
Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione 
n. 11 del 17 di dicembre 2020 

 
Il giorno 17 dicembre 2020 alle ore 16,00 si è svolta – con la modalità della videoconferenza di cui alla 
Delibera 3/2020 - la seduta del Consiglio di Amministrazione di ASF SAN GIULIANO MILANESE - Azienda 
speciale Servizi Farmaceutici e socio-sanitari, nominato con Decreto del Sindaco n. 2 del 10/2/2017 e n. 6 del 
26/3/2018, convocato dal Presidente nei modi previsti dallo Statuto, al quale risultano presenti da appello 
nominale i membri: 
Del Re Massimo, Presidente; 
Cremonesi Claudio; 
Guidi Giampaolo; 
Putzulu Piera; 
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Andamento economico al 30/11/2020 
3. Ricognizione periodica delle partecipazioni aziendali ex D.Lgs. 175/2016 e Censimento annuale 

delle partecipazioni pubbliche ex art. 17 D.L. n. 90/2014 
4. Comunicazioni relative al Piano aziendale per la prevenzione della corruzione 
5. Politiche aziendali di sconto nelle farmacie comunali 
6. Servizio cimiteriale – organico 
7. Emergenza Covid-19 – Donazione materiale sanitario al Comune di San Giuliano Milanese  
8. Emergenza Covid-19 – Valutazione gratifiche straordinarie al personale 
9. Varie ed eventuali 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione assume la presidenza della seduta e ne constata la validità, in 
quanto regolarmente costituita, e dichiara aperta la seduta. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
accerta l’identità dei convenuti e constata che ogni membro è collegato da un luogo riservato, in modo da 
preservare la forma non aperta al pubblico delle riunioni del Consiglio, così come previsto dallo Statuto. 
Ai sensi del vigente Statuto dell'Azienda, partecipa con funzione consultiva (art. 8 comma 6) e svolge le 
funzioni di segretario verbalizzante (art. 10 comma 1) il Direttore Generale dott. Cristiano Canova. 
 
Sull’argomento n. 1 
Il Direttore Generale dà lettura del verbale della seduta del 4 novembre 2020. 
Con votazione legalmente espressa, il Consiglio di Amministrazione approva il suddetto verbale. 
 
Sull’argomento n. 2 

-  
- OMISSIS -  

 
Sull’argomento n. 3 
 

- OMISSIS –  
-  

Sull’argomento n. 4 
 

- OMISSIS -  
. 
Sull’argomento n. 5 
 

- OMISSIS -  
 
Sull’argomento n. 6 
 



- OMISSIS -  
 
. 
Sull’argomento n. 7 
Il Consiglio di Amministrazione prende atto del significativo atteso avanzo di gestione che si va formando 
nell’esercizio di bilancio in corso. Su tale base, anche a seguito di interlocuzioni con gli uffici 
dell’amministrazione comunale, si valuta l’opportunità di acquistare e donare al Comune di San Giuliano 
Milanese, nella presente fase di emergenza pandemica, una fornitura di materiale Covid-19 da destinare a 
fasce fragili della popolazione residente. 
Vengono identificati i saturimetri quali dispositivi particolarmente importanti ed utili per monitorare lo stato di 
salute dei contagiati e più in generali di coloro che appartengono alle categorie a rischio (anziani, ecc.). 
Viene individuato il quantitativo di 5.000 saturimetri come idoneo a soddisfare le esigenze della popolazione 
fragile residente.  
Viene riferito che da parte dell’amministrazione comunale si ipotizza la distribuzione dei saturimetri per finalità 
di pubblico interesse mediante il canale dei medici di base, a presidio della migliore allocazione dei dispositivi. 
Tale iniziativa avviene nel rispetto del principio di economicità della gestione amministrativa. La donazione dei 
beni dall'ASF al Comune di San Giuliano è compatibile e coerente con il quadro economico, finanziario e 
patrimoniale dell' Azienda, gestita con criteri di efficacia efficienza ed economicità che hanno permesso alla 
stessa di chiudere sistematicamente gli esercizi sociali sempre in avanzo di amministrazione, creando valore 
pubblico per la comunità. 
Pertanto, acquisito il parere positivo da parte del Direttore Generale, con votazione unanime legalmente 
espressa, il Consiglio di Amministrazione 

DELIBERA 
di acquistare e donare al Comune di San Giuliano Milanese, per finalità di pubblico interesse, il numero di 
5.000 saturimetri per una spesa complessiva non superiore a 50.000 euro. 
 
Sull’argomento n. 8 
 

- OMISSIS -  
 
Null’altro essendovi da discutere, la seduta si chiude alle ore 18.30. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
San Giuliano Milanese, 17 dicembre 2020 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
 Massimo Del Re Cristiano Canova 


