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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 47 
 

 

OGGETTO: “CBA ha a cuore il benessere degli ospiti”: domanda di contributo.  
 

 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno diciannove del mese di giugno, alle ore 

18:00, 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 

          Dr. FILEPPO Domenico      Componente 

          Dott.ssa RAMONDA Evelin      Componente 

 

 

Sono assenti giustificati:  

 

          Sig. CARERA Roberto      Componente 

 

  

 

 

Assiste e verbalizza il Direttore CORRENDO Caterina. 

 

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

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

 

 

 

 

  Estratto 



OGGETTO: “CBA ha a cuore il benessere degli ospiti”: domanda di contributo.  

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Visto che la C.B.A. Group di Rovereto (TN), società che si occupa di gestione di 

servizi informatici in outsourcing di cui si avvale anche il Centro Servizi, ha proposto 

l’iniziativa “CBA ha a cuore il benessere degli ospiti” con lo scopo di sostenere le 

strutture socio-sanitarie nello sviluppo di progetti innovativi ad elevato valore sociale 

che abbiano la finalità di migliorare la qualità di vita degli ospiti e favorire un 

progresso nelle loro condizioni morali e psicologiche;   

 

Dato atto che ai 3 migliori progetti presentati sono destinati i seguenti contributi: 

Progetto Sole: € 1.000,00 

Progetto Luna: € 500,00 

Progetto Arcobaleno: € 300,00; 

 

Considerato che nell’ambito del progetto H.A.B.I.T.E.R. è stata prevista la 

realizzazione di spazi comuni che potranno essere adibiti al Progetto “cinema-teatro” 

che propone una attività psico-riabilitativa per la promozione del benessere e la 

stimolazione cognitiva per le persone anziane attraverso l’uso dei film. Il cinema, 

infatti, sembra rispondere egregiamente a tale scopo poiché permette di stimolare 

emotivamente le persone in quanto in grado di suscitare svariate emozioni;  

 

Atteso quindi che il Progetto “cinema-teatro” potrebbe ottenere il gradimento della 

C.B.A. Group promotrice dell’iniziativa;  

 

Preso atto che occorre inoltrare tutta la documentazione a supporto della richiesta 

entro il 30 giugno p.v.;  

 

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore in riferimento alle 

disposizioni di legge. 

 

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi; 

 

 

D E L I B E R A 
 

 

1. Di aderire all’iniziativa “CBA ha a cuore il benessere degli ospiti” che si 

propone di sostenere le strutture socio-sanitarie nello sviluppo di progetti 

innovativi ad elevato valore sociale che abbiano la finalità di migliorare la 



qualità di vita degli ospiti e favorire un progresso nelle loro condizioni morali e 

psicologiche;   
 

2. Di demandare al Direttore dell’Ente 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 DIRETTORE 

F.to Avv. RICCA Rodolfo                                               F.to CORRENDO Caterina 

 

I COMPONENTI 

F.to Dr. PASQUETTI Paolo 

Dr. FILEPPO Domenico 

Dott.ssa RAMONDA Evelin 

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 …01/08/2017………. . 

 

Il …01/08/2017……. 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                              F.to CORRENDO Caterina 

      

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …01/08/2017……… 

 

                           IL DIRETTORE 

                                                                    F.to              CORRENDO Caterina                         

 

   

 
 

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 DIRETTORE     

                    F.to CORRENDO Caterina 


