
 

 

 

 

VERBALE   DI   DELIBERAZIONE 
Nr. 10 Del 07.02.2019 

OGGETTO: Nomina responsabile del coordinamento del personale socio-
assistenziale. 

L'anno duemiladiciannove addì sette del mese di febbraio alle ore 15.00 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 

Richiamato il Decreto del Presidente nr. 1 in data 03.11.2016, con il quale veniva affidato 
l’incarico di responsabile del Coordinamento del personale socio-assistenziale; 

Dato atto che il servizio di coordinamento avviene in collaborazione e secondo le direttive 
del Direttore di Comunità Socio Sanitaria di questo Ente; 

Considerato che la sig. Franca Laurelli ha svolto l’attività di coordinamento con efficienze a 
soddisfazione dell’Amministrazione, per cui ritiene opportuno riconfermare l’incarico alle 
condizioni tutte in essere nel richiamato Decreto di Nomina. 

 

 



 

 

 

 

DELIBERA 

Di confermare la dipendente Franca Laurelli, ascritta alla categoria C (posizione economica 
C1) di svolgere l’incarico di coordinamento del personale socio-assistenziale, in servizio ai 
piani di questa Casa di Riposo al fine di garantire la maggiore efficienza operativa; 

La Sig.ra Franca Laurelli, continuerà a svolgere 21 ore di servizio quale animatrice, mentre 
le restanti 15 ore saranno dedicate al coordinamento; 

Il servizio assegnato sarà svolto in piena collaborazione con il Direttore di questo Ente e 
secondo le sue direttive; 

Di corrispondere alla Sig.ra Franca Laurelli, il compenso ex art. 17 comma 2 lettera (f  CCNL 
01/04/1999, nella misura che sarà quantificata nel prossimo contratto decentrato. 

 

Il Presidente      F.to Carlo FORZANI BOCCHIO 

 

Il Segretario     F.to Paolo dott. MARCUZZI 

 


