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RELAZIONE SEMESTRALE DELL'AMMINISTRATORE UNICO
AL 31/12/2013
ai sensi dell'art. 2381 C.C.
Signori Azionisti,
con la mia nomina ad Amministratore Unico, avvenuta a fine mese di luglio 2013, la Società Villa Serena
ha dato avvio ad una nuova forma di gestione societaria, non più un Presidente ed un Consiglio di
Amministrazione ma un Amministratore Unico affiancato dall'Assemblea dei Soci e dai Comitati previsti
dallo statuto societario.
Il mio compito in questi cinque mesi è stato principalmente quello di adempiere a tutti gli impegni
previsti in sede di firma al contratto di concessione della RSA Villa Serena alla Cooperativa KCS
Caregiver sottoscritto in data 20-07-2013 e registrato il 26-07-2013 all’Agenzia delle Entrate di Merate n°
2086 e che decorrerà a partire dal 01-01-2014.
Inoltre sono state sviluppate tutte quelle iniziative atte non solo a contenere le rette, assicurare il buon
servizio e la sua umanità, ma far sì che Villa Serena diventi possibilmente un erogatore di nuovi servizi.
La persona anziana non deve essere abbandonata in caso di malattia o difficoltà: una rete assistenziale
guidata da Villa Serena potrebbe consentire a lei e alla sua famiglia tutto il supporto richiesto.
Ritengo di estrema importanza la presenza di Villa Serena all’interno dell’ Ambito distrettuale di Lecco e
Provinciale, accanto a quello di Merate e Bellano, che lavora in primis sugli anziani, affinchè i servizi
siano di alta qualità, razionalizzati, equamente presenti sul territorio e abbiano un costo contenuto e che le
tariffe siano le medesime per ogni Comune.
In questo campo credo in una grande sinergia tra pubbliche amministrazioni e penso, dopo le prossime
elezioni, di iniziare un progetto condiviso per raggiungere tale obiettivo.”

L'AMMINISTRATORE UNICO
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