
COPIA 
 
 
 

                           Reg. Pubb. n.    

 

 

ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA 
 

Casa di Riposo “Comm. A. Michelazzo” di Sossano 
Provincia di Vicenza 

 
Verbale di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Deliberazione n.  9  
in data  30 aprile 2018 

 
 

Oggetto: RINNOVO CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE NEL SERVIZIO 

DI DIREZIONE E SEGRETERIA TRA L’IPAB ISTITUTO PER ANZIANI 

“CASA DE BATTISTI” DI CEREA (VR) E L’IPAB CASA DI RIPOSO 

“COMM. A. MICHELAZZO” DI SOSSANO (VI). 
 
L’anno duemiladiciotto  , addì  30  del mese di aprile,  ore 17,30   in Sossano,  nella Sede della Istituzione Pubblica di 
Assistenza e Beneficenza “CASA DI RIPOSO COMM. A. MICHELAZZO”, mediante regolare invito del Presidente, si è 
riunito il  Consiglio di Amministrazione della Istituzione stessa nelle persone dei signori: 
 
 
Eseguito l’appello, risultano: 
 

   Presenti Assenti 

1 FAEDO ANTONIO   Presidente  X  

2 COGO PIERCESARE   Consigliere X  

3 FERLA DOMENICO Consigliere X  

4 MONTORIO FRANCA   Consigliere X  

5 NEGRO MARIANO Consigliere X  

 
 

    

 
 
 
Assiste alla seduta il Direttore Segretario  BOSCARO FEDERICA . 
Il sig. FAEDO ANTONIO   nella sua qualità di Presidente , ritenuta legale l’adunanza , dichiara aperta la seduta e ne  
assume la presidenza. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

Richiamata la delibera n. 6 del 26/04/2017 con cui questa Casa di Riposo ha aderito alla 

convenzione per il servizio di direzione e segreteria con l’ Ipab Istituto per anziani “ Casa de 

Battisti” di Cerea per il periodo 06/05/2017 – 05/05/2019 conferendo incarico alla dott.ssa Boscaro 

Federica; 

 

Richiamata altresì la delibera n. 14 del 27/09/2018 che modificava la data di fine termine 

della convenzione di cui al punto precedente in 05/05/2018; 

 

 Sentita la disponibilità della Dott.ssa Boscaro Federica ad assumere temporaneamente 

l’incarico di Direzione della Casa di Riposo “ Comm. A. Michelazzo ”; 

 

Richiamata la nota ns. prot. n. 569 del 04/04/2018 con cui è stato chiesta all’ Ipab Istituto 

per anziani “ Casa de Battisti” di Cerea la disponibilità a rinnovare la convenzione per il servizio di 

direzione e segreteria per il periodo 06/05/2018 – 05/05/2020; 

 

Richiamata la convenzione allegata alla presente, con la quale si disciplinano gli aspetti 

gestionali ed economici della collaborazione tra Enti;  

 

Tutto ciò premesso; 

                        

Ad unanimità di voti, resi in forma palese, 

 

                                                        

D E L I B E R A 

 

 

1) Di approvare la convenzione allegata, facente parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, con la quale si rinnova la convenzione per il servizio di Direzione e 

Segreteria con l’IPAB – Istituto per anziani “ Casa de Battisti” di Cerea (VR) per il periodo 

06/05/2018 – 05/05/2020;  

 

2) di approvare l’allegato testo di convenzione che regolerà i rapporti tra le parti in merito al  

servizio de quo; 

 

3) Di dare efficacia alla convenzione allegata, solo dopo l’approvazione della stessa da parte 

dell’Istituto per anziani “ Casa de Battisti ” di Cerea ( VR); 

 

4) di dare atto che la spesa relativa al servizio di direzione e segreteria in convenzione trova 

adeguata copertura nel bilancio di previsione dell’ente; 

 

5) di dichiarare, con separata votazione unanime e palese, l’odierno provvedimento 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

              



 

 

 

 

CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE NEL SERVIZIO DI DIREZIONE E 

SEGRETERIA   TRA L'IPAB  -  ISTITUTO PER ANZIANI “CASA DE BATTISTI ” DI 

CEREA (VR) E L'IPAB - CASA DI RIPOSO “COMM.A. MICHELAZZO” DI SOSSANO 

(VI)   
 

Premesso che l'IPAB Istituto per Anziani “Casa de Battisti” di Cerea (VR), intende rinnovare la 

collaborazione con l'IPAB Casa di Riposo “Comm. A. Michelazzo” di (VI) autorizzando il proprio 

Dirigente Segretario / Direttore, per il periodo dal 06/05/2018 al 05/05/2020 allo svolgimento 

dell’incarico di Segretario/Direttore al fine di ottimizzare le risorse e favorire lo scambio di 

esperienze tra gli Enti; 

 

Tutto ciò premesso essendo intenzione delle parti tradurre in formale contratto la reciproca volontà 

di obbligarsi, a mezzo di stipula di convenzione: 

 

- IPAB Istituto per Anziani “Casa de Battisti” (cedente): in atti rappresentata dal Presidente pro 

tempore Sig. Gianni Sganzerla ; 

- IPAB Casa di Riposo “Comm. A. Michelazzo” (richiedente)  in atti rappresentata dal Presidente 

pro tempore sig. Antonio Faedo, 

 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

 

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione con la 

quale l’Istituto per Anziani “ Casa de Battisti ” di Cerea autorizza a prestare servizio presso 

la Casa di Riposo “ Comm. A. Michelazzo ” il proprio Segretario – Direttore dr.ssa Boscaro 

Federica, dipendente a tempo pieno e determinato. 

