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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
_______________________

Oggetto: Definizione obiettivi 2011 per il Direttore.
L’anno duemilaundici il giorno 25 del mese di Marzo alle ore 15.30 nella sala consiliare
dell’ASP “Cav. Marco Rossi Sidoli”, in Compiano (PR), Via Duca degli Abruzzi n. 27, convocato
mediante regolare invito di partecipazione dalla Presidente, dott.ssa Costanza Ceda, si è riunito il
Consiglio di Amministrazione dell’ASP.

Per la trattazione del punto in oggetto risultano presenti i seguenti Consiglieri:
Ruolo

Nome e Cognome

Presidente
Vice Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Dott.ssa Costanza Ceda
Luigi Zanichelli
Fabrizio Mariani
Fausto Moglia
Roberto Vernazza

Presente Assente

X
X
X
X
X

Assume la presidenza la dott.ssa Costanza Ceda, che, constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito
all’argomento in oggetto.
Funge da Segretario il dott. Massimo De Santis.

Il CdA in merito all’oggetto di cui sopra ha adottato la seguente deliberazione:
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OGGETTO
…………………………………………………………………………………………………………

Definizione obiettivi anno 2011 Direttore.
.………...………………………………………………………………………………………………
Delibera n. 26
Data 25.03.2011
.………………………………………………………………………………………...………………
TESTO
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PREMESSO che il 1° settembre 2008, con delibera regionale n. 1.274 del 28.07.2008, è stata
costituita l’ASP Cav. Marco Rossi Sidoli e che con il medesimo provvedimento la Giunta
Regionale ha approvato lo Statuto dell’ASP “Cav. Marco Rossi Sidoli”;
VISTI gli artt. 31 e 32 dello Statuto dell’Azienda;
PREMESSO che con delibera del CdA n. 21 del 9 giugno 2009 è stato approvato il contratto per le
funzioni di Direttore generale con il dott. Marco Costi;
PRESO ATTO che nel contratto sopra citato è stabilito che gli obiettivi da perseguire dovranno
essere concordati tra il Consiglio di Amministrazione, in persona del legale rappresentante, ed il
Direttore;
Si assenta il Direttore dott. Marco Costi;
VISTA la Delibera della Giunta regionale dell’Emilia Romagna n. 514 del 20 aprile 2009;
SENTITa la proposta della Presidente, di assegnare come obiettivo al Direttore la Redazione dei
contratti di servizio conseguenti all’accreditamento transitorio;
Dopo ampia discussione cui partecipano tutti i consiglieri,
AD UNANIMITÀ DI VOTI
DELIBERA
A) Relativamente all’anno 2011, di affidare al Direttore generale di ASP i seguenti obiettivi:
- coordinare ogni iniziativa ed ogni provvedimento per la redazione e la stipula dei Contratti di
servizio previsti dalla normativa regionale in materia di accreditamento dei servizi socio-sanitari e
conseguenti all’Accreditamento transitorio dei servizi sociali in capo ad ASP;
B) Di pubblicare il presente atto, entro sette giorni lavorativi dalla sua adozione, all’Albo
Pretorio del Comune di Compiano, per la durata di dieci giorni consecutivi.
C) Di dichiarare la presente deliberazione, tenuto conto dell’urgenza, ai sensi dell’art. 30 comma
2 dello Statuto dell’ASP, immediatamente eseguibile, con il voto espresso ed unanime dei
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componenti del Consiglio di Amministrazione che ne hanno votato l’oggetto.
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ASP “Cav. Marco Rossi Sidoli”
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 25.03.2011
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Verbalizzante

LA PRESIDENTE DEL CDA

dott. Massimo De Santis

dott.ssa Costanza Ceda

…………………………………………………………………………………………………
Pubblicazione
Pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Compiano per 10 giorni consecutivi a partire
dal ________________ , fino al ______________

Compiano, __________________
IL SEGRETARIO

dott. Massimo De Santis

…………………………………………………………………………………………………
Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
Compiano, ____________________
IL SEGRETARIO

dott. Massimo De Santis
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