
 

 

 

 

VERBALE   DI   DELIBERAZIONE 
Nr. 16 Del 01.08.2019 

OGGETTO: Determinazione circa l’assunzione di Direttore di Struttura. 

L'anno duemiladiciannove addì uno del mese di agosto 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 verbale di determinazione nr. 13 in data 28/03/2019, con il quale veniva 
autorizzato il Presidente ad intraprendere tutte le iniziative necessarie per procedere ad 
assumere tutto il personale dell’ente nell’intesa che per effettuare la reinternalizzazione della 
gestione dei servizi, propedeutico era il reperimento di Direttore di Struttura, cui affidare tra 
l’altro il piano assunzionale di cui trattasi; 

Atteso che il Presidente dopo attenta indagine ha individuato nella Dottoressa S.M. la 
persona cui affidare l’incarico in parola; 

Esaminato il Curriculum Vitae della candidata e ritenutolo apprezzabile e per i titoli e per le 
esperienze maturate, testimoni delle idonee qualità possedute dalla stessa; 

Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente 

 

      



 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

Di autorizzare il Presidente a proseguire i contatti con la candidata tesi a stipulare il contratto 
di assunzione definitiva, dopo il semestre di prova superato positivamente, determinandone 
il compenso ed il progetto operativo di gestione della Casa di Riposo. 

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 

 


