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Decreto del Segretario Direttore n. 75 del 22/02/21 
 
Oggetto: rinnovo convenzione tra il Centro Servizi Anziani “Pietro e Santa 
Scarmignan” ed il Comune di Merlara per la gestione di servizi alla persona. 
 
Responsabile del procedimento: dr. Mauro Badiale 
Responsabile dell’Istruttoria: Marco Polli 

 
 

Il Segretario Direttore 
  
-vista la nota pervenuta via mail il 7.12.20 a firma ass.soc. Liviero Francesca 
con la quale il Comune di Merlara chiedeva il rinnovo della “Convenzione per la 
gestione di servizi alla persona” in essere, in scadenza al 31/12/2020, alle 
medesime condizioni tecniche ed economiche, per il periodo 1/01/21 – 
31/12/21; 
 
-ritenuto di poter erogare i servizi richiesti in convenzione, per mesi 12 (dodici), 
in quanto si ritiene possa costituire un ulteriore modalità per perseguire 
l’integrazione dei servizi socio sanitari sul territorio, garantendo un’adeguata 
risposta ai cittadini bisognosi, a domicilio, supportandoli con interventi di 
carattere sociale;  
 
-verificata quindi la necessità di approvare la nuova convenzione per la durata 
di 12 (dodici) mesi dal 1/01/21;  
 

 
decreta 

 
1) di approvare la convenzione fra il Centro Servizi per Anziani di Merlara ed il 

Comune di Merlara per la gestione di servizi alla persona, in particolare per 
la fornitura di pasti caldi a domicilio e relativa consegna per il solo giorno di 
sabato, per il periodo 1/01/21 – 31/12/21, alle stesse condizioni tecnico 
economiche specificate dalla convenzione stessa;  

 
2) di introitare la somma derivante dalla fornitura dei servizi, nel Conto “Altri 

ricavi delle prestazioni di carattere assistenziale”; 
 

3) di introitare la somma derivante dal servizio di consegna a domicilio dei 
pasti, per il solo giorno di sabato, nel Conto “Ricavi per prestazioni di 
assistenza domiciliare”; 

 
4) di pubblicare il presente decreto nel sito internet: www.csascarmignan.it. 
 
 
Il Responsabile dell’istruttoria 

a.s. Marco Polli 
Il Segretario Direttore 

Dr. Mauro Badiale
 


