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Numero 05 del Registro deliberazioni 2021 

 

I.P.A.B. “G. BISOGNIN” 

Servizi Socio Assistenziali 

Comune di Sarego – Frazione Meledo 

Provincia di Vicenza 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 L’anno duemilaventuno, addì ventotto del mese di gennaio, alle ore 19:30, nella sala 

destinata alle adunanze. 

 Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di Legge, sono stati 

oggi convocati in seduta i membri del Consiglio, sotto la Presidenza della Sig.ra Bonavigo Iside. 

Sono intervenuti i Sigg.ri: 

  Presenti Assenti 

Bonavigo Iside Presidente X  

Gobbo Federico Consigliere X  

Mainente Dario Consigliere X  

Montagna Stefania Consigliere   

Peota Cristiana Consigliere X  

 

 

 Assiste alla seduta il Direttore/Segretario Zanin  dr.Giorgio. 

 Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone, quindi, in 

discussione il seguente 

 

OGGETTO: PROTOCOLLO OPERATIVO TRA IL COMUNE DI SAREGO ED IL 

CENTRO SERVIZI IPAB G. BISOGNIN PER LA GESTIONE DI SERVIZI DI TIPO 

RESIDENZIALE, SEMIRESIDENZIALE E DOMICILIARE –PERIODO 2021-2022 

APPROVAZIONE. 



 

 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 

VISTA la propria Deliberazione n. 022 del 11.10.19 con la quale è stato approvato lo 

schema di “Accordo di programma tra Azienda ULSS 8 Berica, Comune di Sarego, Comune di 

Val Liona e I.P.A.B. G. Bisognin di Sarego per l’attivazione di servizi a favore di persone anziane 

autosufficienti ed adulti/anziani non autosufficienti di tipo residenziale, semiresidenziale o 

domiciliare” approvato dal Comune di Sarego con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 

30.08.19; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 5 del predetto schema, l’Accordo di Programma in 

argomento avrà durata per anni sei, rinnovabili mediante esplicito consenso delle parti per altri tre 

anni successivi, a far data dalla entrata in vigore prevista per il 1 settembre 2019; 

VALUTATA la necessità di disciplinare per li biennio 2021-2022 gli aspetti operativi e 

contabili tra il Comune di Sarego ed il Centro Servizi Sociali “I.P.A.B. G. Bisognin”, in base 

all’attivazione dei singoli servizi previsti dall’accordo di programma in oggetto, mediante 

l’adozione di un Protocollo Operativo specifico; 

DATO ATTO che tale Protocollo Operativo è necessario ai fini della determinazione, da 

parte del Comune di Sarego, delle tariffe a carico dell’utente; 

VISTA la bozza del protocollo operativo tra il Comune di Sarego ed il Centro Servizi IPAB 

G. Bisognin per la gestione di servizi di tipo residenziale, semiresidenziale e domiciliare, allegato 

sub A); 

 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione vigente; 

con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge, 

 
D E L I B E R A 

 
 
Per i motivi riportati in premessa e che qui si intendono tutti integralmente riportati e trascritti: 

 

1. Di approvare la bozza del protocollo operativo tra il Comune di Sarego ed il Centro Servizi 

IPAB G. Bisognin per la gestione di servizi di tipo residenziale, semiresidenziale e domiciliare, 

allegato al presente atto sub A) per farne parte integrante e sostanziale; 

 

2. di autorizzare la Presidente alla firma  digitale del citato “Protocollo operativo”, allegato sub A); 

 

3. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile all’unanimità dei voti favorevoli espressi 

nelle forme di legge. 

 


