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Verbale di 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 


n.  011 del 30 marzo 2015 


___________________________________________________ 

Il giorno 30 (trenta) del mese di marzo dell'anno 2015 alle ore 19.00 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      

Bisco Sandro:   CONSIGLIERE      

Lisi Anna Paola:   CONSIGLIERE      

Ceccarello Daniele:  CONSIGLIERE      

        

 

Partecipa il Segretario/Direttore Dott. Patrizia Borile, che cura la redazione del presente 

verbale.  

Risulta/no assente/i giustificato/i i consiglieri: ___________________________________ 

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il 

Consiglio a deliberare sull’argomento iscritto al n. 4 dell'Ordine del Giorno n. 4 prot. n. 683 

del 18/03/2015. 

 

OGGETTO N. 4 
         

 
APPROVAZIONE NUOVO CONTRATTO DI ACCOGLIMENTO 

RESIDENZIALE 
 

 



 

IL PRESIDENTE 

 

 

Preso atto che si rende opportuna la regolamentazione mediante contratto dei rapporti reciproci 

insorgenti tra le parti, al momento dell’accoglienza presso la struttura di un anziano ospite, in 

mancanza di specifica disciplina normativa in materia da parte della Regione del Veneto, che non 

prevede a differenza di altre Regioni, un contratto di ospitalità, lasciando  autonomia contrattuale ai 

sensi dell’Art. 1322 del CC.; 

Dato atto che la predisposizione  di tale documento è improntata ad offrire maggiori garanzie e 

tutele alle parti, sia nell’individuare livelli e campi di responsabilità, sia nelle situazioni di 

particolare criticità determinate da morosità; 

Considerato che è necessario che la sottoscrizione dell’atto avvenga da parte di un soggetto capace, 

individuato nella figura del “Referente”, quale interlocutore nei rapporti con l’Amministrazione e 

che assume con la stessa ogni onere derivante dalla sottoscrizione dell’atto: 

Visto la bozza d’atto predisposta dagli Uffici Amministrativi dell’Ente, titolata “Contratto per 

accoglimento residenziale”, parte integrante del presente provvedimento, la quale individua come 

firmatario in nome e per conto dell’Ente il Segretario Direttore e in caso di sua assenza il Vice 

Direttore; 

Visti gli art. 1321 e 1322  del Codice Civile; 

Visto l’art. 1341, 2^ comma del C.C., che dispone la doppia sottoscrizione di quelle clausole, che 

stabiliscono limitazione di responsabilità e facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne 

l’esecuzione da parte del predispondente le stesse, pena il venirne meno dell’efficacia; 

Visto l’art. 33, comma 2^ del D.Lgvo n. 206/2005  “Codice Del consumo” che dispone come 

clausola “Vessatoria” e quindi soggetta alla doppia firma per accettazione, la nomina del Foro 

Competente sulle controversie insorgenti, diverso da quello di residenza o domicilio elettivo del 

referente; 

Vista inoltre la L. 328/200 art. 6 c. 4, che dispone l’obbligo di un’eventuale integrazione economica 

del Comune di ultima residenza,  per  quei  soggetti che si renda necessaria l’accoglienza stabile 

presso le strutture residenziali, previa comunicazione da parte dell’Ente ospitante al momento 

dell’ingresso; 

Premesso quanto sopra, sottopone al Consiglio il seguente provvedimento. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Sentita la relazione del Presidente, 

Condivisa la proposta sopra esposta; 

Visto il vigente Statuto dell’Ente;  

Esaminata la bozza del Contratto per accoglimento residenziale (Allegato 1);  

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, la bozza di contratto, “Contratto per 

accoglimento residenziale”,  parte integrante del presente  atto  e disporre che lo stesso modello 

venga utilizzato per ogni ingresso che d’ora in avanti sarà effettuato; 

2. di autorizzare alla sottoscrizione dei contratti di accoglimento  in nome e per conto dell’Ente il 

Segretario Direttore e in caso di sua assenza il Vice Direttore;  

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, a norma della legislazione 

vigente, perché applicativa di disposizioni contenute nello Statuto dell’Ente, approvato con 

Deliberazione n. 7  del 26 gennaio 2004; 

4. di disporre la pubblicazione del succitato “Contratto di ospitalità” sul sito istituzionale del C.S.A. 

di Adria. 

 



 
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) 

 
 
 
 
……………………………………      ……………………………………. 
(Lisi Anna Paola  - Consigliere)                              (Ceccarello Daniele - 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 Lisi Anna Paola 

   F.to  Ceccarello Daniele 

 

            IL SEGRETARIO     

           F.to  Patrizia Borile 

 

_______________________________________________________________________ 
 

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

ai sensi di legge il giorno 31/03/15 all'Albo dell'Ente e all’albo pretorio on-line e rimarrà 

esposta per 15 giorni consecutivi. 

Adria, 31/03/15 

        IL DIRETTORE 

 

_______________________________________________________________________ 

Dichiaro che copia della presente Deliberazione è stata affissa il giorno 31/03/15 all'Albo 

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

opposizioni. 

Adria, 15/04/15 

                   IL DIRETTORE 

 
       


