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C.d.A. Numero 16 del 28-12-11


Verbale di 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

n. 32 del 28 Dicembre 2011 


___________________________________________________ 



Il giorno 28 (ventotto) del mese di dicembre dell'anno 2011 alle ore 18,00 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    

Destro Rossano:   CONSIGLIERE  x    

Ferrarese Gastone:  CONSIGLIERE  x    

Scarparo Roberto:   CONSIGLIERE     x 

 

Partecipa il Segretario-Direttore Dr. Patrizia Borile, la quale cura la redazione del presente 

verbale. 

Risulta/no assente/i giustificato/i il/i Consigliere/i PASSADORE, SCARPARO. 
 
Il Vicepresidente, 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. 16 prot. n. 

2626 del 14/12/2011  

OGGETTO N. 7: 
 

Approvazione “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità  
Anni 2012 – 2014” (art.11 del D.Lgs. 27/10/2009, n.150) 

 







 
 
 

IL VICEPRESIDENTE 
 
Riferisce al Consiglio quanto segue. 
Il C.S.A., ai sensi del d.lgs. 150/2009 (cd. Decreto Brunetta), essendo un’Istituzione Pubblica di 
Assistenza e Beneficenza (IPAB), già regolata dalla legge 6972 del 17.7.1890, ora dal D. Lgs 
4.5.2001 n. 207 e, quindi, un’amministrazione pubblica, è chiamato ad adottare una “Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità”, da aggiornare annualmente, che indichi le iniziative 
previste per garantire: 
a) un adeguato livello di trasparenza; 
b) la legalità e lo sviluppo della cultura della legalità. 
Il d.lgs. 150/2009, infatti, rafforza ulteriormente le disposizioni sulla trasparenza nelle pubbliche 
amministrazioni, attraverso tre elementi principali: 
- l’obbligo, per le amministrazioni, di predisporre una apposita sezione sul proprio sito internet, che 
contiene tutte le informazioni concernenti l’organizzazione, gli andamenti gestionali, l’utilizzo delle 
risorse per il perseguimento dei risultati, nonché l’attività di misurazione e valutazione. Questo 
obbligo mira a favorire forme diffuse di controllo interno ed esterno, anche da parte del cittadino; 
- l’adozione, per ogni amministrazione, di un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, 
da pubblicare online; 
- la creazione, presso la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle 
amministrazioni pubbliche, di un portale che raccoglie tutte le iniziative delle amministrazioni 
pubbliche nell’ambito dei due punti sopraelencati.  
Il presente Programma tiene conto della tipologia di istituzione, della tipologia dei servizi che eroga 
(cura ed assistenza agli anziani-ospiti), del contesto ambientale e territoriale in cui opera, della 
tipologia degli utenti nonché dell’assetto organizzativo. 
Il personale è distinto in personale Amministrativo, Tecnico e Sanitario (Infermieri professionali, 
OSS, fisioterapisti) e personale ausiliario, per complessive 140 unità. Il personale in ruolo che opera 
all’interno del C.S.A. viene assunto con le procedure previste per gli accessi al pubblico impiego e 
deve essere in possesso del titolo di studio previsto dalle normative vigenti per la figura 
professionale di appartenenza. 
Il Personale, a seconda delle mansioni svolte, è come di seguito costituito in organico: 

 Direttore (1 unità); 

 Amministrativi (7 unità); 

 Assistenti Soc. ed Educatori (5 unità) 

 Assistenti Tecnici (3 Unità); 

 Infermieri (13 unità) 

 OSS (83 unità); 

