
 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione in data 24/12/2012 n. 34, esecutiva ai sensi di Legge, 
avente per oggetto “RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA DELL’ENTE. 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI 
SERVIZI”; 
 
RICHIAMATO il Decreto del Presidente del C.d.A. in data 10/09/2010 n.1 , avente per oggetto la 
nomina del Dott. Ing. Franco Zampicinini, dipendente della Casa di Riposo E.Serra di Cocconato 
d’Asti, in qualità di Segretario-Direttore, nella conduzione organizzativa gestionale della Casa di 
Riposo Francesco Arnaldi di Montechiaro d’Asti, in caso di assenza della titolare Sig.ra Ornella 
Dezzani, ai sensi della D.G.R. 14/09/2009 n.25-1219 “Requisiti e procedure per l’accreditamento 
istituzionale delle strutture socio-sanitarie” e la D.G.R. 30/07/2012 n.45-4248; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione in data 20/10/2010 n. 43, esecutiva ai sensi di Legge, 
avente per oggetto “PRESA D’ATTO ED APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA 
RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO DELLA STRUTTURA”; 
 
VISTA la convenzione per reciproca sostituzione del Direttore di struttura tra la Casa di Riposo 
E.Serra e la Casa di Riposo Ospedale Ricovero Francesco Arnaldi, sottoscritta in data 27/09/2010; 
 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 10 del 11.03.2013 avente ad oggetto:” 
Rinnovo convenzione per la reciproca sostituzione del Direttore di Struttura, tra le case di riposo 
F.Arnaldi di Montechiaro e E.Serra di Cocconato”; 
 
ATTESO che la predetta convenzione è scaduta il 31/12/2014; 
 
DATO ATTO che nell’Area Amministrativa , questo Ente non dispone di altro personale con 
adeguato titolo di Direttore di struttura socio-sanitaria; 
 
ATTESA altresì la necessita di provvedere ad individuare il sostituto di Direttore di Struttura, in 
caso di assenza del titolare, presso altro Ente; 
 
RILEVATO che, presso la sopracitata Casa di Riposo, il ruolo  di Segretario-Direttore è ricoperto 
dal Dott. Ing. Franco Zampicinini, dipendente dell’Ente Cat. D, che assicura una lunga esperienza 
e competenza; 
 
RITENUTO di convenire con la Casa di Riposo E.Serra  per la proroga della convenzione per 
reciproca sostituzione dei rispettivi Direttori di struttura, sino al 30/04/2015, considerato che non si 
conosce l’esito della gara per l’assegnazione della gestione in global service dell’attuale struttura e 
che comunque è imminente la conclusione dell’iter di gara; 
 
SENTITO il parere dei Consiglieri presenti; 

 
 
 
 

 
 
 
SENTITO il parere di regolarità tecnica e contabile, favorevolmente espresso dal Segretario 
del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000; 
 
CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI dei presenti espressi per scrutinio palese: 
 
                                                  D   E   L   I   B   E   R   A 
 

1) DI APPROVARE le premesse, quali parti integranti e sostanziali del presente atto. 
2) DI CONFERMARE  il Dott. Ing. Franco Zampicinini, dipendente della Casa di Riposo 

E.Serra di Cocconato d’Asti-Cat.D, quale Direttore sostituto, in caso di assenza del 
titolare Sig.ra Ornella Dezzani, nella conduzione organizzativa gestionale della Casa 
di Riposo Francesco Arnaldi di Montechiaro d’Asti. 

3) DI AUTORIZZARE la Sig.ra Ornella Dezzani a ricoprire il ruolo di sostituto, presso la 
Casa di Riposo E.Serra di Cocconato d’Asti, in assenza del titolare. 

4) DI DARE atto che il rapporto è regolato dalla convenzione per la reciproca 
sostituzione del Direttore di struttura, tra la Casa di Riposo E.Serra di Cocconato 
d’Asti e la Casa di Riposo Francesco Arnaldi di Montechiaro d’Asti, già  sottoscritta in 
data 27/09/2010, che si allega al presente atto a formarne parte integrante e 
sostanziale. 

5) DI DARE ATTO che la proroga della convenzione suddetta è autorizzata fino al 
30.04.2015 e compatibilmente con la decisione che verrà assunta dal Consiglio di 
Amministrazione della Casa di Riposo E.Serra di Cocconato d’Asti al quale verrà 
trasmessa copia della presente deliberazione. 
 
 
                                               SUCCESSIVAMENTE 
 
Con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, c.4 del D.Lgs. 267/2000. 

 
 
 
VISTO si esprime parere favorevole sotto il profilo di regolarità tecnica e contabile ai sensi 
dell'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000- IL SEGRETARIO DEL C.D.A. (DOTT.MUSSO GIORGIO) 
 
 
 
 
 
DELIBERAZIONE DEL C.D.A  N. 05 del 06/03/2015 
Gli allegati citati nel presente provvedimento sono a disposizione presso la Segreteria 
dell’Ente. 



 
 

 
   

  


