
 

 

 

 

VERBALE   DI   DELIBERAZIONE 
Nr. 12 Del 14.03.2019 

OGGETTO: Attribuzione competenze amministratori. 

L'anno duemiladiciannove addì quattordici del mese di marzo 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 
Premesso che si rende necessario attribuire poteri specifici ai singoli componenti il 

Consiglio di Amministrazione, al fine di poter sovraintendere ed indirizzare il personale 
dell’Ente, nello svolgimento dell’attività medesima; 
               Dato atto che i compiti del Presidente sono quelli previsti dallo statuto e dal verbale 
nr.5 in data 08.01.2019; si ritiene di dover procedere ad attribuire le competenze come 
segue: 

- Vice presidente con funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente, 
la gestione del patrimonio dell’ente, la cura dei rapporti con professionisti e tecnici, 
nonché la Presidenza della delegazione trattante di parte pubblica nella trattazione 
del Fondo di produttività e tutte le altre incombenze da trattare con le OO.SS. e 
l’approvvigionamento farmaci, presidi, protesi e ausili per gli Ospiti; 

- al Consigliere Cazzaro Antonio i rapporti con i fornitori ed artigiani manutentori 
(elettricisti, idraulici, ecc.), la manutenzione ordinaria della struttura in collaborazione 
con il Vice Presidente; 

- alla Consigliera Sig.ra Cervelli Emanuela, la sovrintendenza uffici amministrativi e 
archivi, servizio mensa; 

- alla Consigliera Sig.ra Scala Anna Maria, la cura dei rapporti con i familiari, verifica 
rispondenza progetto presentato dalla Cooperativa partner di gestione e la sua  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
traduzione sul piano operativo, consegna documentazione sanitarie e farmaceutica 
ai presidi ASL 
 

A questo punto il Consiglio di Amministrazione, sospende la seduta e la rimanda a data da 
destinarsi, per approfondire gli argomenti che saranno poi sottoposti all'approvazione del 
Consiglio medesimo. 

 

 

Il Presidente      F.to Carlo FORZANI BOCCHIO 

 

Il Segretario     F.to Paolo dott. MARCUZZI 

 


