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OGGETTO

NR. CDA

DATA CDA

01/19

28/01/2019

02/19

02/02/2019

03/19

27/02/2019

Lettura ed approvazione verbale seduta precedente (27/2/2019)
Approvazione prospetto riparto spese condominiali 2018
Decisioni in merito a richiesta pervenuta da Gruppo Protezione civile di Agrate
Lettura ed approvazione verbale seduta precedente (19/03/2019)
Esame ed approvazione Bilancio di esercizio al 31/12/2018 e relazione sulla gestione al bilancio
consuntivo al 31/12/2018

04/19

19/03/2019

05/19

27/03/2019

Lettura ed approvazione verbale seduta precedente (27/3/2019)
Approvazione criteri Premio Produttività 2018 e relativa adozione
Approvazione criteri Premio Produttività 2019
Presa d’atto partecipanti alla Gara per l’appalto: “Interventi di ristrutturazione locali e
adeguamento impianti Farmacia Comunale di via Lecco, 11” e nomina commissione
aggiudicatrice
Presa d’atto sostituzione componente Commissione Aggiudicatrice Gara per l’appalto:
“Interventi di ristrutturazione locali e adeguamento impianti Farmacia Comunale di via Lecco,
11”

06/19

15/04/2019

07/19

23/04/2019

08/19

03/05/2019

09/19

07/05/2019

10/19
11/19

09/05/2019
28/05/2019

Lettura ed approvazione verbale seduta precedente (21/12/2018)
Nomina incarico D.P.O. (ai sensi GDPR 2016/679)
Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2019-2021
Approvazione della relazione annuale da parte del Responsabile del R.P.C.T. relativamente
all'attuazione del PTPC 2018
Presa d'atto inventari certificati al 31/12/2018
Aggiornamenti determinazioni modalità gara layout farmacia e relativi criteri
Valutazione acquisto tappeto ingresso polo e rivalsa spesa nei confronti di A.S.S.T.
Valutazione proposta integrazione impianto di video-sorveglianza
Programmazione periodi di chiusura estiva farmacie comunali – anno 2019
Decisioni in merito a conferimento incarico di difesa per Atto di appello proposto da Rizzani de
Eccher S.p.A.” del 14/12/2018 per questione Mitek (ns. Prot. 685/18)
Decisioni in merito a conferimento incarico di difesa per Atto di citazione proposto da Rizzani de
Eccher S.p.A. vs. ASSAB per RISERVE” (ns. Prot. 691/18)
Decisioni in merito a conferimento incarico per contenzioso stragiudiziale per risarcimento danni
contro A.S.S.T.
Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti (28/1/2019 e del 2/2/2019)
Approvazione modalità gara layout farmacia e relativi criteri, nonché cronoprogramma lavori
Definizione criteri per richieste occupazione spazio proprietà ASSAB ad uso pubblico per
iniziative politiche
Presa d’atto esito avviso procedura aperta per concessione in locazione di locale + posti auto

Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti (15/4/2019, 23/4/2019, 03/5/2019)
Delibera Delega a Confservizi CISPEL Lombardia (Protocollo d’azione) relativi alla procedura di
Gara in ambito comunitario per la fornitura di farmaci, parafarmaci e servizi connessi alle
aziende farmaceutiche associate a Confservizi CISPEL Lombardia per il biennio 2020-2021.
Approvazione convenzione per la gestione del servizio di cassa con l’Istituto bancario Creval SpA
Presa d’atto esito bando di Gara per l’appalto: “Interventi di ristrutturazione locali e
adeguamento impianti Farmacia Comunale di via Lecco, 11”
Approvazione verbali precedenti (7/5/2019 e 9/5/2019)
Approvazione determinazioni D.G. in merito ad erogazione Premio di produttività 2018
Decisioni relative al personale
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34
35
36
37
38
39

