
 
 
 
 

 
VERBALE   DI   DELIBERAZIONE 

Nr. 05 Del 08.01.2019 

OGGETTO: Conferma nomina Direttore dell’Ente. 

L'anno duemiladiciannove addì otto del mese di gennaio alle ore 15.45 nella sala 
delle adunanze. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte vennero oggi convocati in 
assemblea i membri del Consiglio di Amministrazione dell'Infermeria San Carlo di 
Masserano ed intervennero i signori: 

   Presente Assente 

1) FORZANI BOCCHIO Carlo Presidente      X  
2) VALLE Alberto Vice Presidente      X  
3) CERVELLI Emanuela Membro      X  
4)  CAZZARO Antonio Membro      X  

 5)  SCALA Anna Maria          Membro        X 
 

Funge da segretario il dott. Paolo MARCUZZI. 

Verificato dal Sig. FORZANI BOCCHIO Carlo, nella sua qualità di Presidente, che la 
convocata adunanza trovasi nel numero legale prescritto, mette in trattazione l'oggetto 
sopra indicato. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Il C.D.A. passa al successivo punto all’ordine del giorno “Conferma nomina Direttore 
dell’Ente”. 

Premesso che il vigente art.12 dello Statuto della Fondazione prevede la nomina del 
Direttore ed i compiti di norma ad esso attribuiti; 

Considerato che attualmente funge da direttore dell’Ente la dott.ssa Paolo Marietta, direttore 
part time, messa a disposizione dalla Cooperativa Anteo S.r.l., in attesa di provvedere alla 
nomina di un Direttore full time, in corso di individuazione. 

 



 

 

 

 

Alla Dott.ssa Marietta sono attualmente attribuite le funzioni organizzative della struttura 
oltre a quelle previste dalla D.G.R n. 45-4248 del 30-07-2012, ad eccezione, stante la 
provvisorietà e la parzialità dell’incarico, della gestione finanziaria e la responsabilità del  

servizio del personale coerentemente con gli atti già adottati nella scorsa legislatura, svolti 
dal Presidente. 

Ad unanimità il C.D.A. conferma la nomina a Direttore part time della struttura della Dott.ssa 
Paola Marietta, alle condizioni indicate in narrativa per la durata dell’appalto affidato alla 
Cooperativa Anteo s.r.l.,e comunque sino a che non sarà incaricato un Direttore a tempo 
pieno. 

Il Presidente continuerà a provvedere alla gestione finanziaria e del servizio del personale 
coerentemente e conformemente ai relativi atti adottati la scorsa legislatura. 

 

 

 

Il Presidente   F.to Carlo FORZANI BOCCHIO 

 

Il Segretario   F.to Paolo dott. MARCUZZI 


