
 

 

 

 

VERBALE   DI   DELIBERAZIONE 
Nr. 17 Del 03.09.2019 

OGGETTO: Esame ed approvazione del regolamento della DISCIPLINA 
ASSETTO ORGANIZZATIVO ED ESECUZIONE FUNZIONI 
(Regolamento Uffici e Servizi) . 

L'anno duemiladiciannove addì tre del mese di settembre 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 con propria deliberazione N. 13 in data 28/03/2019, il Consiglio di 
Amministrazione approvava la Proposta del presidente di reinternalizzare tutto il personale 
ora messo a disposizione dell’Ente da ditte appaltatrici, operazione per la cui corretta 
gestione, si rende necessario adottare il Regolamento di Disciplina dell’Assetto 
Organizzativo ed Esecuzione Funzioni (Regolamento Uffici e Servizi); 
Vista l’allegata bozza del Regolamento indicato in oggetto e in premessa richiamato, 
composto di 39 articoli e ritenutolo meritevole di essere approvato; 
Visto l’art. 8 dello Statuto vigente, che prevede tra le competenze del Consiglio di 
Amministrazione, l’approvazione dei Regolamenti della Fondazione; 
Dopo ampia ed esauriente discussione; 
Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente 
 
 
 



D E L I B E R A 
 

Di approvare l’allegato Regolamento di Disciplina dell’Assetto Organizzativo ed Esecuzione 
Funzioni (Regolamento Uffici e Servizi) composto di 39 articoli; 
Disporre la pubblicazione del Regolamento neo approvato nel sito della Fondazione 
dedicato alla trasparenza. 
 
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 

 


