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        F o n d a z i o n e          

                         V i l l a 

             d’ A r g e n t o 

 
 
           
 
          31057 Silea (TV 
          Viale della Libertà, 22 
          C.F. e P.I. 04099500268 
          Tel. 0422/460.170 Fax 0422/360.619 
          e-mail: direzione@casaanzianisilea.org 

 
  

 
INDICE VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
ANNO 2016  

 
Data N. Oggetto 

25/01 1 Lettura ed approvazione verbali seduta precedente 
 2 Certificazione di qualità 2016/2018 UNI EN ISO 9001:2008 – UNI 10881 
 3 Appalto forniture per l’anno 2016 
 4 Gestione servizio pasti a domicilio e soggiorni climatici in convenzione con il 

Comune di Silea – anno 2016 
 5 Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) – triennio 

2016-2018 
 6 Incarico redazione diagnosi energetica dell’edificio sede della Casa per Anziani di 

Silea 
 7 Esame programma quinquennale del Consiglio di Amministrazione 
 8 Argomenti vari e comunicazioni (Presa d’atto offerta migliorativa pervenuta dalla 

ditta Ristorazione Ottavian Spa; Censimento strutture accreditate su Sistema TS: 
autorizzazione alla trasmissione del codice fiscale del Direttore per l’ottenimento 
delle credenziali d’accesso al sistema; Presa d’atto dell’elenco candidati per le 
elezioni del Comitato ospiti e/o loro famigliari del 29 e 30/01/2016; IVA:  incarico 
Studio Giacomin di esercitare l’opzione per l’esercizio di più attività (pasti a 
domicilio) a decorrere dal 2016. 
 

22/02 9 Lettura ed approvazione verbali seduta precedente 
 10 Nomina Comitato Ospiti/familiari 
 11 Affidamento servizio per l’installazione e la gestione dei distributori automatici di 

alimenti e bevande 
 12 Programma di formazione del personale anno 2016 
 13 Argomenti vari e comunicazioni (Documento ATEX: presa d’atto; intervento 

manutenzione straord. Ascensore: presa d’atto;  Copertura ingresso carraio: 
individuazione professionista per redazione progetto; Unicredit Banca Spa: esame 
proposta d’investimento liquidità; Statuto Fondazione:  collaborazione con Casa 
Fenzi per analisi eventuali modifiche; Pagina Facebook: presa d’atto indicazioni  
amministratore di sistema) 

14/03 14 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti 
 15 Conferimento incarico di posizione organizzativa alla dipendente Gobbo Lucia, cat. 

D, per l’affidamento della mansione di Direttore della Fondazione Villa d’Argento 
 16 Ripartizione risorse decentrate personale anno 2016: linee di indirizzo al direttore 
 17 Argomenti vari e comunicazioni (convocazione assemblea familiari; proposte 

modifica statuto) 
29/03 18 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti 



C:\Users\l.gobbo\Desktop\Indice 2016.doc 
Pagina 2 di 4 

 19 Incarico professionale psicologo 
 20 Assunzione personale. Atto di indirizzo 
 21 Documento programmatico per la sicurezza – aggiornamento al 29/03/2016 
 22 Riesame sistema qualitàda parte della direzione anno 2015. Approvazione 
 23 Affidamento incarico per fornitura ed installazione nuovo server terminal, client ed 

software backup 
 24 Affidamento incarico per redazione diagnosi energetica 
 25 Aggiudicazione servizio per l’installazione e la gestione dei distributori automatici 

di alimenti e bevande 
 26 Argomenti vari e comunicazioni (Presidente: relazione incontro con Direttore 

Servizi Sociali ULSS 9; rendiconto spese economia 2° sem.2015) 
11/04 27 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti 
 28 Predisposizione bilancio 2015 e approvazione proposta 
 29 Presa d’atto costi sanitari e di rilevanza sanitaria ai fini della deducibilità fiscale – 

anno 2015 
 30 Argomenti vari e comunicazioni (Ass. Familiari: relazione Presidente; Offerta 

migliorativa Studio Zanin; EPA: acc. proposta assegnazione nomi ai nuclei e sale; 
Collegio Pio X° Treviso: 28/04/2016 giornata di esperienza alunni-anziani) 

09/05 31 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti 
 32 Bilancio esercizio 2015. Esame ed approvazione 
 33 Affidamento incarico per progettazione lavori copertura ingressi all’ing. Natalia 

Vettori 
 34 “Manuale Qualità”  e allegato 4 “Organigramma” della Fondazione Villa d’Argento 

– modifica 
 35 Aggiornamento Carta dei Servizi. Esame ed approvazione 
 36 Aggiornamento Regolamenti interni “Casa per Anziani” e “Centro Diurno”. Esame 

ed approvazione 
 37 Argomenti vari e comunicazioni  (Rinvio conferenza del 19/05/2016; progetto 

profughi: partecipazione incontro promosso dal Comune; giardino esterno: 
manutenzione programmata piante) 

30/05 38 Lettura ed approvazione verbali sedute precendenti 
 39 Esito selezione collaboratore amministrativo. Approvazione 
 40 Esito selezione operatore ausiliario manutentore. Approvazione 
 41 Esito selezione istruttore amministrativo contabile. Approvazione 
 42 Riorganizzazione provvisoria servizi di coordinamento 
 43 Argomenti vari e comunicazioni (Unicredit Banca Spa: esame proposta fondo di 

investimento; Presa atto rinnovo certificazione UNI ISO 9001:2008 e UNI 
10881:2013; Relazione Presidente su incontro con Amm.ne Com.le per progetto 
profughi) 

