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N. 03/2022 

Seduta ordinaria del 12.05.2022 

 

Il giorno 12 maggio 2022, alle ore 21,00, presso la Sala Consiliare del Comune di Monticello Brianza in via Sirtori 14, 

si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Azienda Speciale Casa di Riposo Monticello. 

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 1 marzo 2021, 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. Approvazione del Bilancio d’Esercizio (Conto Consuntivo) 2021;  

3. Approvazione della Relazione sulla Gestione 2021 ex art. 32, commi 4 e 5, Statuto e art. 2428 Codice Civile; 

4. Approvazione verbale della seduta precedente; 

5. Presa d’atto della relazione annuale dell’ODV – Anno 2021; 

6. Aggiornamento MOGC; 

7. Progetto di mobilità garantita; 

8. Ispezione NAS del 2 aprile 2022; 

9. Applicazione del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR): informative del Direttore; 

10. 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: l’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Monticello Brianza e 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: Relazione del Direttore Sanitario sulla situazione della RSA in merito all’emergenza 

sanitaria per COVID 19. 

 

Il Direttore Sanitario aggiorna il Consiglio in merito all’andamento della pandemia nella Casa di Riposo.  

Attualmente non vi sono contagi.  

In data 10 maggi 2022 è pervenuto da Regione Lombardia il “protocollo di gestione post emergenza Covid 19 che ci si 

accinge ad attuare. 

 

Argomento n. 2 dell’Odg: Approvazione del Bilancio d’Esercizio (Conto Consuntivo) 2021. 

 

IL CONSIGLIO 

 

Visto il progetto di Bilancio d’Esercizio 2021, corredato di nota integrativa e rendiconto finanziario, allegato al presente 

verbale (allegati 1a e 1 b); 
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dopo attento esame ed approfondita discussione, con voti unanimi, espressi in forma palese, 

 

DELIBERA 

  

1. di approvare il Bilancio d’Esercizio 2021, composto da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e 

rendiconto finanziario, che allegato al presente verbale (allegati 1 e 1b) ne forma parte integrante e sostanziale;  

 

2. di trasmettere i suddetti documenti al Comune di Monticello Brianza per l’approvazione ai sensi di legge;  

 

3. di procedere, dopo l’approvazione da parte del Consiglio Comunale, al deposito del Bilancio presso il registro delle 

imprese della C.C.I.A.A di Lecco. 

 

Argomento n. 3 dell’Odg: Approvazione della Relazione sulla Gestione 2021 ex art. 32, commi 4 e 5, Statuto e 

art. 2428 codice civile. 

 

IL CONSIGLIO 

 

Visto l’art. 2428 del codice civile; 

 

Visto l’art. 32, commi 4 e 5, del vigente statuto aziendale; 

 

Vista la bozza di relazione sulla gestione a corredo del bilancio d’esercizio 2020, predisposta dal Direttore; 

 

Ritenuto, dopo attento esame ed approfondita discussione, di condividerne i contenuti;  

 

Dato atto che la relazione de qua è conforme a quanto previsto dall’art. 2428 del codice civile e dall’art. 32, comma 4, 

dello Statuto Aziendale; 

 

con voti unanimi, espressi in forma palese 

DELIBERA 

 

1. di approvare la relazione a corredo del Bilancio d’esercizio 2021 che, allegata al presente verbale (allegato 2), ne 

forma parte integrante e sostanziale; 

 

2. di provvedere, dopo l’approvazione da parte del Consiglio Comunale, al deposito della stessa relazione, unitamente 

al bilancio d’esercizio 2021, al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Lecco. 

 

 

Argomento n. 4 dell’Odg: Approvazione verbali seduta precedente 

 

Viene data lettura del verbale n. 2 del Consiglio di Amministrazione in seduta del 17 febbraio 2022;  

 

IL CONSIGLIO 

 

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

 

DELIBERA 

 

di approvare il verbale n. 2 del 17 febbraio 2022. 

 

Argomento n. 5 dell’Odg: Presa d’atto della relazione annuale dell’ODV – anno 2021. 
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Il Consiglio esamina la relazione dell’O.D.V., allegato 1 del presente verbale, relativa all’attività svolta nel 2021 e 

prende atto dei relativi contenuti. 

Conferma che nel bilancio di previsione relativo al corrente anno è stata messa a disposizione dell’ODV, per lo 

svolgimento della propria attività, la stessa somma dello scorso anno, pari a € 1.000,00. 

