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Gentilissimi famigliari e/o amministratori di sostegno, 
 

 

Newsletter 7/2021 del 22 aprile 2021 
 

 

Gentilissimi tutti, 

 

lo scorso 9 aprile, a seguito della nomina dei componenti da parte del Sindaco del Comune di 

Spilimbergo, si è insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Azienda di Servizi alla Persona di 

Spilimbergo. Nelle nomine si riscontra un segno di continuità per 2 membri e delle novità per gli altri 3 

membri. Il CdA, nella sua prima seduta del 13 aprile scorso, ha nominato i propri organi interni definendo 

come segue la Sua struttura: 

PRESIDENTE avv. Francesco MAIORANA 

VICE PRESIDENTE dott.ssa Lucia COZZI 

CONSIGLIERE sig.ra Daniela PIGNAT 

CONSIGLIERE rag. Flavio DIOLOSÀ  

CONSIGLIERE sig. Angelo SOVRAN 

Il Presidente avv. Maiorana, venerdì 16 aprile ha incontrato la struttura Amministrativa dell’ASP ed i 

Referenti dei diversi Servizi Sanitari, Assistenziali ed Alberghieri per illustrare le linee di mandato. 

 

STANZA degli ABBRACCI: con venerdì 23 aprile 2021 partiranno le tanto attese visite in presenza 

con l’utilizzo “Stanza degli Abbracci” donata all’ASP di Spilimbergo dall’Associazione INNER WHEEL 

sezione di Pordenone. Le indicazioni per le prenotazioni sono presenti sul sito istituzionale dell’ASP e sono 

contenute nell’informativa che potrete scaricare da qui. 

Lunedì 26 Aprile si terrà l’inaugurazione ufficiale con i ringraziamenti all’Associazione donatrice. 

 

Proseguono gli importanti lavori di ristrutturazione di tutta la struttura che prevedono opere di 

efficientamento energetico (isolamento esterno a cappotto e sostituzione dei serramenti esterni). Nei prossimi 

giorni gli ospiti dal padiglione D verranno spostati in altri nuclei per consentire la sostituzione in sicurezza 

dei serramenti in quella parte di struttura. Gli interventi in tale padiglione dureranno circa 2 settimane per 

ciascun piano. 

Alla data odierna sono stati completati complessivamente circa il 35% degli interventi previsti. 

 

Con l’auspicio di poter definire a breve anche altre modalità di visita agli ospiti, Vi inviamo un caro saluto, 

 

Lo staff dell’ASP di Spilimbergo 

 

http://www.aspspilimbergo.it/fileadmin/user_ASPspilimbergo/allegati/AVVISI_COVID/INFORMATIVA_PER_Il_VISITATORE_def.pdf

