CASA ASSISTENZA ANZIANI
Piazza Bocchera, 3 – 37018 Malcesine (VR)
N. 31

REGISTRO DELIBERAZIONI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VERBALE DI DELIBERAZIONE

L’anno 2017, del mese di dicembre, il giorno 22 alle ore 19:00, nella sala delle adunanze consiliari, premesse
le formalità di Legge e previo notifica di avviso scritto, in tempo utile, a tutti i consiglieri, si è convocata
l’Amministrazione di questo Ente, nelle persone dei signori:

NOMINATIVO

PRESENTI

1. TESTA

STEFANO

SI

PRESIDENTE

2. GUARNATI

GIULIO LUCIANO

SI

VICEPRESIDENTE

3. FURIA

MARZIA

SI

CONSIGLIERE

4. MONTANA

MAURO

SI

CONSIGLIERE

5. NEGRI

DOMENICO

SI

CONSIGLIERE

Totale dei presenti n° 5

Totale degli assenti n° 0

Assiste all’adunanza con funzioni di Segretario il Direttore DOTT. DE MASSARI LUCA. Constatato il numero
legale degli intervenuti, il Sig. DOTT. TESTA STEFANO, quale Presidente della Casa di Assistenza per Anziani “A.
TOBLINI” di Malcesine, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio di Amministrazione a trattare e deliberare sul
seguente,

OGGETTO
DELIBERA DEL CDA N.5 DEL 21.03.2017. PROVVEDIMENTI
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PREMESSO che con delibera del Consiglio di amministrazione n. 5 del 21.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, si
deliberava di incaricare il Presidente del CDA a proporre, di concerto con l’Amministrazione comunale di Malcesine,
formale manifestazione di interesse per l’acquisizione dell’attuale padiglione B dell’Ospedale di Malcesine, al fine
di ampliare l’offerta dei posti letto e di servizi della CAA Toblini, con le seguenti indicazioni di massima:
a) La forma contrattuale dovrà essere a titolo gratuito per un periodo lungo, al fine di consentire l’ammortamento
di eventuali costi di manutenzione ordinaria o straordinaria che si rendessero necessari, preventivamente
concordati con la proprietà, per adeguamento della struttura;
b) La porzione di immobile concessa dovrà essere sufficiente ad ospitare un numero complessivo di 40 ospiti,
convenzionati con la Regione Veneto, con conseguente aumento del numero dei posti convenzionati da 63 a
103;
c) Dovrà essere prevista la possibilità di poter usufruire di locali e spazi ausiliari, come ad esempio sale da pranzo,
ricreative, una zona dedicata agli uffici amministrativi;
d) Si dovrà poter utilizzare il contiguo parco, prevedendo se del caso la possibilità di gestione diretta dello stesso;
e) Instaurare la maggior integrazione possibile con i servizi offerti dall’Ospedale, con particolare attenzione ai
Poliambulatori, siti al piano rialzato dello stesso Padiglione B, al Punto di Primo Soccorso, al servizio di Guardia
Medica, nonché di quello di Radiologia sia tradizionale che ecografica, che si auspica possano essere mantenuti
ed anche potenziati;
CONSIDERATO che la volontà espressa dal precedente CDA risulta in linea con il programma amministrativo
dell’attuale amministrazione della Casa Assistenza Anziani Toblini, la quale condivide e conferma le considerazioni
e le motivazioni espressa nella citata delibera n. 5 del 21.03.2017;
RILEVATO che per dare maggiore forza e concretezza alla richiesta, si ritiene utile coinvolgere direttamente le
Amministrazioni dei Comuni di Malcesine, Brenzone e Torri del Benaco, nonché l’Associazione Disabili Motori di
Malcesine, al fine di creare un centro di servizi per gli anziani e le persone bisognose, di concerto con il servizio
sanitario nazionale, sgravando lo stesso di alcuni compiti gravosi, sia in termini di tempo che di risorse economiche
spese;
PRESO ATTO della bozza di manifestazione di interesse da inoltrare in modo congiunto con i citati soggetti, alla
Regione Veneto, e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Direttore dell’Ente;
DATO ATTO che l’esito della votazione è il seguente:
Consiglieri presenti:
5
Consiglieri assenti:
0
Voti favorevoli:
5
Voti contrari:
0
Astenuti:
0
DELIBERA
1. DI PRENDERE ATTO ed approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il contenuto ed il dispositivo della
delibera del CDA n. 5 del 21.03.2017;
2. DI APPROVARE la bozza di manifestazioni di interesse, da inoltrare alla Regione Veneto, unitamente con le
Amministrazioni dei Comuni di Malcesine, Brenzone e Torri del Benaco, nonché l’Associazione Disabili Motori
di Malcesine;
3. DI INCARICARE il Presidente del CDA a procedere con le necessarie iniziative con la Regione Veneto, per
l’acquisizione di nuovi spazi da destinare all’erogazione di nuovi e più completi servizi alle comunità dei Comuni
di Malcesine, Brenzone e Torri del Benaco
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______________________________ TESTA STEFANO (Presidente)
______________________________ GUARNATI GIULIO LUCIANO (Vice Presidente)

IL DIRETTORE
DOTT. DE MASSARI LUCA

______________________________ FURIA MARZIA
______________________________ MONTANA MAURO
______________________________ NEGRI DOMENICO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto certifico che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo delle pubblicazioni dal
_________________ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Malcesine, lì ______________
IL DIRETTORE
DOTT. DE MASSARI LUCA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA dalla data di adozione.
Malcesine, lì ______________
IL DIRETTORE
DOTT. DE MASSARI LUCA

37018 Malcesine Vr – Piazza Bocchera, 3 – tel: 0456570033 fax: 0456570370 E mail: direzione@caatoblini.it