 

 

Argomento n. 6 dell’odg: Modifica del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. 

 

IL CONSIGLIO 

Vista la relazione dell’ODV sull’attività svolta nell’anno 2021, nella si propone di aggiornare il Modello 231 alle 

fattispecie di reati presupposto introdotti dal decreto legislativo n. 184/2021; 

Ritenuto di aderire alle proposte dell’ODV; 

Esaminate le bozze presentate dal Direttore, il cui contenuto è da condividere ed approvare;  

dopo adeguata discussione, con voti unanimi, espressi in forma palese 

DELIBERA 

1. di aggiornare il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, inserendo i seguenti reati presupposto: 

 

 
Art. 493-ter. 

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti . 
Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero 

qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni 

altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. 
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, 

ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di 

pagamento prodotti con essi. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, 

nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, 

somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.  Gli strumenti sequestrati 
ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli 

organi di polizia che ne facciano richiesta.  

 
Art. 493-quater.  

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento 

diversi dai contanti.  
 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti 

strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo 
procura a se’ o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono 

costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni 

e la multa sino a 1000 euro.   In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi 

informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di 

denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. 

 
Art. 640-ter. 

Frode informatica. 

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi 
modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un 

ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. 

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) 
del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è 

commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.  a pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 

se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.  Il delitto è punibile a querela della 
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persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, 

primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.  

 
In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in  materia  di  fede pubblica, contro il patrimonio, purché abbia ad oggetto 

strumenti  di  pagamento diversi dai contanti, si  applicano  all'ente  le  seguenti  sanzioni pecuniarie:   

a) per il delitto di cui all'articolo  493-ter,  la  sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;  
b) per il delitto di cui all'articolo  493-quater  e  per  il delitto di cui all'articolo  640-ter,  nell'ipotesi  aggravata  dalla realizzazione di un 

trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.  

  2.  Salvo  che  il  fatto  integri  altro  illecito  amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione  alla  commissione  di  ogni altro delitto 
contro la fede pubblica, contro  il  patrimonio  o  che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando  ha ad oggetto 

strumenti di pagamento diversi dai contanti, si  applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:  

 a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;  
 b) se il delitto è punito con la pena  non  inferiore  ai  dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.  

  3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1  e  2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.  
 

 

 

Argomento n. 7 dell’Odg: Progetto di mobilità garantita. 

 

IL CONSIGLIO 

Premesso che: 

 

 l’Azienda Speciale, nell’ambito delle prestazioni di servizi domiciliari rivolte a persone anziane bisognose di 

assistenza sociosanitaria (ADI) e sociale (SAD) di propria competenza, necessita della disponibilità di automezzi 

per lo spostamento del proprio personale qualificato al fine di recarsi presso i luoghi di residenza degli utenti; 

 

 la Società P.M.G. Italia S.p.A S.B. ha proposto a questa Azienda  di aderire al PROGETTO MOBILITA’ 

GARANTITA secondo le modalità indicate negli schemi di contratto e nella documentazione allegati alla nota 

citata; 

 

 Rilevato che 

 

 l’Azienda P.M.G. Italia S.p.A. Società Benefit per la mobilità garantita, con sede legale in Bolzano (BZ), Viale 

Druso 329/A Cod. Fisc. 2776940211, è specializzata nel fornire agli Enti Locali servizi gratuiti di mobilità 

garantita, attraverso la concessione in comodato di automezzi, di diversi tipi e caratteristiche, comunque destinati al 

trasporto sociale per persone svantaggiate; 

 

 PMG Italia acquista i mezzi, finanziandoli con le risorse finanziarie derivanti dalla locazione ad aziende ed esercizi 

commerciali aventi sede principalmente sul territorio degli spazi pubblicitari che verranno ricavati sulla superficie 

esterna dell’autoveicolo stesso;  

 

 l’Ente beneficiario dovrà farsi carico dei costi derivanti dall’utilizzo dell’autoveicolo, quali i costi relativi 

all’autista, al carburante e al lubrificante (rabbocco dell’olio ogni qualvolta necessario) ed ai controlli di olio 

nonchè pressione e stato di usura degli pneumatici;  

 

