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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 11 
 

 

OGGETTO: Servizio di animazione presso la Struttura "Castelli Fasolo" - 

Provvedimenti.   
 

 

 

L’anno duemilasedici, il giorno quattordici del mese di marzo, alle ore 18:30, 

nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione. 
 

Sono presenti i: 

 

          Avv. RICCA Rodolfo      Presidente 

          Dr. PASQUETTI Paolo      Vicepresidente 

          Sig. CARERA Roberto      Componente 

          Dr. FILEPPO Domenico      Componente 

 

 

Sono assenti giustificati:  

 

          Dott.ssa RAMONDA Evelin      Componente 

 

  

 

 

Assiste e verbalizza il Segretario Direttore Dott.ssa PEZZINI Roberta. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la 

seduta per la trattazione del seguente argomento all’ordine del giorno. 
 

 

 

 

  Estratto 



OGGETTO: Servizio di animazione presso la Struttura "Castelli Fasolo" - 

Provvedimenti.   
 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Dato atto che l’attività di animazione, per le strutture accreditate dall’ASLTO3, è un 

servizio obbligatorio e che, attualmente, nella Struttura Castelli Fasolo viene gestito 

avvalendosi del solo volontariato; 

 

Dato atto che il servizio non risulta più adeguato alle nuove esigenze degli ospiti, sia 

per la più elevata complessità assistenziale degli ospiti stessi (spesso affetti da 

demenze), sia per la carenza di volontari e quindi risulta necessario avvalersi di 

idonee professionalità; 

 

Considerato che, presso la Struttura Canonico Ribero il servizio di animazione è 

garantito dalla Cooperativa Nuova Assistenza, Cooperativa Sociale  ONLUS, con 

sede in Via del Gazzurlo n. 2 – 28100 NOVARA, affidataria dell’appalto della 

gestione dei servizi socio sanitari assistenziali sino al 30.6.2016;  

 

Ritenuto di richiedere la collaborazione della suddetta Cooperativa, al fine  di 

attivare, in via sperimentale per tre mesi, da aprile a giugno 2016, un servizio di 

animazione per n. 4 ore settimanali, da distribuire in 2 giorni settimanali, con 

personale con idonea professionalità;  

 

Visto il preventivo di spesa pervenuto in data 26.2.2016, prot. N. 301, della 

Cooperativa Nuova Assistenza per la fornitura del servizio di animazione tramite un 

educatore professionale, comprensiva di tutti i materiali per svolgere l’attività, pari a 

euro 19,00 oltre IVA; 

 

Ritenuto conveniente l’affidamento del servizio all’attuale cooperativa appaltatrice 

dei servizi di assistenza; 

 

Dato atto che la spesa viene quantificata in presunti euro 1.026,00 oltre IVA; 

 

Richiamato il vigente regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia; 

 

Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Segretario – Direttore ai sensi 

di Legge. 

 

Ad unanimità di voti favorevoli, palesemente espressi 

 



D E L I B E R A 
 

 

1. Di autorizzare   la spesa per l’attivazione di un servizio di animazione, per n. 4 

ore settimanali da distribuire in 2 giorni settimanali, presso la Struttura Castelli 

Fasolo con affidamento alla Cooperativa Nuova Assistenza, per un periodo di 

mesi tre, da aprile a giugno; 

 

2. Di dare direttiva al Segretario Direttore adottare i conseguenti adempimenti; 

 

 

 

Successivamente il Consiglio di Amministrazione, con voti unanimi espressi in 

forma palese delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva, ai sensi di legge. 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

In originale firmati 
 

IL PRESIDENTE              IL SEGRETARIO DIRETTORE 

F.to Avv. RICCA Rodolfo F.to Dott.ssa PEZZINI Roberta 

 

I COMPONENTI 

F.to Dr. PASQUETTI Paolo 

Sig. CARERA Roberto 

Dr. FILEPPO Domenico 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
   

La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene  pubblicata  nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal …02.05.2016……………………. . 

 

Il 02.05.2016…… 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                         F.to Dott.ssa PEZZINI Roberta 
       

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il 02.05.2016…… 

 

              IL SEGRETARIO DIRETTORE 

                                                            F.to                    Dott.ssa PEZZINI Roberta  

 

   

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

Questa delibera: 

 

( X ) è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 

 

(   ) è divenuta ESECUTIVA per decorrenza del termine ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 in data ________________ . 

    

                         IL SEGRETARIO DIRETTORE        

             F.to Dott.ssa PEZZINI Roberta 


