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N. 07/2020 

Seduta ordinaria del 17.12.2020 

 

Il giorno 17 dicembre 2020, alle ore 21,00, si è riunito 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 11.12.2020, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

 

1. Relazione del Direttore Sanitario sulla situazione della RSA in merito all’emergenza sanitaria per COVID 19; 

2. Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2022-2023; 

3. Rette di ospitalità anno 2021 per il servizio RSA; 

4. Esame ed approvazione del Piano Programma 2021 e del Piano Triennale degli Investimenti 2021-22-2023; 

5. Approvazione verbali della seduta precedente; 

6. Varie ed eventuali. 

 

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 altresì presenti: il Sindaco, l’Assessore ai Servizi Sociali, il Direttore Sanitario, il Commercialista e la 

responsabile dei servizi economico-finanziari. 

 

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: Relazione del Direttore Sanitario sulla situazione della RSA in merito all’emergenza 

sanitaria per COVID 19; 

 

Il Direttore Sanitario illustra le attività poste in essere per affrontare la recrudescenza del COVID-19; il ritorno del 

contagio tra alcuni ospiti e prestatori di lavoro ha richiesto l’attivazione dei piani COVID predisposti nell’estate scorsa e 

la provvisoria chiusura a nuovi ingressi. Evidenzia che la situazione sta migliorando e sono state riaperte le visite ai 

parenti in condizioni protette. La dott.ssa prosegue quindi la sua esposizione dando tutte le informazioni di dettaglio e 

rispondendo alle domande dei consiglieri. 

 

Al termine della discussione del presente argomento il Direttore Sanitario lascia la riunione. 
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Argomento n. 2 dell’Odg: Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2022-2023; 

 

Il Consiglio decide di rinviare il presente argomento alla prossima seduta. 

 

Argomento n. 3 dell’Odg: Rette di ospitalità anno 2021 per il servizio RSA 
 

Il Consiglio decide di rinviare il presente argomento alla prossima seduta. 

 

Argomento n. 4 dell’Odg:  Esame ed approvazione del Piano Programma 2021 e del Piano Triennale degli 

Investimenti 2021-22-2023 

 

Il Consiglio decide di rinviare il presente argomento alla prossima seduta. 

 

Argomento n. 5  dell’Odg: Approvazione verbale della seduta precedente. 

 

Viene data lettura del verbale del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 19 novembre 2020;  

 

IL CONSIGLIO 

 

condividendo il contenuto del suddetto verbale, con voti unanimi, espressi in forma palese,  

 

DELIBERA 

 

di approvare il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 19 novembre 2020. 

 

Argomento n. 5 varie ed eventuali. 

 

Non ci sono argomenti da trattare. 

 

Terminata la discussione dell’ordine del giorno, la Presidente scioglie la seduta. 

 

La seduta si chiude alle ore 22,53.   Data di redazione del verbale: 22 dicembre 2020 

 

 

VISTO, LETTO ED APPROVATO. 

 

f.to La Presidente 

Laura Scaccabarozzi 

f.to Il Direttore 

Segretario verbalizzante 

Dr. Maurizio Gioia 

  

 


