
Verbale del Consiglio di Amministrazione 

n. 7 del 17 novembre 2006 
 

Il giorno martedì 17 novembre alle ore 19,30 presso la sede dell’Azienda Speciale Consortile P.zza Vantini 

n. 21 Rezzato, convocati con avviso scritto dalla Presidente, i signori consiglieri si sono riuniti per discutere 

degli argomenti iscritti all’ordine del giorno. 

 

Sono presenti: 

Zaina Paola                                       Presidente 

Zamboni Carlo                                 Vicepresidente 

Brognoli Tommaso                           Consigliere 

Duina Luciana                                  Consigliere 

Stabile Fabio                                     Consigliere 

 

Presiede la Presidente Paola Zaina che affida la funzione di segretario al Direttore Tina Elli. 

La presidente, accertata la presenza del numero legale, invita i presenti alla discussione e ad assumere le pro-

prie deliberazioni sui punti all’o.d.g. 

 

DELIBERAZIONI 

 
N. 13 – approvazione del verbale della seduta precedente (all. 1). 

I consiglieri prendono visione del verbale della riunione consigliare del 7 novembre. Non rilevando obiezioni 

in merito al contenuto degli argomenti esposti la presidente propone l’approvazione. 
  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- Udita la proposta di approvazione del verbale della seduta precedente; 

- Accertato che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Consiglio di Ammini-

strazione, 

- con voti unanimi validamente espressi 

DELIBERA 

1) L’approvazione del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione  del 7 novembre 2006. 

 

TEMI IN DISCUSSIONE 
 

Relazione sullo stato di attuazione delle attività del Piano di Zona. 
Il presidente, coadiuvato dal direttore, illustra la relazione relativa agli obiettivi gestionali del Piano di Zona 

ed in particolare sui servizi dell’Area Anziani (sperimentazione dei voucher, buoni sociali, progetti di soste-

gno alla domiciliarità ) e dell’area Minori  (assistenza domiciliare, buoni famigli e Tutela minorile). 

Data l’ora tarda i presenti decidono di sospendere la seduta e di proseguire la presentazione e la discussione 

in un prossimo incontro.  

 

ALLEGATI 
 

- Allegato 1: verbale n. 6 del 7 novembre 2006. 

 

La riunione termina alle ore 21 

 

Le deliberazioni assunte sono immediatamente esecutive ai sensi di legge 
 

Rezzato 20/11/2006 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO                                                                                             IL PRESIDENTE                                                                                        

      Tina Elli                                                                                                            Paola Zaina 


