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Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione

del Registro

10/10/2008

ESTRATTO DEL VERBALE
L’anno duemilaotto il giorno 10 del mese di Ottobre alle ore 20,30, presso la casa
comunale di Moliterno, si è riunito il Consiglio di Amministrazione
della Fondazione
Serenità Onlus per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Presentazione ed analisi Progetto “Sorridi Nonno” – Pubblica Assistenza Moliterno;
2) Varie ed eventuali.
Risultano presenti i Signori:

componenti

N°

Matteo De Sio

2

Presidente Onorario
Presidente

3

Vicepresidente

Angela Latorraca

4

Giuseppe Spina

5

Membro
Membro

6

Membro

Domenico Cavaliere

7

Membro

Giuseppe Galante

1

Giuseppe Lapenta

Fontana Armando

Presente Assente















Intervengono i Signori:

componenti

N°
1

Amica della Fondazione

Rosa Rita Dibiase

Presente Assente



Il Presidente, Giuseppe Lapenta, verificata la validità del Consiglio ai sensi dell’art.16 dello Statuto della
Fondazione, chiama la Sig. Dibiase Rosa Rita a fungere da segretaria.
Sul primo punto all’o.d.g. il Presidente prende la parola richiamando all’attenzione degli intervenuti in
riferimento all’idea progettuale presentata dall’Associazione di Volontariato P.A.M. – Pubblica Assistenza
Moliterno – “ Sorridi Nonno”.
Il Presidente quindi oltre a sottoporre agli intervenuti l’ipotesi progettuale trasmessa dalla P.A.M. passa
ad illustrare i punti in riferimento alla documentazione trasmessa:
Soggetti Beneficiari del progetto: Anziani – Disabili – Bisognosi (circa n.130 unità di cui il 90%
con età superiore a 65 anni:
Tipologia del servizio: Servizi Generali rivolti ad Anziani, Disabili e persone bisognose di attività
di segretariato sociale (Controllo pressione arteriosa, accompagnamento presso strutture
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sanitarie, ritiro prescrizioni mediche, accompagnamento presso gli uffici pubblici e luoghi di culto,
compagnia alle persone sole, organizzazione di attività di animazione e intrattenimento
Tempi di attuazione: 11 Mesi (Novembre 2008/Settembre 2009)
Risorse: Da disponibilità P.A.M. Volontari, Strumentazione e Automezzi;
Previsione programma finanziario: Impiego tre unità con impegno settimanale di 30 h cadauno
– Costo Totale per il Personale € 18.150,00 (diciottomilacentocinquanta/00)
Gli intervenuti trovando la proposta interessante esprimono all’unanimità parere favorevole all’iniziativa a
condizione che la stessa venga realizzata secondo le linee guida dettate dalla Fondazione:
Affiancare alla tipologia del servizio proposta una indagine promossa dalla fondazione con
finalità di un bilancio sociale della popolazione anziana residente nel Comune di Moliterno
attraverso le stesse unità lavorative rientranti nel programma;
Costituzione di una commissione mista Fondazione/P.A.M. che provveda oltre alla selezione del
personale anche all’individuazione di un’ eventuale altra unità da destinarsi esclusivamente alla
stesura del bilancio sociale della popolazione anziana;
Monitoraggio bimestrale da parte della commissione dello “stato avanzamento lavori” del
progetto in essere;
Previsione nell’ambito del progetto stesso di una serata ad inizio attività progettuali da
realizzarsi insieme agli “utenti” per illustrare le finalità e le modalità operative del progetto e le
finalità e la missione della fondazione;
Stesura di un protocollo d’intesa.
Si passa quindi a discutere sul secondo punto all’ordine del giorno - varie ed eventuali
Non vi sono richieste di intervento .
Alle ore 22,00 null’altro essendovi da discutere e deliberare la riunione viene tolta.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE: Lapenta Giuseppe

IL SEGRETRARIO: Dibiase Rosa Rita
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