 PMG Italia provvederà al pagamento della tassa di possesso annuale, degli eventuali oneri e tasse connesse alla 

circolazione dello stesso, del premio annuale delle assicurazioni obbligatorie per legge, della polizza infortuni 

conducente, dei tagliandi previsti dalla casa di produzione dei costi relativi agli interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria, dei cambi degli pneumatici (compresi pneumatici invernali) che si renderanno necessari; 

 

Atteso che il “Progetto di Mobilità Garantita” si realizza attraverso fasi propedeutiche e successive alla sottoscrizione 

del contratto;  

 

Dato atto pertanto che l’iniziativa avrà corso solo al raggiungimento da parte dei promotori della copertura minima 

prevista dal contratto per la Mobilità Garantita; 
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Preso altresì atto che il contratto di comodato con la PMG Italia prevede la possibilità per l’Ente di affidare l’uso dei 

suddetti mezzi ad Associazioni di Volontariato o Aziende convenzionate con l’Ente e comunque aventi lo scopo di 

prestare assistenza alle persone svantaggiate; 

 

Considerato che tale progetto consente di realizzare un sistema integrato tra pubblico e privato, attuando il principio di 

sussidiarietà orizzontale riconosciuto dall’art. 118 della Costituzione Italiana; 

 

Valutati i vantaggi e i risvolti positivi del Progetto, in particolare per gli utenti in condizione di disagio; 

 

Ritenuto pertanto di approvare l’adesione al Progetto MOBILITA GARANTITA presentato dalla Ditta PMG Italia 

S.p.A, come sopra delineato; 

 

Ritenuto di approvare lo schema di contratto propedeutico all’avvio del progetto (Allegato 3) e lo schema di contratto di 

comodato (Allegato 4), e relativi allegati , quali parti integranti e sostanziali del presente atto; 

 

Dato atto che per l’adesione al Progetto non sono previsti costi a carico dell’Azienda Speciale se non quelli relativi 

all’utilizzo dell’automezzo concesso in comodato d’uso dalla PMG Italia S.p.A.; 

 

Con voti unanimi, espressi in forma palese,  

DELIBERA 

 

1) di richiamare la premessa a costituire parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

2) di aderire al progetto MOBILITA’ GARANTITA proposto dalla Ditta PMG Italia S.p.A. S.B., con sede legale a 

Bolzano (BZ), Viale Druso 329/A Cod. Fisc. 02776940211, approvando il relativo iter per l’attuazione del 

progetto, come dettagliatamente delineati in premessa; 

 

3) di approvare lo schema di contratto propedeutico all’avvio del progetto (Allegato A) e lo schema di contratto di 

comodato d’uso gratuito da stipulare con la PMG Italia S.p.A . (Allegato B), allegati al presente atto quali parti 

integranti e sostanziali; 

 

4) di dare atto che per l’adesione al Progetto non sono previsti costi a carico del bilancio dell’Ente se non quelli 

relativi all’acquisto del carburante per l’utilizzo dell’autoveicolo che sarà concesso in comodato d’uso gratuito 

dalla PMG Italia S.p.A.; 

 

5) di autorizzare il Direttore legale rappresentante a sottoscrivere i contratti di cui sopra. 

 

 

 

Argomento n. 8 dell’Odg: Ispezione NAS del 2 aprile 2022 

 

 

Il Consiglio prende atto dell’esito dell’ispezione NAS avvenuta in data 2 aprile 2022. 

 

Argomento n. 9 dell’Odg: Applicazione del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR): 

informative del Direttore 

 

 

Il Direttore informa il Consiglio che, essendo stato nominato responsabile del trattamento dati da parte del Comune di 

Monticello Brianza per i servizi comunali conferiti all’Azienda Speciale, provvederà alla designazione del Responsabile 

della Protezione dei Dati (RPD o meglio conosciuto acronimo in inglese DPO) ai sensi del GDPR. Essendo tale 

designazione fortemente raccomandata dal Garante della privacy anche per i servizi di RSA e ADI (di cui l’Azienda è 

concessionaria da parte di Regione Lombardia), le funzioni dell’RPD si estenderà anche a tali servizi. 
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Argomento n. 8: Varie ed eventuali 

 

Non ci sono argomenti da trattare. 

 

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

 

La seduta si chiude alle ore 22,45   Data di redazione del verbale: 13 maggio 2022 

 

VISTO, LETTO ED APPROVATO. 

 

La Presidente 

Laura Scaccabarozzi 

Il Direttore 

Segretario verbalizzante 

Dr. Maurizio Gioia 

 


