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Oggetto: Predisposizione di un locale al piano terra dell’Azienda come locale destinato 

all’effettuazione di “prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito 

dell’autocontrollo” (D.M. Salute 16/12/2010) 

 

        Membri del CdA                          carica                    presenti    assenti 

Massimiliano SELMI  Presidente  x   

Sara SOMMARIVA  Consigliere  x   

Alberto BALDO   Consigliere  x          

                                                                                              3       0    

Presiede il Presidente. 

Sono presenti, senza diritto di voto, al fine di fornire eventuali pareri, il Direttore, il Consulente 

Amministrativo, il Revisore dei Conti e il Consulente Privacy. 

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzatore il Sig. Paolo Romani. 

 

Esaurita la discussione che è seguita alla proposta del Presidente come da Verbale del 21/02/2020. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

- considerato il D.M. Salute del 16/12/2010 in relazione alle prestazioni analitiche di prima istanza 

rientranti nell’ambito dell’autocontrollo;  

- considerato che è necessario avere una struttura idonea nel rispetto delle norme destinato 

all’effettuazione di “prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito 

dell’autocontrollo”; 

- visto l’art. 4 c. 1 lettera b) dello Statuto Aziendale vigente che permette “l’organizzazione, 

pianificazione ed erogazione dei servizi socio assistenziali, sanitari, scolastici, educativi, culturali 

e ricreativi anche servendosi di soggetti terzi idonei e qualificati”; 

- viste e considerate le valutazioni del Direttore sulle modalità e costi per la creazione di un locale 

al piano terra dell’Azienda destinato all’effettuazione di “prestazioni analitiche di prima istanza 

rientranti nell’ambito dell’autocontrollo”; 

- considerato la presenza di simili prestazioni analitiche presso altra farmacia del territorio; 

- stante la proposta del Presidente di rivedere l’adeguamento delle tariffe al valore di mercato per 

la fornitura di dette prestazioni analitiche; 

- visto lo Statuto, 

 

con 3 voti favorevoli 

 

DELIBERA 

 



- di aggiornare le tariffe delle prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito 

dell’autocontrollo rispetto al mercato, delegando al Direttore di stabilire gli importi più idonei ad 

offrire tali servizi agli utenti della farmacia in rapporto ai costi sostenuti dall’Azienda Speciale, 

- e di autorizzare la spesa indicata per la predisposizione di un locale al piano terra dell’Azienda 

come locale destinato all’effettuazione di “prestazioni analitiche di prima istanza rientranti 

nell’ambito dell’autocontrollo” (D.M. Salute 16/12/2010). 

 

Il Segretario verbalizzatore Il Direttore Il Presidente 

Paolo Romani Dott.ssa Antonella Angelina 

Caparello 

Dott. Massimiliano Selmi 

 

 

 


