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INDICE VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
ANNO 2018  

 
Data N. Oggetto 

22/01 1 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti 
 2 Affidamento forniture 2018 
 3 Affidamento forniture apparecchiature igienizzanti e deodorizzanti sistema ozono 
 4 Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione anno 2017 
 5 Comunicazioni ed argomenti vari (Licenzionamento dip. C.N.; Residente B.F.: 

incarico avv. Barsi Alessia recupero credito; Split Payment: presa atto applicazione 
regime; Censimento strutture sistema TS: conferma certificazione consueta 
modalità) 

05/02 6 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti 
 7 Presentazione linee di indirizzo e progetti di settore biennio 2018-2019 relativi alle 

aree: amministrativa, coordinamento servizi, coordinamento nuclei, assistenziale, 
infermieristica 

 8 Esito selezione operatori socio sanitari. Approvazione 
08/02 9 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti 
 10 Presentazione linee di indirizzo e progetti di settore biennio 2018-2019 relativi alle 

aree: fisioterapia, assistenza sociale, psicologia, logopedia, educativa 
15/02 11 Lettura ed approvazione verbali seduta precedente 
 12 Adozione piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza 2018-

2020 
 13 Approvazione linee di indirizzo e progetti di settore biennio 2018-2019 
26/03 14 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti 
 15 Riesame sistema della qualità da parte della Direzione anno 2017 
 16 Predisposizione bilancio 2017 e approvazione proposta 
 17 Presa d’atto costi sanitari e di rilevanza sanitaria ai fini della deducibilità fiscale – 

anno 2017 
 18 Assunzione di un manutentore a tempo indeterminato – Atto di indirizzo 
 19 Programma di formazione del personale per l’anno 2018 
 20 Comunicazioni ed argomenti vari (indennità responsabilità 2018 – Progetto Fater 

Contarina Spa – CPI – Congedo maternità infermiere – Agenzia di lavoro – Buoni 
economali 2° semestre 2017) 

23/04 21 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti 
 22 Bilancio esercizio 2017. Esame ed approvazione 
 23 Esito selezione manutentore. Approvazione 
 24 Affidamento incarico, in via sperimentale, per somministrazione di lavoro a tempo 

determinato 
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 25 Manuale del Sistema di gestione per la Qualità secondo la norma UNI EN ISO 
9001:2015. Approvazione 

 26 Comunicazioni ed argomenti vari (presa atto progetto palestra; Incarico di 
fioterapista a dr.ssa Elena Dal Corso; pratica CPI) 

04/06 27 Lettura ed approvazione verbalui seduta precedente 
 28 Pratica certificato prevenzione incendi: incontro con Amministrazione Comunale 
 29 Comunicazioni ed argomenti vari (volontario S.L.: aiuto economico) 
28/06 30 Lettura ed approvazione verbali seduta precedente 
 31 Domanda di finanziamento alla Regione Veneto: DGR nr.817 del 08/06/2018 
 32 Ripartizione risorse decentrate personale anno 2018. Linee di indirizzo al direttore 
 33 Comunicazioni ed argomenti vari (Presa atto e approvazione assetto copertura 

assicurativa; adesione URIPA 2018: liquidazione quota associativa; CCNL Enti 
Locali del 21/05/2018: presa d’atto liquidazione arretrati periodo 01/01/2016-
31/05/2018; festa struttura sabato 22/09/2018 dalle ore 15.00 alle ore 17.00) 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


