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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 L’anno duemilaventuno, addì venticinque del mese di settembre, alle ore 11:00, 

nella sala destinata alle adunanze. 

 Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di Legge, sono 

stati oggi convocati in seduta i membri del Consiglio, sotto la Presidenza della Sig.ra 

Bonavigo Iside. Sono intervenuti i Sigg.ri: 

  Presenti Assenti 

Bonavigo Iside Presidente X  

Gobbo Federico Consigliere X  

Mainente Dario Consigliere X  

Montagna Stefania* Consigliere X  

Peota Cristiana Consigliere X  

 

 Assiste alla seduta il Direttore/Segretario Zanin Dr. Giorgio 

 Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone, quindi, 

in discussione il seguente 

 

 

OGGETTO: USCITE IN FAMIGLIA DEGLI OSPITI. DETERMINAZIONI. 

 

 
 
 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

RICHIAMATE le determinazione del dirigente nr. 97-123-145 del 2021 con le quali si 
regolamentavano le visite e le uscite degli ospiti in famiglia a seguito della ordinanza del 08 
maggio 2021 del Ministro della salute e successive e la comunicazione: n. 267016 del 
11/06/2021 dell’Assessore alla Sanità della Regione Veneto; 
 
ESAMINATA l’attuale evoluzione del ciclo pandemico con l’avvento predominante della 
variante “Delta” altamente contagiosa e pericolosa; 
 
CONSTATATO che gran parte degli ospiti della Casa di Riposo sono stati vaccinati circa 8/9 
mesi addietro e che gli ultimi studi in materia fanno ritenere un affievolimento della carica 
anticorpale; 
 
EVIDENZIATO che è arrivata la stagione autunnale con la conseguente abbassamento delle 
temperature e aumento dell’umidità condizioni che favoriscono la circolazione del virus: 
 
DATO ATTO che alcuni centri di servizio della Provincia di Vicenza si sono avuti focolai di 
infezione; 
 
CONSIDERATO inoltre che la riapertura delle scuole e dei trasporti rappresentano una 
condizione di maggior rischio di circolazione del virus con interessamento anche dell’ambito 
familiare; 
 
 
ATTESO che nonostante i protocolli adottati e le raccomandazioni, i famigliari degli ospiti in 
alcuni casi hanno disatteso le norme di precauzioni relative al distanziamento frequentazione 
ridotta e controllate durante le uscite degli ospiti in famiglia; 
 
FATTO presente inoltre che al momento non si conosce ancora la data per la 
somministrazione di una dose di vaccino di richiamo che protegga gli ospiti, soggetti fragili e 
a rischio; 
 
RITENUTO pertanto per ridurre il rischio di contagi all’interno della struttura sospendere fino 
a nuova decisione le uscite degli ospiti in famiglia; 
 
INTERPELLATO preventivamente il Comitato famigliari che nota allegata si è dichiarato 
favorevole all’iniziativa; 
 
VISTE le altre disposizioni di legge in materia; 
 
VISTO lo Statuto dell’Ente 
 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare le motivazioni citate in premessa;  
2. Di sospendere temporaneamente con decorrenza 28 settembre 2021 e fino a nuova 

disposizione le autorizzazione ai rientri in famiglia degli ospiti; 
3. Di provvedere ad informare del presente provvedimento i referenti degli ospiti; 
4. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile all’unanimità dei voti favorevoli 

espressi nelle forme di legge. 
 

 


