
nr. Data Oggetto
1 07/01/2015 Presa d'atto delle dimissioni dei Consiglieri Amura Giuseppe e Masetto Yvonne
2 07/01/2015 Determinazione dell'indennità annua dei componenti il Consiglio di Amministrazione dal 01/01/2015
3 19/02/2015 Approvazione accordo di programma con il Comune di Santorso per la gestione sperimentale del servizio pasti a domicilio
4 19/02/2015 Modifica dell'articolo 20 del Regolamento delle procedure selettive e di assunzione del personale

5 26/03/2015
Orientamenti, iniziative, proposte e progetti di aiuto e vicinanza per famiglie, giovani e persone in difficoltà. Condivisione documento elaborato da 
IBAP, Fondazioni, Istituzioni, in collaborazione con Caritas Diocesana Vicentina. Impegni dell'Ente.

6 23/04/2015
Approvazione Convenzione con la Croce Rossa Italiana - Circolo di Schio per la collaborazione nella gestione dell'ambulatorio infermieristico di via 
Gaminella a Schio

7 23/04/2015 Approvazione convenzione con la Istituzione "Cav. Paolo Sartori" di Valdastico e l'Ente "La C.a.s.a." per il servizio di RSPP

8 23/04/2015
Approvazione Progetto denominato "Alzheimer, insieme per aiutare" per la realizzazione di eventi di informazione e sensibilizzazione rivolti alla 
cittadinanza in occasione del mese e della giornata mondiale sull'Alzheimer (21 settembre 2015)

9 16/06/2015 Ratifica contratto di concessione, a favore dell'Ente "La Casa" da parte del Comune di Schio, di alcuni locali dei Chiostri ad uso "archivio"

10 16/06/2015
Adesione ai progetti di Servizio civile nazionale denominati "DARE VALORE ALLE RADICI PER COSTRUIRE IL FUTURO" e " LA ROSA DEI VENTI 
PER TROVARE LA STRADA"

11 16/06/2015 Ristrutturazione organizzativa ed esubero di Personale
12 22/06/2015 Approvazione Stato Patrimoniale iniziale alla data del 01/01/2014 – Art. 24 del Regolamento interno di Contabilità  
13 22/06/2015 Approvazione  Bilancio d’esercizio anno 2014 – Art. 16 del Regolamento interno di Contabilità

14 22/06/2015
Definizione del rapporto debito/credito tra l’ente Ipab La Casa ed il Comune di Schio, relativamente all’uso e alla cessione del fabbricato denominato 
“Chiostri”.

15 21/07/2015 Festività infrasettimanali del personale turnista: avvio procedure di recupero come da nota della Guardia di Finanza del 19/02/2014

16 21/07/2015
Conferimento incarico di consulenza e assistenza all' Avv. Maria Luisa Miazzi per la gestione della problematica relativa alle festività infrasettimanali 
del personale turnista

17 21/07/2015 Conferimento incarico all'Avv. Nicola Zampieri per la procedura di rilascio di immobile e recupero credito nei confronti di Moustarhir Khalid
18 21/07/2015 Approvazione progetto per la gestione dei Centri Servizi "La Filanda" e "San Francesco" - triennio 2015/2017
19 21/07/2015 Determinazione obiettivi generali e indennità delle Posizioni Organizzative

20 22/09/2015
Presa d'atto della determinazione del Direttore Generale n. 169 del 11/08/15 di proroga a favore di Castel Monte Società Cooperativa Sociale Onlus di Montebelluna 
(TV) della concessione della gestione dell'asilo nido aziendale "La Casa dei bimbi" dal 01/09/2015 al 31/08/2016 

21 22/09/2015 Approvazione Convenzione con il Comune di Schio per l'erogazione di un contributo per il progetto di gestione dei Centri Servizi "La Filanda" e "San Francesco" 
22 13/10/2015 Indirizzi del Cda al Direttore Generale a seguito ristrutturazione organizzativa ed esubero di Personale
23 13/10/2015 accoglimento ospiti con necessità riabilitative quotidiane. Determinazione tariffa
24 10/11/2015 Presa d'atto della determinazione del Direttore Generale n. 206 del 13/10/2015 di richiesta attivazione comando presso l'Ipab di Breganze

25 30/11/2015 Approvazione accordo di programma con il Comune di Caltrano e l'Istituzione comunale "Casa di riposo di Caltrano"  per la gestione integreta dei servizi per anziani
26 30/11/2015 Approvazione accordo di programma con l'Ipab Casa di Riposo "A. Rossi" di Arsiero per la gestione integrata di funzioni amministrative
27 30/11/2015 Verifica andamento dei conti al 30/09/15

28 30/11/2015
Contrattazione collettiva decentrata integrativa - parte normativa ed economica 2015/2016. Composizione fondo risorse decentrate. Diretteve alla delegazione di 
parte pubblica.

29 30/11/2015 Nomina responsabile del procedimento di conservazione sostitutiva
30 30/12/2015 Atti di Programmazione 2016/2018 e Bilancio Economico Previsionale per l'anno 2016