20/06 44 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti 
 45 Analisi attività 1° semestre 2016 
 46 Denominazione nuclei e soggiorni: esame proposte 
 47 Argomenti vari e comunicazioni (Affidamento incarico Unindustria Servizi & 

Formazione di assistenza in materia di privacy €.1.800,00 più iva; Affidamento 
incarico sistemazione sponda fiume Melma e potatura piante a ditta Scomparin 
Graziano di Silea €.3.000,00 + iva) 

01/08 48 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti 
 49 Incarico professionale provvisorio di fisioterapista al dr. Giacomo Mancinetti 
 50 Dismissione beni da destinare alla distruzione 
 51 Autorizzazione partecipazione Direttore a corso di formazione organizzato da SDA 

Bocconi “Le sfide della residenzialità per anziani: dal sistema alla gestione delle 
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strutture” 
 52 Dipendente B.L.. Richiesta anticipo TFR 
 53 Linee di indirizzo per l’affidamento triennale dei servizi di assistenza socio-

sanitaria, infermieristica e igiene ambientale 
 54 Argomenti vari e comunicazioni (Seat pagine gialle: conferma contratto; Spese in 

economia 1° sem.:presa d’atto; Ispezione NAS: presa d’atto; Incarico FM 
Serramenti srl prolungamento copertura ingresso principale; Appalto prodotti 
monouso e per l’igiene: comunicazione a stazione appaltante volontà di rinnovo; 
Assetto copertura assicurativa: presa d’atto ed approvazione 

12/09 55 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti 
 56 Statuto della Fondazione. Esame modifiche 
 57 Argomenti vari e comunicazioni (Attività di controllo e vigilanza sulle Fondazioni 

anno 2016. Presa atto esito positivo controllo della Regione Veneto; Scorrimento 
graduatoria op. ausiliario/manutentore) 

19/09 58 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti 
 59 Appalto triennale servizi di assistenza socio-sanitaria, infermieristica ed igiene 

ambientale 
03/10 60 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti 
 61 Appalto triennale servizi di assistenza socio-sanitaria, infermieristica ed igiene 

ambientale. Elenco ditte da invitare e nomina Commissione di gara 
 62 Assunzione personale. Atto di indirizzo 
 63 F.L.. Remissione del debito 
 64 Argomenti  e comunicazioni varie (Relazione su stto pratiche edilizie; 

Presentazione documento definitivo di efficientamento energetico; proposta 
convocazione CdA con la presenza progettisti e rappresentanti Comune) 

31/10 65 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti 
 66 Presentazione documento per l’efficientamento energetico 
 67 Estensione incarico ing. Natalia Vettori 
 68 Affidamento incarico per la raccolta, trasporto e assistenza tecnico-legislativa dei 

rifiuti sanitari pericolosi 
 69 Argomenti e comunicazioni varie (fissazione date feste natalizie; aggiornamento 

pratica Fondazione/Angelico; necessità rifacimento impianto sistema di chiamata) 
14/11 70 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti 
 71 Proroga contratto per l’appalto dei servizi socio-assistenziali e delle pulizie 
 72 Rinnovo contratto di fornitura prodotti monouso per l’incontinenza, l’igiene degli 

ospiti e servizi accessori 01/01/2017-31/12/2019 
 73 Esito selezione operatore socio sanitario. Approvazione 
 74 Esito selezione infermiere. Approvazione 
 75 Acquisto letti elettrici 
28/11 76 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti 
 77 Servizi socio sanitari – infermieristici e di igiene ambientale. Aggiudicazione 

appalto 
 78 Comunicazioni e argomenti vari (Fondazione/D.T.: nuovo pignoramento; Regione 

Veneto: presa visione parere su modifiche statutarie; Editrice Dapero: proposta 
incontro formativo giovedì 12/01/2017 “Quanto il burnout è dietro l’angolo”) 

19/12 79 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti 
 80 Forniture e servizi vari – anno 2017 

 
 81 Incarichi professionali e vari – anno 2017 
 82 Modifica tariffe servizio di acconciatore uomo-donna – anno 2017 
 83 Rapporto di Conto Corrente presso Unicredit Banca di Silea: integrazione 
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autorizzazioni operative 
 84 Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione anno 2016 
28/12 85 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti; 

 
 86 Appalto servizi di assistenza socio-sanitaria-infermieristica ed igiene ambientale. 

Presa d’atto riformulazione offerta 
 87 Archivio documenti Istituzione Casa per Anziani di Silea. Elenco atti da proporre 

alla procedura di scarto; 
 

 88 Dismissione beni da destinare alla distruzione 
 89 Determinazione rette per ospiti residenti e ospiti temporanei. Anno 2017 
 90 Determinazione rette del Centro Diurno. Anno 2017 
 91 Documento programmatico previsionale e budget 2017. Esame ed approvazione 

 
 92 Comunicazioni e argomenti vari (contratto con ditta ISE: modifica frequenza 

asporto rifiuti sanitari) 
 


