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CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE: DELIA CAMOZZI

CONSIGLIERI: STEFANO VISMARA (Vice Pres.)

IVO LUCCHETTI

DAVIDE CARRARA

FLAVIA BELOTTI

PRESIDENTE

AVV. DELIA CAMOZZI 

DIRETTORE SANITARIO

Dr. Tiziana  Mosso

MEDICO RESPONSABILE

Dr. Tiziana Mosso

REFERENTE

I.P.  Daniela Marcarini

Personale 
Infermieristico

ASA/OSS

Personale 
Fisioterapico

Personale                     
Socio-Educativo

Il Direttore Sanitario è responsabile degli aspetti igienico sanitari della struttura CDI e assicura il raccordo e l’armonizzazione degli 

interventi erogati dalle diverse componenti sanitarie, sociali e assistenziali, agevolandone funzioni ed integrazione. Vigila sulla salute 

psico-fisica degli Ospiti e sulla qualità delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie erogate. Verifica il regolare approvvigionamento di 

farmaci, presidi, protesi ed ausili per gli Ospiti, nonché la regolare tenuta delle relative registrazioni. Coordina specialisti. 

Il medico responsabile Tutela il benessere degli Ospiti, promuove la valorizzazione e la crescita professionale di tutti i membri 

dell’equipe, il coinvolgimento e la partecipazione dei familiari ai programmi assistenziali. Ha il compito di relazionarsi con il medico di 

medicina generale e i familiari. Relazione al D.S. sull’andamento del CDI. 

E’ la risorsa cui viene affidato il coordinamento della attività socio sanitarie programmate, finalizzate al benessere dell’ Ospite. Collabora 

con il D.S. alla stesura delle procedure e ne verifica la corretta applicazione. Sorveglia e sovrintende le attività assistenziali e sanitarie 

quotidiane, sovrintende il corretto passaggio di informazioni , gestisce la documentazione sanitaria e garantisce che la comunicazione 

fra le varie figure professionali permetta il mantenimento costante degli standards organizzativi. Realizza i turni del personale. 

Attua interventi riabilitativi e di mantenimento delle abilità 

motorie residue 

 

Somministra le eventuali terapie dei singoli Ospiti seguendo il 

Piano Terapeutico stabilito dal medico curante ed eventuali 

medicazioni sempre su indicazioni del medico curante. Cura i 

rapporti con i familiari ed i volontari. 

Presidiano tutte le attività quotidiane del centro ed in particolare 

igiene e cura della persona, corretta alimentazione ed 

idratazione, supporto nelle attività ludico-ricreative ed 

educazionali. 

Svolge attività educazionali e conduce laboratori occupazionali. 

Come musicoterapia ambientale e recettiva, ortoterapia ecc. 

 

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio. Sorveglia l’andamento morale ed economico 

della Fondazione. E’ il capo gerarchico di tutto i personale. E’ il responsabile dell’organizzazione generale dell’Ente avvalendosi del 

Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario. (Per il profilo completo vedi statuto) 

Il consiglio di Amministrazione è l’organo di indirizzo e gestione della 

Fondazione ed assume le proprie decisioni inerenti l’ordinaria e straordinaria 

amministrazione. (Per il profilo completo vedi statuto) 


