
via Durando, 84 - 36100 Vicenza

Deliberazione n. 7                             Anno 2021

Estratto dal verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Il giorno 31 del mese di MARZO 2021 in modalità da remoto con collegamento tramite piattaforma

digitale, a seguito di invito scritto, regolarmente diramato nei modi e termini di legge, si è riunito il

Consiglio di Amministrazione.

Componenti:

Presente Assente
Presidente Gian Pietro Santinon X
Consigliere Liliana Zocca X
Consigliere Paola Pretto X

Presiede: Il Presidente, Gian Pietro Santinon
Assiste il Segretario/Direttore: dott. Marco G. Bonafede

Risultando gli intervenuti in numero legale, il Presidente invita i convenuti a deliberare.

Oggetto:  approvazione  del  Regolamento  per  il  funzionamento  delle  sedute  del  Consiglio  di
Amministrazione in videoconferenza. 



Richiamato il punto 1) della Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, “Dichiarazione
dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti  da  agenti  virali  trasmissibili”  e  ogni  successiva  proroga,  ove  si  stabilisce  che  “In
considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7, comma 1,
lettera c), e dell’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato,
per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

richiamato l’art. 73, comma 1, del DL 17 marzo 2020, n. 18, “Misure di potenziamento del servizio
sanitario  nazionale  e  di  sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse
all’emergenza epidemiologica da covid-19”, ove si dispone che “Al fine di contrastare e contenere
la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato
dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città
metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle
sedute  in  videoconferenza,  possono  riunirsi  secondo  tali  modalità,  nel  rispetto  di  criteri  di
trasparenza e  tracciabilità  previamente  fissati  dal  presidente  del  consiglio,  ove  previsto,  o  dal
sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti,
sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle
funzioni di  cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata
pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente” e ritenuto
tale comma pacificamente applicabile anche alle IPAB, quale ente pubblico non territoriale; 

richiamato altresì l'art. 106 del medesimo DL n. 18/2020, recante norme in materia di svolgimento
delle assemblee di società ed enti, riguardanti l’efficacia degli strumenti previsti per lo svolgimento
delle assemblee in modalità alternativa alla presenza fisica e, cioè, a distanza;

richiamati i DPCM 08.03.2020 e 09.03.2020, per le parti che indicano di procedere con riunioni a
distanza per qualsiasi organo collegiale;

riconosciuto  come  il  DPCM  08.03.2020,  in  deroga  al  principio  generale  di  co-presenza  di
Presidente e Segretario, nelle adunanze di assemblee e consigli di amministrazione, tenuto conto
che è necessario evitare i contatti sociali e personali, consenta di svolgere le riunioni assembleari e
dell’organo amministrativo anche se il Presidente ed il Segretario non si trovino nello stesso luogo;

riconosciuto come l'emergenza pandemica in corso imponga il principio di massima prudenza, con
ampia facoltà derogatoria e regolatoria, come consentita dall'ordinamento; 

dato atto che il vigente Statuto di IPAB per i Minori non contiene una disciplina delle sedute del
Consiglio di Amministrazione in modalità di videoconferenza;

richiamato  come  il  Consiglio  di  Amministrazione,  le  relative  competenze  e  modalità  di
funzionamento  siano  normate  dallo  Statuto  dell'Ente  (artt.  6,  8,  9  e  10),  qui  integralmente
richiamati;

ritenuto, pertanto, di definire in apposito Regolamento le modalità di svolgimento delle sedute in
videoconferenza del Consiglio di Amministrazione, per le motivazioni di cui alle norme citate, per
tutta la durata dell’emergenza, al fine di garantire la funzionalità del medesimo organo nel rispetto
dei principi di prudenza e distanziamento sociale indicati dalla normativa; 

udita la relazione del Segretario-Direttore;



preso atto della proposta di Regolamento, che costituisce allegato “A” alla presente proposta di
deliberazione;

richiamata la propria competenza esclusiva in materia di regolamenti, ai sensi dell'art. 8, comma 3,
dello Statuto;

acquisita la regolarità tecnico-amministrativa e contabile.

Tutto ciò premesso,
Il Consiglio di Amministrazione,

a voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di  approvare  il  Regolamento  per  il  funzionamento  delle  sedute  del  Consiglio  di
Amministrazione in videoconferenza, come allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale quale sub “A”;

2. di disporre la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Regolamento;
3. di  indicare  il  periodo  di  validità  del  Regolamento  fino  al  termine  dell'emergenza

sanitaria”Civid19”, come disposta dalla legge o del Consiglio dei Ministri;
4. di  dare  atto  che il  presente provvedimento non comporta  spese,  minori  entrate,  né altri

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio di IPAB per
i Minori di Vicenza.

Con  separata  votazione,  unanime  ed  espressa  nei  modi  di  legge,  viene  deliberata  l'immediata
esecutività della delibera n° 7/2021.



Letto, approvato e sottoscritto in data 31.03.2021

                   Il Segretario/Direttore                                                                 IL PRESIDENTE

    __________________________________                                 _________________________________

Attestazione di regolarità tecnico-amministrativa e copertura di spesa al Bilancio anno 2021 

Il Segretario/Direttore

___________________________

La presente deliberazione è esecutiva ai sensi della L. R. n. 3 del 14/01/2003 e viene pubblicata all’albo
pretorio informatico dell’Ente per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, D. Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Data
                                                                                               Il Responsabile

                                                                                ____________________________                         

La presente copia è conforme all’originale.
Data

Il Segretario/Direttore

________________________

Già: Ambulatorio Pediatrico Principe di Piemonte - O.P. Colonia Alpina Umberto I - O.P.  Ospizi Marini - O.P. Collegio Cordellina
Unificate con DDRV n. 527 del 24.12.2013


