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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 L’anno duemilaventi, addì trenta del mese di giugno alle ore 19:00, nella sala 

destinata alle adunanze. 

 Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di Legge, 

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

Bonavigo. Sono intervenuti i Sigg.ri: 

  Presenti Assenti 

Bonavigo Iside Presidente X  

Gobbo Federico Consigliere X  

Mainente Dario Consigliere X  

Montagna Stefania Consigliere X  

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: CONVENZIONE  CON L’ULSS N.8 BERICA  PER SERVIZIO DI 

CONSULENZA FARMACEUTICA DECORRENZA  1 APRILE 2020 FINO AL 

30 SETTEMBRE 2020 

 

 
 



 
 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICHIAMATA la convenzione  fra Azienda ULSS e questo centro servizi che prevede, tra 
l’altro la fornitura diretta dei farmaci presenti nel Prontuario Terapeutico Ospedaliero; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione nr.- n. 59 del 18/01/2018 con la quale l’azienda ULSS nr. 8 
Berica ha approvato lo schema di convenzione con le Case di Riposo per la consulenza 
farmaceutica; 
 
EVIDENZIATO che l’esperienza dell’U.L.S.S.  nella fornitura diretta dei farmaci ai Centri di 
Servizi ha posto in luce la necessità di supportare gli enti nella gestione dell’armadio 
farmaceutico e nei rapporti con la farmacia ospedaliera e quella territoriale da un farmacista; 
 
VISTA  nota nr. 59224/20 del 19/06/2020 contenente il testo della convenzione del servizio di 
consulenza  farmaceutica avente decorrenza 01.04.2020 fino al 30.09.2020 ,allegato sub a);; 
 
DATO ATTO   che la stessa prevede  1 accesso mensile per un costo forfetario di €. 150,00 
e un impegno di 3 ore oltre 30 minuti di consulenza telefonica; 
 
RITENUTO aderire  alla proposta; 
 
 VISTO il Bilancio di Previsione 2020 approvato con deliberazione nr.34 del 18.12.2019 

 VISTO lo Statuto dell'Ente 
 

 con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge, 

 
DELIBERA 

 
Per i motivi sopra esposti, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti: 

 

1° - di aderire alla convenzione per la consulenza farmaceutica promossa dalla Azienda 

AULSS 8 Berica per il periodo 01.04.2020 30.09.2020, allegato sub a); 

2°- di impegnare la spesa prevista di €. 900,00 al conto di costo “Consulenze tecniche” del 
bilancio di esercizio 2020; 
 
3°- di autorizzare il legale rappresentante dell’Ente alla stipula della convenzione in parola; 
 
4°- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;  
 


