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Numero 034  del Registro deliberazioni 2020 

 

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 duemilaventi, addì ventinove del mese di dicembre 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  

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: PRESA D’ATTO VERBALE RIUNIONE PERIODICA DEL 23.12.2020, AI 
SENSI DEL D.LGS 81/08 

 
 
 



 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 Considerato che in data 23/12/2020, presso la sede dell’Ente, si è svolta la riunione 

periodica per la prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro, in applicazione dell’art. 35 

del D. Lgs. 81/08, in modalità videoconferenza (per motivi di sicurezza legati 

all’emergenza sanitaria)  alla quale sono intervenuti: 

 Il Datore di Lavoro ai fini della sicurezza - Dr. Zanin Giorgio; 

 Il Responsabile del SPP-  Dr.ssa Olivieri Cristina; 

 Il medico competente - Dott. Lampreda Alessandro 

 i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza - Sig.ra Pregrasso Paola e sig.ra 

Soave E. Maria; 

 il Responsabile della sicurezza de pazienti – Dr.ssa Xompero Rosita (FKT); 

 

Visto l’allegato verbale, del 23/12/2020, relativo alla citata riunione, dal quale si evince 

quanto realizzato nel corso dell’anno 2020 ai fini della revisione n. 07 del Documento di 

Valutazione dei Rischi, di cui al D.Lgs. 81/08 art. 35 C.2 Lett. a, e alle misure di 

prevenzione e sicurezza  adottate per contrastare la diffusione di covid 19, oltre che 

all’andamento degli infortuni, della sorveglianza sanitaria e della informazione e 

formazione ai lavoratori, registrato nel 2020 e del sistema di disinfezione dell’acqua 

sanitaria contro i rischi da legionella; 

VISTA la relazione dell’Ing. Arch. Paolo Rosin inerente gli interventi necessari per la 

prevenzione incendi; 

 

Ritenuto di prendere positivamente atto di quanto sopra e delle migliorie proposte; 

 

Con voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge: 

 

DELIBERA 

 

La premessa fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione 

 

1° - di prendere atto dell’allegato verbale del 23/12/2020, relativo alla riunione periodica 

per la prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro, effettuata in modalità 

videoconferenza, come specificato in premessa. 

 

 


