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Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Opere Pie d’Onigo” 
Pederobba (TV) 

Delibera n. 130 in data 30 dicembre 2014. 
OGGETTO: rinnovo dell’autorizzazione ad attività di consulenza per il Dott. Giannettore 
Bertagnoni per il 2015. 

Il Consiglio di Amministrazione 
PREMESSO. 

Facendo seguito alla disponibilità al rinnovo manifestata dall’Azienda U.L.SS. n. 6 di Vicenza con 
notata datata 20/10/2014 protocollo n. 68802/DAO, viene richiesta alla medesima l’autorizzazione a 
che il Dott. Giannettore Bertagnoni possa svolgere attività di consulenza per l’Istituzione Pubblica 
di Assistenza e Beneficenza “Opere Pie d'Onigo” nel Centro per la cura delle Persone in stato 
minimamente responsivo e vegetativo. Le condizioni per la nuova annualità devono ripetere quelle 
fissate nella convenzione stipulata fra le Parti in base alla delibera dell’Azienda ULSS n. 6 n. 370 
del 27 maggio 2014. Pertanto: 

a) l’autorizzazione deve essere valida per il periodo dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015; 
b) le prestazioni in sede sono previste nel numero di 1 (una) per mese, secondo il calendario da 

concordare fra le Parti, della durata di mezza giornata ciascuna; 
c) quale corrispettivo del lavoro prestato dal Collaboratore, resta convenuto il compenso dovuto 

all’Azienda U.L.S.S. n. 6 pari ad € 1.015,00 lordi per accesso, somma questa comprensiva del 
rimborso alla stessa Azienda ULSS n. 6 delle spese sostenute e dell’IRAP.  

Con voti unanimi, dati in forma palese, 
D E L I B E R A 

I) E’ approvato il rinnovo per il 2015 del convenzionamento con l’Azienda ULSS n. 6 di Vicenza 
per la consulenza applicata al Nucleo per Persone in stato vegetativo e minimamente responsivo 
delle Opere Pie d’Onigo, da parte del Dott. Giannettore Bertagnoni. 
II) La spesa complessiva prevista di € 12.100,00 è imputata al bilancio d'esercizio 2015 alla voce di 
costo “Consulenze tecniche gestione caratteristica”. 
Il Presidente Firmato Agostino Vendramin 
Il Consigliere Assente giustificato Albino Bistacco 
Il Consigliere  Firmato Michielon Daniela 
Il Consigliere Firmato Pradal Michele 
Il Consigliere Firmato Bonetto Fabrizio 
Il Consigliere Assente giustificato Bazzaco Anna 
Il Consigliere Firmato Ceccato Walter 
Il Segretario Direttore Firmato Nilo Furlanetto 
 