 Altri (fisioterapisti, cuochi, addetti lavanderia, magazzino) (29 unità). 
Il C.S.A. di Adria è un ente che persegue lo scopo di realizzare servizi di accoglienza residenziale, 
prevalentemente per anziani autosufficienti, parziamente autosufficienti, parzialmente non 
autosufficienti, non autosufficienti e in stato vegetativo permanente, garantendo prestazioni socio 
sanitarie e assistenziali.  
I servizi offerti sono orientati alla promozione, al mantenimento e alla riabilitazione delle capacità 
residue dell’anziano stesso, nel rispetto della dignità personale in un’ottica di valutazione 
multidimensionale dei bisogni. 
L’Istituto ha 123 posti per non autosufficienti a ridotta intensità assistenziale, 24 a media intensità 
assistenziale, 4 posti per lo stato vegetativo permanente, autorizzati dalla Regione Veneto e 65 posti 
per autosufficienti.  
Nella tabella allegata sono indicate la attività poste in essere e relative al presente piano, nonché il 
programma triennale di riferimento, allegato e parte integrante del presente provvedimento (All. 1) 
Il presente Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità viene adottato ai sensi dell’art.11 
del D.Lgs.27/10/2009, n.150. 
Il Programma viene adottato tenendo conto della specificità dell’IPAB “Centro Servizi Anziani” di 
Adria (RO) nel pieno rispetto delle norme di diretta applicazione indicate dal D.Lgs.27/10/2009 







n.150, così come previsto dalla delibera n.105 del 14/10/2010 “Linee guida per la predisposizione 
del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” approvata dalla Commissione per la 
Valutazione, la Trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit). 
Sottopone, quindi, al Consiglio di Amministrazione lo schema del “Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità” (All. 1) predisposto dal Responsabile Amministrativo, invitando il 
Consiglio stesso ad approvarla.  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Sentita la relazione del Vicepresidente; 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
Visto l’art.11 del D.Lgs. 27/10/2009, n.150 (cd. decreto Brunetta); 
Vista la delibera n. 105 del 14/10/2010 “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale 
per la trasparenza e l’integrità” approvata dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e 
l’integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit). 
Visto lo schema del “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità - Anni 2012 - 2014” (All. 
1) predisposta dal Responsabile Amministrativo e riconosciutala meritevole di approvazione; 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, nonchè il parere favorevole del Segretario-
Direttore; 
A       voti unanimi  /        maggioranza dei voti, con nr.        voti contrari e nr.       voti astenuti; 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il “Programma triennale per la trasparenza 
e l’integrità - Anni 2012-2014” (All. 1), allegato e parte integrante del presente provvedimento, 
elaborato dal Responsabile Amministrativo in ottemperanza a quanto previsto dal decreto 
legislativo 150/2009 (cd. decreto Brunetta); 

2) di demandare al Segretario/Direttore i conseguenti adempimenti, necessari al fine di dare 
attuazione al Piano medesimo; 

3) di pubblicare  il “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità - Anni 2012-2014” sul sito 
web dell’Ente, nella pagina “Trasparemza”. 

 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













 

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

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

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

……………………………………………………………… 

Sottoposto a votazione palese il provvedimento è stato approvato a  

voti unanimi           /           maggioranza dei voti, con nr.      favorevoli  

         nr.      contrari (________________) 

         nr.      astenuti (________________)   

 


Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 
 
 
          ASSENTE GIUS. 

…………………………………….. 
(Passadore Sandra - Presidente ) 

 
 
 
 

……………………………………..     ……………………………………. 
  (Bertaglia Lorenzo - Vice Presidente)                                         (Ferrarese  Gastone - Consigliere) 
 
 
 
          ASSENTE GIUS. 
……………………………………      ……………………………………. 
    (Destro Rossano - Consigliere)                              (Scarparo Roberto - Consigliere) 

 
 
 

……………………………………. 
(Pezzolato Fabio – Vice 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  Ferrarese Gastone 

    F.to Destro Rossano 

   F.to Scarparo Roberto 

 

            IL VICESEGRETARIO     

       F.to  Fabio Pezzolato 

 

_______________________________________________________________________ 
 

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

ai sensi di legge il giorno 29/12/2011 all'Albo dell'Ente dove rimarrà esposta per 15 giorni 

consecutivi e all’Albo pretorio on-line. 

Adria, 29/12/2011 

      IL DIRETTORE 

 

_______________________________________________________________________ 

Dichiaro che copia della presente Deliberazione è stata affissa il giorno 29/12/2011 

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

od opposizioni e all’Albo pretorio on-line. 

Adria, 13/01/2012 

       IL DIRETTORE 


