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Numero 027 del 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 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: PROROGA INCARICO MEDICO CURANTE, IN REGIME DI 

RAPPORTO DIRETTO, AL DR. FRANCESCO CONTRI - APPROVAZIONE 

 

 
 
 
 
 
 



 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICHIAMATO L’Accordo Contrattuale vigente tra l’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 8 
Berica e il Centro Servizi IPAB G. Bisognin di Meledo di Sarego, ai sensi della DGRV n. 1231 
del 14.08.18; 
 
VISTA la Procedura amministrativa per incarichi di Assistenza Programmata presso i Centri 
di Servizio, emanata dall’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 8 Berica, a cura della 
Direzione Amministrativa Territoriale, suo prot. n. 94181 del 19.09.19; 
 
CONSIDERATO che il dr. Francesco Contri, già incaricato dell’assistenza programmata agli 
ospiti non autosufficienti del secondo piano di questo Ente, a partire dal giorno 16.12.19 
assume anche un altro incarico presso l’Azienda ULSS 9 Scaligera e che in virtù di tale 
incarico rientra fra i Medici iscritti alla Sezione E dell’elenco aziendale ULSS 8 Berica 
disponibili all’incarico di medico curante, su autorizzazione della stessa Azienda ULSS 8, ai 
sensi dell’art. 5, Allegato A, DGRV n. 1231/2018; 
 
EVIDENZIATO che con deliberazione nr. 11 del 30.03.2021 è stata approvata la bozza di 
accordo diretto con il Dr. Contri con decorrenza 01.11.2020-31.10.2021; 
 
APPURATO che l’operato del dr. Francesco Contri, in servizio presso l’Ente dal 1 novembre 
2018, è stato particolarmente positivo, come evidenziato anche dai questionari di 
soddisfazione compilati dai parenti e dagli ospiti, oltre che da quanto espresso dalle varie 
figure professionali che con lui hanno collaborato; 
 
ACQUISITA la disponibilità del dr. Francesco Contri a proseguire la sua attività presso l’Ente, 
a favore di 25 ospiti non autosufficienti, allocati al secondo piano per il periodo 01.001.2021 -
31.03.2022; 
 
 
ACQUISITA l’autorizzazione al conferimento di un incarico per un rapporto diretto di 
assistenza medica al dr. Francesco Contri, che ha legittimato la presa in carico di 25 ospiti 
non autosufficienti, allocati al secondo piano, con contestuale rimodulazione dell’impegno 
chiesto al secondo medico presente nell’Ente; 
 
VISTO l’allegato A della DGRV n. 1231/2018, che l’Ente è richiesto di utilizzare ai fini del 
conferimento di incarico per un rapporto diretto di assistenza medica, il quale, debitamente 
compilato ai sensi dell’incontro col Medico Coordinatore e nel rispetto della Procedura 
amministrativa prot. n. 94181 del 19.09.19, forma parte integrante e sostanziale del presente 
atto, quale allegato sub a); 
 
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO lo Statuto dell’Ente e il Regolamento di amministrazione ed organizzazione; 
 
VISTO il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2021; 
 
VISTE le altre disposizioni di legge in materia; 
 
 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare le motivazioni citate in premessa;  
 
2. Di conferire al dr. Francesco Contri l’incarico, in regime di rapporto diretto, di 

assistenza medica programmata agli ospiti non autosufficienti ospitati presso l’Ente, 
come esplicitato dall’Allegato sub a), che allegato al presente atto ne forma parte 
integrante e sostanziale per il periodo 01.11.2021-31.03.2022; 
 

3. Di calcolare le competenze dovute al dr. Francesco Contri secondo quanto definito 
dall’Azienda ULSS 8 Berica con la Procedura amministrativa per incarichi di 
Assistenza Programmata presso i Centri di Servizio, emanata dalla stessa Azienda, a 
cura della Direzione Amministrativa Territoriale, suo prot. n. 94181 del 19.09.19; 
 

4. Di imputare il relativo costo alla voce di Bilancio – conto economico- B7 Servizi 
sanitari, per un importo presunto di €, 7.700,00; 

5. Di prevedere il corrispondente introito alla voce di Bilancio 2021/2022 – conto 
economico- B5 Altri ricavi e proventi- Rimborso ULSS per convenzioni varie, con le 
modalità contemplate dalla nota nr. 94181 del 19 settembre 2019 all.1;  

6. Di approvare l’allegato sub a) testo di incarico, in regime di rapporto diretto; 
 

7. Di autorizzare il Presidente dell’Ente, quale legale rappresentante, alla firma 
dell’incarico, allegato sub a); 

 
8. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile all’unanimità dei voti favorevoli 

espressi nelle forme di legge. 

 
 


