IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ESAMINATA la richiesta fatta pervenire dal figlio della Sig.ra L.M. , in data 29/10/2015 prot. 1354,
inerente la disdetta della prenotazione per il ricovero della mamma e la richiesta di restituzione
della cauzione versata , nella misura di €. 1.002,00=;
DATO ATTO che la disdetta è stata inoltrata in seguito alle mutate condizioni di salute della Sig.ra
L.M. ed al riconoscimento, da parte dell ‘ASL TO 02, dello stato di convenzionamento ad alta
intensità;
ACCERTATO che questa struttura non è attrezzata per accogliere ospiti in alta intensità, in quanto
sprovvista della figura di Direttore Sanitario;
CONSIDERATO che non si ritiene opportuno e conveniente inserire detta figura professionale, in
presenza di un solo ospite,avente le succitate caratteristiche;
VISTA la Carta dei Servizi della struttura;

VISTO si esprime parere favorevole sotto il profilo di regolarità tecnica e contabile ai sensi
dell'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000- e s.m. ed i. IL SEGRETARIO DEL C.D.A. (DOTT.MUSSO
GIORGIO)

VISTI gli atti d’ufficio;
DOPO AMPIA discussione in merito;
ESPRESSI i pareri favorevoli del Segretario del Consiglio di Amministrazione, ex art.49 del
D.Lgs.267/2000 e s.m.ed i.

VISTO si esprime parere favorevole di copertura finanziaria dell’atto, ai sensi dell’art.151/4
del D.Lgs.267/2000 e s.m. ed i. IL DIRETTORE (Ornella Dezzani)

ESPRESSI i pareri favorevoli del Direttore di Struttura, in merito alla disponibilità finanziaria
dell’atto, ai sensi dell’art.151/4 del D.Lgs.267/2000 e s.m. ed i.
CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI dei presenti espressi per scrutinio palese;
D E L I B E R A
1) DI ACCOGLIERE le richieste fatte pervenire dal figlio della Sig.ra L.M., in deroga ai disposti
contenuti nella Carta dei Servizi della Struttura, per le motivazioni specificate in premessa.
2) DI DEMANDARE al Direttore di struttura, ogni incombenza gestionale relativa e
conseguente al presente provvedimento.
3) DI COMUNICARE quanto sopra a:
a) Al Sig. S.C. figlio della Sig.ra L.M. sua sede.
b) Direttore di Struttura, Sede.
Successivamente, con voti unanimi e favorevoli dei presenti, data l’urgenza di provvedere a quanto
sopra, si dichiara la su estesa deliberazione, immediatamente eseguibile.

DELIBERAZIONE DEL C.D.A N. 28 del 25/11/2015
Gli allegati citati nel presente provvedimento sono a disposizione presso la Segreteria
dell’Ente.

