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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
N° 007/017
00
del 27/03/2017
Adunanza N° III^
Oggetto: PRESA D’ATTO RELAZIONE IN MERITO ALLA SITUAZIONE SOCIO
SANITARIA DELL’ENTE
L’anno duemiladiciassette oggi 27 del mese di marzo alle ore 17,00 nella sala ove suole adunarsi il
Consiglio di Amministrazione della casa posta in Piazza Mazzini n. 15.
Convocato il Consiglio stesso mediante inviti per iscritto indicanti l’oggetto a trattarsi, di cui in seguito,
firmati dal Presidente e consegnati a domicilio
domicilio dei singoli Amministratori in tempo utile, sono intervenuti i
Signori:
Di Meglio Luigi
Vetulli Anna Maria

Presidente
Vice Presidente
Consigliere

Mandrino Pier Giuseppe
Padovan Letizia
Ricciardiello Marco

“
“

costituenti un numero valido per deliberare, mancando i Consiglieri Sigg.

con assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario
dott. Alberto Cottini
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
RICHIAMATA integralmente la delibera n. 01 del 24/02/2017 di insediamento del nuovo Consiglio
di Amministrazione per il quadriennio 2017 – 2020.
RITENUTO di dover essere relazionati in maniera approfondita e puntuale circa la situazione
socio sanitaria dell’Ente con particolare attenzione in merito al titolo autorizzativo dell’Ente, ai
servizi previsti dall’accreditamento con l’ASLVC e al livello di prestazioni erogate dalle diverse
figure che intervengono a vario titolo nell’assistenza agli Ospiti della Struttura.
VISTA la relazione a firma del Direttore dr. Alberto Cottini e del Direttore Sanitario dr.ssa Sara
Bouvet di cui al protocollo 00276/017 che si richiama integralmente, preso atto dell’esposizione dei
due Responsabili in questa seduta e delle spiegazioni riguardanti i servizi erogati sulla base del
titolo autorizzativo e dell’accreditamento con l’ASLVC , sulla presenza degli Ospiti alla data
odierna divisi nelle varie fasce assistenziali, dell’illustrazione del modello assistenziale applicato
dalla Casa di Riposo nel rispetto della DGR 45-4248 del 30 luglio 2012 “Nuovo modello integrato
di assistenza residenziale e semiresidenziale socio-sanitaria a favore delle persone anziane non
autosufficienti” , delle risposte alle varie richieste di chiarimenti e approfondimenti e giudicato il
tutto esaustivo e conforme alle richieste del Consiglio di Amministrazione.
Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Direttore dell’Ente:
“Parere favorevole in merito alla regolarità tecnica”
Il Direttore

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei voti espressi nelle forme di
legge
DELIBERA

1) DI PRENDERE ATTO e fare propria la relazione prot. 00276/017 del 27/03/2017 redatta e
sottoscritta dal Direttore e dalla Direttrice Sanitaria della Casa di Riposo.
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Letto, confermato e sottoscritto
In originale firmato:

Il Presidente

F.to Di Meglio,

Il Vice Presidente F.to Vetulli,
I Consiglieri
Il Segretario:

Fto Mandrino, F.to Padovan, F.to Ricciardiello,
F.to Cottini
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