Bisco Sandro - Consigliere) 
 
 
 
 
……………………………………      ……………………………………. 
    (Destro Rossano – Consigliere)                              (Scarparo Roberto– Consigliere) 

 
 
 

……………………………………. 
(Borile Patrizia – Segretario/Direttore) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Parere favorevole di regolarità tecnica 
 

 RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO 
 
 

 
 
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 
 
 
      RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA 


 
 
 



 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

    F.to Passadore Sandra  

    F.to Bertaglia Lorenzo 

    F.to  Bisco Sandro 

    F.to Destro Rossano  

   F.to Scarparo Roberto 

 
                       IL SEGRETARIO     

 F.to  Patrizia Borile 

 

_______________________________________________________________________ 
 

Attesto che copia della presente Deliberazione, conforme all'originale, è stata pubblicata 

ai sensi di legge il giorno 28.05.2013 all'Albo dell'Ente e all’albo pretorio on-line e rimarrà 

esposta per 15 giorni consecutivi. 

Adria, 28.05.2013 

      IL DIRETTORE 

 

_______________________________________________________________________ 

Dichiaro che copia della presente Deliberazione è stata affissa il giorno 28.05.2013 

all'Albo dell'Ente dove è rimasta esposta per 15 giorni consecutivi senza seguito di ricorsi 

od opposizioni. 

Adria, 11.06.2013 

         IL DIRETTORE 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


