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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 L’anno duemilaventi, addì trenta del mese di giugno alle ore 19:00, 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: VARIAZIONE RETTE DI RICOVERO PER CAMBIO ALLOGGIO 

 

 
 
 

 



 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICHIAMATA la deliberazione nr. 34 del 18.12.2020 con la quale si approvava il Bilancio di 
Previsione 2020; 
 
EVIDENZIATO che l’emergenza sanitaria ha imposto regole di prevenzione e protocolli di 
sicurezza, fra cui la messa in disponibilità di stanza singole da destinare all’isolamento di 
ospiti nuovi entrati o dimessi dall’ospedale; 
 
ATTESO che la retta della stanza singola con bagno indipendente  prevede un sovraprezzo 
di €. 5,50 pro-die; 
 
RITENUTO ,pertanto,  autorizzare  per motivi di emergenza o di interesse generale 
effettuare gli spostamenti degli ospiti senza acquisire il consenso dei familiari 
 
FATTO PRESENTE che per liberare alcuni di questi posti di isolamento è stato necessario 
spostare in altre tipologie di stanze gli ospiti ivi presenti; 
 
RITENUTO pertanto adeguare e ridurre le rette all’effettiva tipologia di posto occupato; 
 
 VISTO il Bilancio di Previsione 2020 approvato con deliberazione nr.34 del 18.12.2019 
  

VISTO lo Statuto dell'Ente 
 

 con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge, 

 
DELIBERA 

 
Per i motivi sopra esposti, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti: 

 

1° - di provvedere a creare alcune stanze di isolamento , circa una per nucleo, utilizzando le 
stanze singole con bagno; 
 
2°- di applicare agli ospiti le nuove rette in base all’effettiva tipologia di alloggio occupata; 

3°- di  dare decorrenza alla variazione 01.07.2020; 
  
4°- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;  
 