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Proposta accordo transattivo con Studio Galbiati-Proserpio ed approvazione preventivo di spesa
Avv. Scarcello
Decisione su svalutazioni libretti depositi cauzionali
Approvazione verbale precedente (28/5/2019)
Aggiornamento precedente delibera nr. 35 – CdA 28/7/2019 (svalutazioni libretti depositi
cauzionali)
Contratto di locazione studio medico con dott.ssa Spada Valentina
Presa d’atto dei seguenti documenti aggiornati al 30/6/2019 :
- Aggiornamento
registro determine, - Report incarichi consulenti e collaboratori, - Situazione finanziaria
mensile riepilogativa con saldi banca,
- Scadenzario attivo / passivo, - Monitoraggio costo
del personale, godimento ferie, utilizzo straordinari, - Bilancio di verifica al 31/5/2019 (solo
conto economico)
Nomina commissione per selezione pubblica per titoli e prove di esame per l'assunzione di un
Commesso/a Responsabile del reparto parafarmaco con contratto di lavoro a tempo
indeterminato e tempo piano a 40 ore
Approvazione verbali precedenti (05/7/2019 e 23/7/2019)
Presa d’atto esito bando di selezione pubblica per assunzione di un commesso/Responsabile del
reparto parafarmaco
Presa d’atto documento ATS Brianza per inserimento nuovi MMG quali componenti in forma
associativa e decisioni conseguenti
Contratto di locazione studio medico con dott.ssa Spada Valentina
Presa d’atto parere Studio Legale Associato Scotti & Tomaello per chiusura definitiva pendenze
sul deposito cauzionale di tre locatari
Valutazioni suggerimenti D.G. per esito richieste questionario di gradimento sulla farmacia di
Omate
Mese della Prevenzione - Ottobre 2019 (illustrazione delle varie iniziative)
Valutazione nuova offerta di integrazione al programma interscambio automatico flussi
MAN/REV
Valutazione offerte pervenute per buoni pasto
Esame proposta rinnovo convenzione tra Comune di Agrate Br. ed Assab per affidamento dei
servizi di supporto alla gestione ordinaria ed accertamento dell’imposta comunale sugli immobili
e della IUC relativamente alle componenti IMU e TASI
Proposta erogazione Premio personale una tantum per personale farmacia comunale nr.1
Approvazione verbale precedente (04/10/2019)
Lettura sentenza 2021/2019 nella causa R.G. 14655/2015 ASSAB/RDE e relative decisioni in
merito (esposizione da parte dell’Avv. Patrizi)
Analisi ed approvazione bando per selezione nuovo D.G.
Premio una tantum per D.G. - Anno 2019
Approvazione verbale precedente (17/10/2019)

61
62
63
64

Analisi proposta bozza bando per selezione nuovo D.G. e decisioni conseguenti
Richiesta al C.d.A. ASPECON per proroga convenzione relativa alla condivisione del D.G. sino al
31/3/2020
Richiesta preventivi per revisione Regolamenti aziendali
Presa d’atto accordo per analisi a seguito di prelievi domiciliari (Synlab Italia srl – Assab)
Presa d’atto verbale ispettivo nr. 81 del 10/10/2019 emesso da ATS Brianza ed azioni
conseguenti
Valutazione nuova modalità erogazione buoni pasto per dipendenti Assab
Richiesta rinnovo anticipazione di cassa per anno 2020
Analisi ed approvazione proposta modifica "Regolamento del personale dipendente"

65

Analisi ed approvazione "Bando di selezione pubblica per nomina nuovo Direttore d'Azienda"

57
58
59
60

12/19

05/07/2019

13/19
14/19

27/07/2019
04/10/2019

15/19

17/10/2019

16/19

30/10/2019

17/19
18/19

11/12/2019
20/12/2019
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66

Presa d'atto della situazione contabile e finanziaria al 30/11/2019 per passaggio consegne tra
C.d.A. entrante ed uscente

