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INDICE VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
ANNO 2019  

 
Data N. Oggetto 

28/01 1 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti 

 2 Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione anno 2018 

 3 Adozione piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 

2019-2021 

 4 Rinnovo certificazione di qualità per il triennio 2019/2021 alla norma UNI ISO 

9001:2015  E UNI 10881 

 5 Comunicazioni e argomenti vari (DGR 1968 del 21/12/2018; D.G.R. 1967 del 

21/12/2018 “rinnovo accreditamento”; Lettera Compagnie Europeene de 

Developpement; Articolo giornalino comunale; ULSS 2 marca Trevigiana: avvio 

tirocini di inclusione sociale; B.F.: incarico legale per recupero credito) 

18/02 6 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti 

 7 Nomina Comitato ospiti/familiari 

 8 Affidamento incarico professionista per servizi in materia di prevenzione incendi 

 9 Comunicazione e argomenti vari (Dimissioni dipendente G.A.; Delibera C.C. di 

Silea nr.41 del 10/12/2018) 

04/03 10 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti 

 11 Partecipazione al servizio civile universale ex L.64/2001 come modificata e 

integrata dal D.Lgs. 6 marzo 2017, n.40 

28/03 12 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti 

 13 Affidamento forniture 2019 

 14 Programma di formazione del personale per l’anno 2019 

 15 Riesame sistema della qualità da parte della Direzione anno 2018 

 16 Predisposizione bilancio 2018 e approvazione proposta 

 17 Presa d’atto costi sanitari e di rilevanza sanitaria ai fini della deducibilità fiscale – 

anno 2018 

 18 Rinnovo contratto per la gestione del servizio distributori automatici di alimenti e 

bevande periodo 29/04/2019-31/12/2022. 

 19 Comunicazioni e argomenti vari (Rendiconto spese in economia 2° sem.2018 – 

lavori ripristino controsoffitto ingresso) 

29/04 20 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti 

 21 Bilancio Esercizio 2018. Esame ed approvazione 

 22 Adesione al “Patto di Silea per la lettura” proposto dal Comune di Silea 

 23 Manuale del Sistema di Gestione per la qualità: modifica 

 24 Affidamento incarichi vari per rinnovo arredo e ambienti del terzo piano 

 25 Comunicazioni e argomenti vari (raccolta firme lanciata dalle sigle dei pensionati 
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trevigiani; ospite B.F.: situazione debitoria; Contenimento colombi; Concerto del 

22/06/2019) 

11/06 26 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti 

 27 Approvazione accordo convenzionale tra Centri Servizi e IPAB per l’acquisto di 

presidi monouso per l’incontinenza e l’igiene degli anziani nonché dei relativi 

servizi correlati 

 28 Approvazione bozza del Regolamento per l’istituzione dell’area delle posizioni 

organizzative e il conferimento dei relativi incarichi 

 29 Affidamento incarico per sostituzione dei gruppi refrigeratori d’acqua a servizio 

degli impianti di climatizzazione 

 30 Comunicazioni e argomenti vari (Presa atto computo metrico per ripristino 

controsoffitto; Presa atto acquisto dispositivi ad ozono; Pec al Comune di Silea su 

calcolo valore contratto di comodato) 

30/07 31 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti 

 32 Istituzione aree delle posizioni organizzative e approvazione Regolamento 

 33 Linee di indirizzo per la riorganizzazione dei nuclei della Casa per Anziani di Silea 

 34 Esame offerta per lo svolgimento di una diagnosi energetica della struttura 

 35 Adesione all’URIPA Unione Regionale Istituzioni e iniziative pubbliche e private 

di assistenza agli anziani. Anno 2019 

 36 Comunicazioni ed argomenti vari (Donazione L.M.; Assetto copertura assicurativa; 

Emergenza caldo 2019; Sportello psicologico; Accordo ULSS 2 e Centri Servizi; 

Conferma contratto Italiaonline; Monte ore coordinatore Società Cooperativa 

Insieme si Può) 

23/09 37 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti 

 38 Servizio infermieristico: atto di indirizzo 

 39 Affidamento incarichi vari per conclusione lavori rinnovo ambienti del terzo piano 

 40 Comunicazioni ed argomenti vari (Dipdenti R.A. e R.R. anticipo TFR; DGR 1105 

del 30/07/2019; Dimissioni dipendente M.R. ; Riforma terzo settore: vademecum) 

28/10 41 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti 

 42 Esame capitolato lavori di adeguamento alla normativa antincendio 

 43 Servizio acconciatore uomo-donna. Periodo 01/01/2020 – 31/12/2021 

 44 Approvazione documenti di gara per la fornitura di prodotti per l’incontinenza e 

prodotti per l’igiene personale, con collegato servizio di assistenza e consulenza 

infermieristica e reportistica post vendita 

 45 Comunicazioni ed argomenti vari (Convocazione assemblea familiari; Spese in 

economia 1° semestre 2019; Incarico ditta Vettorazzo per contenimento piccioni; 

Polizze assicurative: incarico analisi alla B&S Italia Spa; Convenzione con ULSS 

per inserimento tirocinio: presa atto) 

25/11 46 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti 

 47 Adozione del Registro delle attività del titolare del trattamento ai sensi dell’art-30, 

paragrafo 1del Regolamento UE 216/1979 (GDPR) 

 48 Rinnovo contratto per il servizio di assistenza socio-sanitaria-infermieristica ed 

igiene ambientale per il periodo 01/02/2020 – 31/01/2023 

 49 Dismissione beni da destinare alla distruzione 

 50 Esito selezione operatori socio sanitari e Coordinatore di nucleo. Approvazione 

 51 Ristorazione Ottavian Spa: autorizzazione utilizzo cucina per servizi esterni 

 52 Comunicazioni ed argomenti vari (Sentenza Corte dei Conti) 

16/12 53 Lettura ed approvazione verbali seduta precedente 

 54 Rinnovo mandato ad Atena Spa per la gestione del fondo “Formazienda” 

 55 Forniture e servizi vari – anno 2020 

 56 Forniture e servizi vari – biennio 2020-2021 
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 57 Incarichi professionali e vari anno 2020 

 58 Variazione contratto a tempo parziale dipendente B.R. (educatore professionale) 

 59 Approvazione convenzione per l’affidamento del servizio di consulenza 

odontoiatrica gratuita – biennio 2020/2021 

 60 Dipendente C.D.: richiesta anticipo TFR 

 61 Personale dipendente: proposta contratto integrativo anno 2019 e triennio 

2020/2022 

 62 Comunicazioni ed argomenti vari (proroga part time R.A.) 

23/12 63 Lettura ed approvazione verbali seduta precedente 

 64 Determinazione rette per ospiti residenti e temporanei. Anno 2020 

 65 Determinazione rette del Centro Diurno. Anno 2020 

 66 Documento programmatico previsionale e budget 2020. Esame ed approvazione 

 67 Comunicazioni ed argomenti vari (incontro con Assessore politiche sociali) 

 


