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Numero 06 Registro deliberazioni 2022 

 

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 duemilaventidue, addì trentuno del mese di Gennaio, 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 UNITA’ DI OFFERTA: CENTRO SERVIZI PER ANZIANI 

NON AUTOSUFFICIENTI CON RIDOTTO E MAGGIOR BISOGNO 

ASSISTENZIALE. 

 
 



 

 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

DATO ATTO che  fra le varie tipologie di offerta di servizio, l’IPAB G. Bisognin  le più 
importante sono quelle relative alle unità di offerta per anziani non autosufficienti con 
ridotto e maggior bisogno come classificate dalla D.G.R.V. n.84 del 16.01.2007,oltre ai 
10 posti del centro diurno per non autosufficienti; 
 
ATTESO che tali unità di offerta risulta in  possesso dell’autorizzazione all’esercizio, 
rilasciata   con Determina del Direttore Generale nr. 252      del 14/06/2018. 
 
DATO ATTO che in data 23/04/2021 prot. n. 553        è stata presentata domanda di 
accreditamento istituzionale, ai sensi della L.R. 22/2002, per il rinnovo d 90 posti di 
ridotto/minimo  bisogno assistenziali e 24 posti di maggior bisogno assistenziali; 
 
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 12.08.2021; 
 
VISTA la  comunicazione nr. prot.36528  del 26.01.2022 della Direzione servizi sociali 
con cui viene trasmessa la DGRV  nr. 1869  del      29/12/2021 che  ha confermato il 
rinnovo dell’accreditamento istituzionale di 90 posti di ridotto/minimo  Bisogno 
assistenziali e 24 posti di maggior bisogno assistenziali e i 10 posti del servizio 
semiresidenziale-centro diurno; 
 
RITENUTO procedere alla presa d’atto del suddetto provvedimento; 
 
   Visto lo Statuto dell’Ente; 
 
 
   A voti unanimi; 
 

DELIBERA 

 

1. Di prendere atto della comunicazione nr. prot.36528  del 26.01.2022 della 
Direzione servizi sociali con cui viene trasmessala DGRV  nr.  1869      del 
29/12/2021 che  ha confermato il rinnovo dell’accreditamento istituzionale di 90 
posti di ridotto/minimo  Bisogno assistenziali e 24 posti di maggior bisogno 
assistenziali,  e 10 posti del servizio semiresidenziale-centro diurno  allegato sub 
a); 
 

2. di provvedere a pubblicare nel sito istituzionale “Amministrazione trasparente” il 
Provvedimenti di cui al punto 1 e nella home page del sito stesso. 
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