IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

PRESO ATTO che fra i nominativi della lista d’attesa per l’inserimento di
Ospiti presso questa Casa di Riposo compare il Sig. Tersoglio Don Domenico;
DATO ATTO che nel corrente mese di novembre si è verificata la
disponibilità di una camera al 3° piano dell’Istituto e che la lista d’attesa non presenta altri
nominativi in ordine di precedenza rispetto al summenzionato soggetto;
VERIFICATA la disponibilità dello stesso Don Tersoglio all’ingresso in
struttura a far data dal 07/11/2011 poiché la camera proposta risulta di suo gradimento e
accolta anche la disponibilità del Sacerdote a rendere il proprio servizio in qualità di
Cappellano della Casa, mediante la celebrazione delle S. Messe, momenti di preghiera,
nonché l’assistenza morale e spirituale agli Ospiti in supporto alle Rev.de Suore già presenti
in Istituto;
RITENUTO opportuno riconoscere al Reverendo un corrispettivo per il
servizio di cappellania reso, quantificato in €. 280,00 mensili ritenendo tale spesa giustificata
dalla positiva ricaduta a beneficio degli Ospiti che possono contare su di un supporto morale e
spirituale molto importante soprattutto per le situazioni difficili che spesso devono affrontare
nel quotidiano legate allo stato di salute e all’età avanzata;
VERIFICATO che alla spesa si può far fronte per l’anno in corso con
imputazione al Cap. 1134 “Assistenza religiosa” che presenta la necessaria disponibilità;
VISTO il parere favorevole del Collaboratore Amministrativo – Coordinatore
dei Servizi Interni d’Istituto;
CON VOTI unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1) di accogliere a far data dal 07/11/2011 come Ospite presso questa Casa di Riposo il
Sacerdote Tersoglio Don Domenico;
2) di riconoscere al medesimo la somma di €. 280,00, mensili per il Servizio di Cappellania,
mandando a finanziare la spesa al Cap. 1134 “Assistenza religiosa” che presenta la
necessaria disponibilità.

DELIBERAZIONE N. 84 DEL 24/11/2011
-

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa.
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
(F.to OLEARO Carmen)
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