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Delibera del Consiglio di Amministrazione 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: Comitato familiari : esito votazioni e decisioni conseguenti. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

L’anno 2017 questo giorno sedici del mese di ottobre nella sala delle adunanze, in seguito a 
convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 
dell’Istituto Cesana Malanotti di Vittorio Veneto nelle persone dei signori: 
 

   Presenti Assenti 

1 Castro Maurizio Presidente X  
2 Da Ros Michela Vice Presidente X  

3 Carraro Sabrina Consigliere X  

4 Alboretti Salvatore Consigliere X  

5 De Nardi Sandro Consigliere  X 

 
 

  4 1 

 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Direttore Dott.   Bongiorno Pasquale. 
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione 

dell’oggetto sopraindicato. 
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Oggetto:   Comitato familiari : esito votazioni e decisioni conseguenti. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

a) premesso  che con propria deliberazione n.23 del 19.07.2017 è stato approvato il Regolamento Comitato 
ospiti e familiari per la costituzione della rappresentanza degli ospiti e familiari all’interno dell’Ente; 
 
b) dato atto che, ai sensi dell’art. 3 del predetto Regolamento, è stata convocata l’Assemblea costituente in 
data 12.09.2017 e che la stessa ha deciso che si procedesse alla raccolta delle candidature e alle votazioni 
che si sono regolarmente svolte dal 01.10.2017 al 10.10.2017 presso entrambe le sedi dell’Istituto; 
 
c) visto, a seguito di spoglio avvenuto in data 11.10.2017 in seduta pubblica, l’esito delle votazioni (vedi 
verbale allegato n. 1): 
 

Votanti n.73: 

Persona votata Preferenze Riferimento   Sede 
Poletto Lucio     20  S.M.  n. 27/07/1932  San Vendemiano 
Marcon Daniela     17  C.L.  n. 17/12/1930  Vittorio Veneto 
Cardini Alessandro     15  D.N.E. n. 09/07/1927  Vittorio Veneto 
Marzolini Maria Cristina      9  V.M.   n.26/06/1935  Vittorio Veneto 
Modolo Maria       7  A.A.  n. 25/04/1923  San Vendemiano 
Dal Mas Maria Ivana      4  D.M.A. n. 26/01/1934  Vittorio Veneto 
 
d) considerato che non è stato raggiunto il quorum previsto (n. 104 votanti); 
 
e) ritenuto di riconoscere in ogni caso, in coerenza con le finalità indicate nel Regolamento citato e allo 
scopo di valorizzare tutte le forme di partecipazione attiva e responsabile alla vita dell’Istituto promosse dagli 
assistiti e dai loro congiunti in una prospettiva di dialogo e di cooperazione con gli organi dell’Istituto, 
l’avvenuta costituzione del Comitato e di riconoscerne i componenti nel numero massimo di cinque; 
 
f) di stabilire che il Comitato provveda nella sua prima riunione alla nomina del Presidente ed 
eventualmente di un segretario e adotti come proprio modello di funzionamento quanto previsto dal 
Regolamento; 
 
g) acquisito il parere favorevole del Direttore in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione;  
 
h) con voti unanimi, favorevoli, espressi nelle forme di legge;  

 

DELIBERA 
 

1. di dare atto che le elezioni del Comitato di rappresentanza ospiti e familiari, svoltesi in conformità a 
quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento regionale n. 3 del 10.05.2001 e dal Regolamento 
Comitato ospiti e familiari approvato con propria deliberazione n. 23 del 19.07.2017, non hanno 
raggiunto il quorum  richiesto; 

 
2. di dare atto che, pur alla luce di quanto testé rilevato, prevalendo in ogni caso l’opportunità che la 

governance dell’Istituto sia arricchita da una forma di rappresentanza coerente con le esigenze di 
partecipazione attiva e responsabile di tutte le soggettività sociali coinvolte nell’esperienza socio-
sanitaria e comunitaria che si realizza in un centro di servizi pubblico per anziani non autosufficienti 
e per disabili, si intende in ogni caso dare operatività al Comitato,  riconoscendo come suoi 
componenti i nominativi emersi dalle votazioni svoltesi nel periodo dal 01.10.2017 al 10.10.2017 
presso entrambe le sedi dell’Istituto: 
 

Persona votata Preferenze Riferimento   Sede 
Poletto Lucio     20  S.M.  n. 27/07/1932  San Vendemiano 
Marcon Daniela     17  C.L.  n. 17/12/1930  Vittorio Veneto 
Cardini Alessandro     15  D.N.E. n. 09/07/1927  Vittorio Veneto 
Marzolini Maria Cristina      9  V.M.   n.26/06/1935  Vittorio Veneto 
Modolo Maria       7  A.A.  n. 25/04/1923  San Vendemiano 
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3. di dare atto che, nel processo di funzionamento del Comitato e nella sua interlocuzione con gli 
organi dell’Istituto, si osservino in quanto compatibili le disposizioni del vigente Regolamento 
Comitato ospiti e familiari; 
 

4. di dare atto che il Comitato dura in carica tre anni e quindi fino al 31.10.2020 e che, a seguito di 
eventuali dimissioni o decessi degli ospiti, si provvederà all’integrazione dei rappresentanti cessati 
con i componenti che li seguono  nella  graduatoria dei consensi elettorali ricevuti. 

 
Allegati: 
allegato n. 1 – verbale scrutinio 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO DIRETTORE 
F.to      Castro Maurizio F.to Bongiorno Pasquale 
 
I CONSIGLIERI 
 

F.to    Da Ros Michela 
 
 
F.to    Carraro Sabrina 
 
 
F.to    Alboretti Salvatore 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line dell’Ente 
 
 
dal ………………………………… dove resterà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 
 
Vittorio Veneto, ………………………………… IL SEGRETARIO DIRETTORE 
 F.to Bongiorno Pasquale 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………………  
 
 
Vittorio Veneto, ………………………………. IL SEGRETARIO DIRETTORE 
 F.to Bongiorno Pasquale 

 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
Vittorio Veneto,  Lì.................... 
 IL SEGRETARIO DIRETTORE 
 Bongiorno Pasquale 
 

 

 

 


