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N. 02/2020 
Seduta ordinaria del 15.04.2020 

 
Il giorno 15 aprile 2020, alle ore 9,45, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Azienda Speciale Casa di 
Riposo Monticello con modalità telematica in conformità alle restrizioni dovute all’attuale stato di emergenza sanitaria.  
 
Il Consiglio è stato convocato, ai sensi dell’art. 16 comma 3 dello Statuto dell’Azienda Speciale Casa di Riposo 
Monticello, in procedura ordinaria tramite email in data 13 aprile 2020, per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Gestione della situazione di emergenza sanitaria dovuta a pandemia COVID-19. 
 
All’appello il Consiglio risulta essere così composto: 
 

  Presente Assente giustificato Assente 

SCACCABAROZZI LAURA Presidente CdA    

CRIPPA ENRICO Vice Presidente    

LONGO ANGELO VINCENZO Consigliere    

VIGANO’ MAURO Consigliere    

VISCARDI CLAUDIO Consigliere    

 
 
E’ presente il Direttore, dott. Maurizio Gioia.  
 
Sono presenti il Sindaco, l’Assessore ai Servizi Sociale ed il Direttore Sanitario. 
 
Accertata la sussistenza del quorum costitutivo ai sensi dell’art. 17 comma 1 dello Statuto aziendale, la Presidente 
dichiara aperta la seduta.  
 
Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Direttore ai sensi dell’art. 17, comma 3, dello Statuto aziendale. 
 
Si procede all’esame degli argomenti all’ordine del giorno. 
 
Argomento n. 1 dell’Odg: Gestione della situazione di emergenza sanitaria dovuta ad epidemia COVID-19 
 
Il Direttore Sanitario illustra tutte le azioni poste in essere nell’ambito delle Unità di offerta gestite dall’Azienda 
Speciale (ADI e RSA). Fin dall’inizio dell’emergenza (22 febbraio 2020) tutte le indicazioni delle autorità sanitarie 
sono state rispettate e sono state adottate tutte le buone prassi igienicosanitarie idonee a prevenire e/o contenere il 
contagio COVID-19 degli utenti e del personale. 
 
Tutte le misure poste in essere hanno traccia scritta e sono riepilogate nel “diario covid-19” redatto a cura del Direttore. 
 
Il Consiglio prende atto di quanto riferito dal Direttore Sanitario; esprime il proprio dolore e cordoglio nei confronti dei 
familiari degli ospiti che sono deceduti a causa dell’epidemia in corso, che purtroppo non ha risparmiato la Casa di 
Riposo Monticello; ringrazia il Direttore Sanitario e tutto il personale per l’impegno instancabile richiesto in questo 
drammatico momento; auspica, come ogni cittadino, che la presente tragica crisi possa essere presto superata. 
 
Terminata la discussione dell’ordine del giorno, la Presidente scioglie la seduta. 
 
La seduta si chiude alle ore 11,50   Data di redazione del verbale: 16 aprile 2020 
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VISTO, LETTO ED APPROVATO. 
 

La Presidente 
Laura Scaccabarozzi 

Il Direttore 
Segretario verbalizzante 

Dr. Maurizio Gioia 
  

 
 
 


