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DETERMINA DEL DIRETTORE-SEGRETARIO
Visto di regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria
Sossano, 20 DIC. 2016

f.to Poli Alessandro

Il Direttore–Segretario

di questa Casa di Riposo, Boscaro Federica , in

applicazione dei principi di cui all’art. 4 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165, delle
disposizioni di cui agli articoli 6, 10 e 11 dello Statuto della Casa di Riposo,
approvato dalla Regione Veneto con Decreto del Dirigente della Direzione

La presente è stata pubblicata per quindici giorni all’albo della Casa di Riposo
dal 28/12/2016
Sossano, 28/12/2016

IL DIRETTORE SEGRETARIO
f.to Boscaro Federica

______________________________________________________________

per i Servizi Sociali n° 22 del 1/2/2006, ed in base al Regolamento per
l’individuazione delle competenze tra il Consiglio di Amministrazione (organo
di indirizzo politico-amministrativo) e del Segretario direttore (organo di
gestione), approvato con deliberazione del C.d.A. n° 81

del 17/5/2006, ha

adottato in data odierna il presente decreto.

Per copia conforme all’originale conservato agli atti.

Sossano, 20 DIC. 2016

IL DIRETTORE SEGRETARIO
Boscaro Federica

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA BOZZA DELLA CONVENZIONE
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FARMACI
PER GLI OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO “COMM. A.
MICHELAZZO” PER IL PERIODO 01/01/2017 – 31/12/2018.

IL SERETARIO DIRETTORE

CONSIDERATA la necessità di reperire una farmacia che fornisca i farmaci prescritti dai
medici della Casa di Riposo per gli ospiti autosufficienti e non autosufficienti privati;
VISTA la necessità che tale servizio sia fornito in modo rispondente alle esigenze tecnico –
organizzative ed economiche della Casa di Riposo “Comm. A. Michelazzo”;
PRESO ATTO CHE in data 31-12-2014 era stata firmata una convenzione della durata
biennale con la “Farmacia Cogo” che era stata individuata in base ad un’indagine di
mercato presso le farmacie del territorio, ivi comprese quelle che già avevano reso il
servizio negli anni precedenti;
VALUTATA che la collaborazione con la suddetta farmacia si è svolta in modo positivo e
rispondente alle esigenze tecnico – organizzative ed economiche della Casa di Riposo;
CONSIDERATO che la “Farmacia Cogo” si è dichiarata disponibile ad un rinnovo della
convenzione in scadenza agli stessi patti e condizioni mantenendo, in particolare, i prezzi
attualmente applicati;

DETERMINA
di stipulare una convenzione per l’affidamento della fornitura di farmaci per gli ospiti della
Casa di Riposo “Comm. A. Michelazzo” con la “Farmacia Cogo” della durata di due anni
come da bozza allegata .

