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Verbale adunanza del Consiglio di Amministrazione 

 
 
 

N. 38 
 

Data: 23/09/2019 

 
OGGETTO Servizio infermieristico: atto di indirizzo 

 
Presso la sede della Fondazione, per determinazione del Presidente, con inviti recapitati in data utile 

ai sensi dell’art. 15 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione alle ore 18.00 del 

23/09/2019. 

Partecipa all'adunanza il Direttore della Fondazione, che svolge le funzioni di Segretario. 

Eseguito l'appello, risultano: 

 
N. Cognome Nome Qualifica P. A. 
      
1. ZAMUNER Erminia Presidente Si  
2. LIGNANA 

BELLANDI 
Silvia Vice Presidente Si  

3. CARRARO Oriella Componente  Si 
4. DE BIASI Luciano Componente Si  
5. DONADI Franca Componente Si  

 
Sono presenti i revisori: dott. Simone Michieletto, dott. Dario Carretta e Rag. Mario Bressan. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio a discutere e deliberare 

sull’argomento in oggetto. 
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OGGETTO: Servizio infermieristico: atto di indirizzo. 
 
Viste le seguenti richieste pervenute dal personale dipendente con qualifica di infermiere: 

- R. A:: aspettativa senza assegni dal 01/09 al 30/09/2019 per gravi motivi familiari; 
- R. R.: aspettativa senza assegni dal 01/09 al 30/09/2019 per gravi motivi familiari; 
- R. R:: trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale pari a 30 ore/sett 

su 4 gg. per il periodo dal 01/10 al 31/12/2019; 
Considerato inoltre che la dipendente N. M. ha manifestato la volontà di astenersi dal lavoro 
usufruendo in modo frazionato del congedo parentale ancora spettante per il figlio minore; 
Che conseguentemente è necessario provvedere all’integrazione del personale infermieristico 
assente; 
Visto il vigente “Regolamento sulle modalità di assunzione del personale dipendente”; 
 
      
 
Il Consiglio, con voti favorevoli unanimi, 
 

DELIBERA 
 

1. Di autorizzare in via postuma,  l’aspettativa senza assegni richiesta  dai dipendenti R.A. e R. 
R. per il periodo 01/09/2019 – 30/09/2019; 

2. Di autorizzare la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato in 
atto con il dipendente R. R., in tempo parziale pari a 30 ore sett. su 4 gg. per il periodo dal 
01/10/2019 al 31/12/2019; 

3. Di provvedere  all’integrazione del servizio infermieristico come segue: 
a) Affidamento incarico di infermiere in libera professione, per il periodo 01/10/2019-

31/12/2019, al sig. Indrit Ndrecka, nato in Albania il 04/06/1992, residente a Treviso in 
Viale Nazioni Unite, 199, per circa nr.312 ore, dietro il compenso orario 
onnicomprensivo di €.21,00 + contributo cassa previdenza; 

b) omissis 
4. Di dare atto che la spesa conseguente farà capo al Bilancio della Fondazione. 

 

======== 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 
IL PRESIDENTE IL DIRETTORE 

                    dr.ssa Erminia Zamuner                            Gobbo Lucia 
 


