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Reg.Delib. n. 46

COMUNE DI VALSTAGNA
PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Modifica della carta dei servizi  dalla Casa di Riposo San Pio X° di Valstagna.

Il giorno 06 aprile 2009 alle ore 18.30, nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale,
nelle persone dei Signori:

PRESENTE
Negrello Aldo Sindaco si
Lazzarotto Diego Assessore (Vice-Sindaco) si
Zannoni Loredana Assessore si
Moro Bruno Roi Assessore si
Costa Roberto Assessore esterno si

Pareri ex art. 49, 1° comma, D.Lgs. 267/2000

Settore Proponente: Area Casa di Riposo
Responsabile Area: parere favorevole per la regolarità tecnica.

 (firma)_________________________________data 06.04.2009

Ragioniere Capo: parere favorevole per la regolarità contabile. Si attesta altresì la copertura        
                                    finanziaria come indicato all’interno del presente provvedimento.

 (firma)_________________________________data 06.04.2009

Partecipa alla seduta la dott.ssa Caliulo Angioletta, Segretario Comunale.

Il Sig. Negrello cav. Aldo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta, dato atto che è stata espletata la procedura di cui all’art. 49,
1° comma, del D. Lgs. 267/2000.

La Giunta Comunale adotta il provvedimento trascritto all’interno.
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LA GIUNTA COMUNALE

 PREMESSO che con propria precedente delibera n.218 del 30.10.2002 è stata approvata la
“Carta dei Servizi della Casa di Riposo San Pio X° di Valstagna”;

 CONSIDERATO:

 che la Legge Regionale n.22 del 16.08.2002 “Autorizzazione e Accreditamento delle
strutture sanitari, socio sanitarie e sociali” ha introdotto alcune novità per quanto riguarda i
requisiti organizzativi, di funzionamento e strutturali delle case di riposo per anziani che
operano nella Regione Veneto;

 che con DGR n.84 del 16.01.2007 sono stati approvati i nuovi standard per l’autorizzazione
all’esercizio e l’accreditamento istituzionale delle strutture sociosanitarie del Veneto;

 PRESO ATTO che la nuova domanda di autorizzazione al funzionamento per quanto riguarda
la Casa di Riposo San Pio X° deve essere presentata entro 3 anni dall’entrata in vigore della
DGR n.84 del 16.01.2007 e  quindi entro il mese di gennaio 2010;

 CONSIDERATO che a tal fine, con propria delibera n.84 del 26.05.2008, è stato affidato alla
Ditta Kairos di Venezia l’incarico per la realizzazione di un audit presso la Casa di Riposo al
fine di ottenere il rinnovo dell’autorizzazione al funzionamento;

 RAVVISATA quindi l’opportunità di modificare per alcune parti la carta dei servizi in vigore  
specificando in particolare la “Mission”, ovvero il motivo ultimo per cui esiste ed opera il Centro
Servizi “Casa di Riposo San Pio X° di Valstagna” e precisando le eventuali modalità di reclamo
e suggerimenti;

 VISTA la proposta di nuova Carta dei Servizi del Centro servizi “Casa di Riposo S. Pio X di
Valstagna”  che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale (allegato sub. A)
e ritenuto di approvarla integralmente;

 VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei
rispettivi uffici, ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

 CON voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si
intendono come qui trascritte;

2. di approvare la nuova “Carta dei Servizi del Centro Servizi Casa di Riposo San Pio X“ che
allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale (allegato sub. A);

3. di revocare il precedente documento approvato con propria delibera n.218 del 30.10.2002.

Con successiva e separata votazione ed all'unanimità di voti legalmente espressi, la presente
deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134,
comma 4° del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267.
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Letto, confermato e sottoscritto

                                         IL PRESIDENTE

                                                             ___________________

                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                   _________________________



Certificato di pubblicazione

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è pubblicata all’albo
pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi

dal________________________________al___________________________________

ai sensi del 1° comma dell’art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Valstagna, li_______________________

    IL SEGRETARIO COMUNALE

    __________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

 Si certifica che la su estesa deliberazione, dopo essere stata pubblicata nelle forme di
legge nel periodo suindicato, è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai
sensi dell’art.134, 3°comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

 Valstagna, ________________

                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                 _____________________________


