
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ  

MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE S.P.A  

Società sottoposta all’attività di direzione e controllo da parte dell’Azienda U.S.L. di Imola 

Oggi, lunedì 14 dicembre 2015 , alle ore 11.15, si è riunito presso la sede sociale in Imola (BO) – via 
Montecatone n. 37, il Consiglio di Amministrazione della società “MONTECATONE REHABILITATION 
INSTITUTE S.p.A.”, convocato nei termini di legge e di statuto, per discutere e deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

[…] 

 

9. Varie ed eventuali. 

Assume la Presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Augusto 
Cavina, il quale chiama, con il consenso dei presenti, a fungere da Segretaria la Dott.ssa Monica 
Lovisetto, che accetta. 

Il Presidente, constata e fa constatare che: 

• è presente il Consigliere Dott. Emilio Emili, dalle ore 12.20; 

• è presente la Consigliera Dott.ssa Eleonora Verdini; 

• sono presenti, per il Collegio Sindacale, i Sindaci effettivi: il Presidente del Collegio 
Sindacale, Dott. Maurizio Bacchilega dalle ore 11.30; la Dr.ssa Isabella Maria Bacchini dalle 
ore 11.45 e il  Dr. Sanzio Brunori; 

• è presente, come invitato, il Direttore Sanitario, Dott. Roberto Pederzini; 

• è presente, come invitata, la Responsabile f.f. dell’Area Tecnico-Amministrativa, Dott.ssa 
Monica Lovisetto; 

• è presente, come invitato, per l’illustrazione del punto 4 dell’o.d.g., il Responsabile del 
Servizio Attività Tecniche, Dr. Federico Lorenzini; 

e dichiara che il Consiglio è validamente costituito ed atto a deliberare sugli  argomenti  posti all’Ordine 
del Giorno per la presenza dei quorum costitutivi e deliberativi. 

Il Presidente invita i presenti a segnalare l’eventuale carenza informativa sulle materie da trattare, 
oltre che eventuali interessi, per conto proprio e di terzi, ai sensi dell’art. 2391 del C.C.: qualora alcuni 
dei presenti dichiarino di non essere  informati sulle materie all’ordine del giorno o di avere interessi in 
merito, invita la segretaria a prenderne nota.  

[…] 

Si passa alla trattazione del punto 9 all’ordine del giorno. 

9. Varie ed eventuali 

[…] 

Infine, per le varie ed eventuali, il Presidente chiede al Consiglio di deliberare l’erogazione entro 
l’esercizio in corso a favore della Fondazione Montecatone Onlus del contributo pari a € 15.000,00 
(quindicimila), conformemente alle previsioni del budget già approvato per il 2015.  
Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità delibera favorevolmente l’erogazione del suddetto 
contributo.  

[…] 

 IL PRESIDENTE          LA SEGRETARIA 

   Firmato Dott. Augusto Cavina                                                                   Firmato Dott.ssa Monica Lovisetto 


