
 

 

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto. 
 
 
 I CONSIGLIERI        IL PRESIDENTE          IL SEGRETARIO  
 

F.to Gobbo Federico                        F.to  Bonavigo Iside                F.to    Zanin dr. Giorgio 

F.to Mainente Dario 

F.to Peota Cristiana                              

 

 

  

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 Il sottoscritto Segretario dell’I.P.A.B. “G. Bisognin” certifica che copia della 

presente deliberazione viene affissa all’Albo dell’Ente per la pubblicazione di 15 giorni 

consecutivi, ai sensi di Legge, dal     _______________ al   _________________. 

Meledo,                                        Il Segretario  

         ____________________  

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 
a) La presente deliberazione pubblicata all’Albo dell’Ente a norma di Legge, senza 

opposizioni o reclami, è divenuta esecutiva il _________________ 

Meledo, ______________        

 

Il Segretario 

____________________  

 
 
b) La presente copia è conforme all’originale 

Meledo, ______________                             Il Segretario  

____________________ 

 

 

 

 

Numero 16 Registro deliberazioni 2021 

 

I.P.A.B. “G. BISOGNIN” 

Servizi Socio Assistenziali 

Comune di Sarego – Frazione Meledo 

Provincia di Vicenza 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 L’anno duemilaventuno, addì ventisette del mese di Maggio, alle ore 19.30, 

nella sala destinata alle adunanze. 

 Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di Legge, 

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

Bonavigo. Sono intervenuti i Sigg.ri: 

 

  Presenti Assenti 

Bonavigo Iside Presidente X  

Gobbo Federico Consigliere X  

Montagna Stefania Consigliere  X 

Peota Cristiana Consigliere X  

Mainente Dario 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: PRESA D’ATTO RILASCIO ACCREDITAMENTO 

ISTITUZIONALE ALLA STRUTTURA SOCIALE COMUNITA’ ALLOGGIO 

2021-2024. 

 
 
 
 



 

 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

DATO ATTO che  fra le varie tipologie di offerta di servizio, l’IPAB G. Bisognin dispone 
della struttura sociale denominata “Comunità alloggio”, così come classificata dalla 
D.G.R.V. n.84 del 16.01.2007; 
 
ATTESO che tale unità di offerta risulta in  possesso dell’autorizzazione all’esercizio, 
rilasciata dal Comune di Sarego prot. n.4130 del 13.03.2018; 
 
DATO ATTO che in data 18.02.2021 è stata presentata domanda di accreditamento 
istituzionale, ai sensi della L.R. 22/2002, per il rilascio di 9 posti per Comunità alloggio 
per persone anziane  autosufficienti al Sindaco del Comune di Sarego, attraverso il 
S.UA.P.; 
 
VISTO il rapporto di verifica redatto dall’UOS  Qualità dell l’AULSS 8 Berica –Vicenza- e 
il Gruppo Tecnico Multiprofessionale che ha dato esito positivo nella verifica dei singoli 
requisiti in data 12.04.2021; 
 
VISTA la comunicazione del  28 aprile 2021 ,tramite posta certifica del SUAP di Sarego 
del 19.12.2014 ,con cui è trasmessa la deliberazione nr. 759 del 23.04.2021 dell’AUL>SS 
8 ,allegata, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con la 
quale viene rilasciato l’accreditamento istituzionale alla struttura sociale “Comunità 
alloggio per persone anziane autosufficienti”; 
 
CONSTATATO che  risulta  opportuno procedere alla presa d’atto del suddetto 
provvedimento; 
 
   Visto lo Statuto dell’Ente; 
 
 
   A voti unanimi; 
 

DELIBERA 

 

1) Di prendere atto della comunicazione del  28 aprile 2021 ,tramite posta certifica 

del SUAP di Sarego del 19.12.2014 ,con cui è trasmessa la deliberazione nr. 759 

del 23.04.2021 dell’AULSS 8 ,allegata sub a), con la quale viene rilasciato 

l’accreditamento istituzionale per n.9 posti di Comunità alloggio per persone 

anziane autosufficienti. 

2) Di provvedere a pubblicare nel sito istituzionale “Amministrazione trasparente” il 

Provvedimenti di cui al punto 1. 
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