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Numero 012 del Registro deliberazioni 2019 

 

I.P.A.B. “G. BISOGNIN” 

Servizi Socio Assistenziali 

Comune di Sarego – Frazione Meledo 

Provincia di Vicenza 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTR AZIONE 

 

 L’anno duemiladiciannove , addì sedici del mese di aprile , alle ore 19:30, nella sala 

destinata alle adunanze. 

 Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di Legge, sono stati 

oggi convocati in seduta i membri del Consiglio, sotto la Presidenza della Sig.ra Bonavigo Iside. 

Sono intervenuti i Sigg.ri: 

 

  Presenti Assenti 

Bonavigo Iside Presidente X  

Gobbo Federico Consigliere X  

Mainente Dario Consigliere X  

Montagna Stefania Consigliere X  

Peota Cristiana Consigliere X  

 

 

 Assume le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore/Segretario Petris Dr. Luigi. 

 Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone, quindi, in 

discussione il seguente 

 
OGGETTO: CONVENZIONE CON COOPERATIVA SOCIALE DI SOL IDARIETA’ 

PROMOZIONE LAVORO PER TIROCINIO OSS ANNO 2018/19 - 

APPROVAZIONE. 



 

 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 

Premesso che con DGR n. 2344 del 08.08.2008 il percorso formativo per Operatore Socio 
Sanitario prevede 520 ore complessivo di tirocinio, di cui 120 presso Centri Servizi per Anziani; 

 

Premesso che la citata attività di tirocinio prevede una convenzione specifica tra il Soggetto titolare 
del corso e l’Ente individuato per l’espletamento del tirocinio; 

 

Considerato che è pervenuta all’Ente, prot. 519 del 10.04.19, da parte della Cooperativa Sociale di 
Solidarietà PROMOZIONE LAVORO, una richiesta di convenzione per l’espletamento di tirocinii 
riguardanti il corso OSS dell’anno formativo 2018/19; 

 

Ritenuto di poter accogliere il tirocinante proposto per 120 ore complessive, dal 20.05.19 al 
16.06.19, in quanto ricadente in un periodo di tempo non ancora impiegato per accogliere i 
tirocinanti dell’analogo corso OSS a.f. 2018/19 con sede presso questo Ente e gestito da Attiva 
Formazione Lavoro s.r.l.; 

 

Vista l’allegata bozza di convenzione inoltrata da parte della Cooperativa Sociale di Solidarietà 
PROMOZIONE LAVORO, con il citato prot. 519 del 10.04.19, e ritenutala adeguata; 

 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
 
Visto il vigente Regolamento di Amministrazione e di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi 
dell’Ente; 
 
Con voti unanimi favorevoli, legalmente resi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 

2. di approvare la proposta di CONVENZIONE PER TIROCINIO CORSO DI QUALIFICA 
PROFESSIONALE “OPERATORE SOCIO SANITARIO” ANNO 2018-19, recapitata 
all’Ente dalla Cooperativa Sociale di Solidarietà PROMOZIONE LAVORO, che allegata al 
presente atto ne forma parte integrante e sostanziale; 

 
3. di delegare il Presidente alla firma della convenzione in oggetto; 

 
4. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile all’unanimità dei voti favorevoli 

espressi nelle forme di legge. 


