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C.d.A. Numero 6 del 30/03/2015




                                  Verbale di 

 Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

           n.  014  del 30 marzo 2015 


___________________________________________________ 

Il giorno 30 (trenta) del mese di marzo dell'anno 2015 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  X    

Bertaglia Lorenzo:   CONSIGLIERE  X    

Bisco Sandro:   CONSIGLIERE  X    

Lisi Anna Paola:   CONSIGLIERE  X    

Ceccarello Daniele:  CONSIGLIERE  X    

 

Partecipa il 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. 7 dell'Ordine del Giorno n. 4 prot. n. 683 

del 18/03/2015. 

 

OGGETTO N.  7 

Determinazione Obiettivi dell’Ente per l’anno 2015  



  


 

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 2015 e dare le conseguenti direttive al Dirigente e 

ai Responsabili di area; 

Sottopone quindi al Consiglio di Amministrazione il seguente provvedimento. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Sentita la relazione del Presidente; 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

Visto il Bilancio di Previsione 2015, approvato con deliberazione n. 6 del 25-02-2015; 

Condivisa la proposta presentata; 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, nonché il parere favorevole del Segretario-

Direttore; 

A         voti unanimi /      maggioranza dei voti, con n.     favorevoli  n.      contrari e n.     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 2015, 

esposti nell’allegato documento; 

2. Di individuare 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 2015: 

a) Promuovere il miglioramento continuo dei servizi, tenendo conto delle richieste di ospiti e 

familiari, intervenendo con strumenti e progetti adeguati nelle eventuali aree critiche emerse 

l’anno precedente; 

b) Nuova sede del CSA: avvio procedure di gara per una nuova costruzione nell’area adiacente 

all’ospedale, 

c) Adozione regolamento di economato ed aggiornamento regolamento per gli acquisti in 

economia; 

d) Implementazione del nuovo sistema di contabilità economica in relazione alla redazione e 

approvazione del conto consuntivo; 

e) Impostazione attività di fatturazione elettronica; 

f) Avvio di un sistema di trasmissione telematica della busta paga;  

g) Rivisitazione del servizio infermieristico; 

h) Implementazione di un sistema di conoscibilità del personale assistenziale e sanitario, tramite 

esposizione di una etichetta con il nome e il profilo professionale sulla divisa;  

i) Miglioramento della procedura di vigilanza sulle uscite degli ospiti; 

j) Acquisire il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio della struttura per autosufficienti; 

k) Aggiornamento regolamento interno generale; 

l) Ampliamento iniziative socio-educative verso gli ospiti, con particolare attenzione alla 

socializzazione, al rapporto intergenerazionale e al benessere psicofisico degli ospiti, tramite 



  


iniziative in collaborazione con gli istituti scolastici della città, incontri di pet therapy, di 

musicoterapia, di cineforum,..; 

m) Ampliamento e diversificazione attività del servizio di fisioterapia, in particolare verso gli 

ospiti in SVP o gravemente dementi; 

n) Aggiornamento degli OSS sulle tecniche di posturazione da parte delle fisioterapiste; 

o) Implementazione protocollo gestione farmaci e riorganizzazione delle attività del servizio 

infermieristico; 

p) Sperimentazione istituzione di un equipe di supporto per la gestione di ospiti problematici; 

q) Sperimentazione servizio assistenza domiciliare; 

r) Realizzazione isola ecologica; 

s) Intervento di manutenzione straordinaria alla centrale termica dell’Ente. 

                      

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

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  


 
 

Preso  atto delle seguenti dichiarazioni dei Consiglieri: 


- Il Consigliere Ceccarello condivide gli obiettivi dell’Ente, ma nutre perplessità  sulla 

nuova sede del CSA 

Sottoposto a votazione palese il provvedimento è stato approvato a  

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

     nr.     contrari (________________)   

                        nr.     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) 

 
 
 

……………………………………. 
 (Patrizia Borile  –  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 

        
 

  

  