 

2. La presente convenzione avrà inizio a partire dal 06/05/2018 e durerà fino al 05/05/2020. La 

convenzione potrà essere risolta in qualunque momento per mutuo consenso tra le parti  

oppure a richiesta di una sola di esse che ne faccia istanza almeno 30 giorni prima con 

apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.  

 

3. In virtù della presente convenzione il Segretario - Direttore effettuerà un paio di accessi alla 

settimana, quantificati in massimo 6 ore settimanali, presso l’IPAB richiedente Casa di 

Riposo “Comm. A. Michelazzo” presso la quale svolgerà le funzioni di Segretario-Direttore 

con criterio di flessibilità negli accessi in ragione delle esigenze organizzative e secondo gli 

accordi che intercorreranno tra le due II.PP.A.B. 

 

4. Tutti gli assegni, le indennità e quant’altro spettante al Segretario – Direttore in virtù del 

rapporto di lavoro, oltre ai contributi di legge, saranno mensilmente pagati dall'IPAB Istituto 

per Anziani “Casa de Battisti” di Cerea (VR) che curerà anche il pagamento dei relativi 

contributi così come dalla legge previsti e stabiliti stanziando all’uopo le relative somme 

annualmente nel proprio bilancio. Contestualmente nella parte attiva dello stesso bilancio 

l'IPAB “Casa De Battisti” di Cerea (VR), annualmente dovrà provvedere ad iscrivere in 

apposita voce dei ricavi la somma che riscuoterà dall’IPAB Casa di Riposo “Comm. A. 

Michelazzo” a titolo di rimborso-concorso nelle spese di gestione del servizio. Ogni mese 

l’IPAB “Comm. A. Michelazzo” rimborserà all'IPAB “De Battisti” la quota di propria 

competenza, su presentazione di apposito rendiconto. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5. Il Segretario / Direttore Dott.ssa Boscaro Federica dipendente dell’Istituto per Anziani Casa 

de Battisti di Cerea (VR), riceverà per l’incarico di Segretario / Direttore presso la Casa di 

Riposo “Comm. A. Michelazzo” di Sossano ( VI) i seguenti importi: 

 

• € 1.400,00 mensili + relativa tredicesima a titolo di maggiorazione dell’indennità di 

posizione rispetto a quella attuale presso il proprio Ente Datore di lavoro - Istituto 

per Anziani “Casa de Battisti”. 

• € 5.450,00 annui e per l’intero periodo della convenzione a titolo di indennità di 

risultato. 

 

6. L’IPAB Casa di Riposo “Comm. A. Michelazzo” rimborserà all’Istituto per Anziani “Casa 

de Battisti”, la maggiorazione del trattamento economico riconosciuto al punto 5) e € 400,00 

mensili (+ la proporzione della tredicesima) relativo allo stipendio base + gli oneri riflessi 

c/ente, + eventuali rinnovi contrattuali di Legge. Le spettanze verranno rendicontate dalla 

“De Battisti” mensilmente. 

 

7. La presente convenzione diventerà efficace solo dopo l'approvazione di entrambi gli Enti, e 

costituisce formale impegno per entrambi, che potrà essere rinnovata alla scadenza previa 

formale richiesta da parte dell’IPAB Casa di Riposo “Comm. A. Michelazzo”, da 

trasmettere all’IPAB dell’Istituto per Anziani Casa de Battisti di Cerea (VR) entro 10 giorni 

dalla scadenza e previa autorizzazione/accettazione formale dell’Ente di appartenenza. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto     Addì, ________________________________ 

 

 

IPAB “Istituto per Anziani Casa de Battisti” 

 

IL PRESIDENTE 

_______________________ 

 

 

IPAB “Casa di Riposo “Comm. A. Michelazzo” 

 

IL PRESIDENTE 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

Letto approvato e sottoscritto  
 
 
 

IL  PRESIDENTE   
                            Fto  FAEDO  ANTONIO      

 
 
 
 

I MEMBRI                                                                                                                   IL  DIRETTORE SEGRETARIO                                                                                                     
F.to   BOSCARO FEDERICA                                              

        
Fto Consigliere  COGO PIERCESARE   
 
 

Fto Consigliere  FERLA DOMENICO 
 

 
F.to Consigliere MONTORIO FRANCA  
 
 
F.to Consigliere  NEGRO MARIANO  

 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 15 dello STATUTO) 

 
- Certifico io sottoscritto Segretario  che copia della presente deliberazione è in corso di pubblicazione per 15 giorni da 
oggi.  
 
 
Sossano,  lì  07/05/2018                                                                                                  IL  DIRETTORE  SEGRETARIO  

                                                                                                                                            Fto  BOSCARO FEDERICA  
 

 
 
 
 
 
 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 
 
Sossano lì,  30 aprile 2018 

IL  DIRETTORE SEGRETARIO                                                                                                     
   BOSCARO FEDERICA      

 


