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* * * * * * * 
SEDUTA N. 16 DEL 12.09.2018 

 

Addì 12 del mese di settembre dell’anno duemiladiciotto presso la sede dell’Azienda a Terno 
d’Isola in via Bravi 16 alle ore 16:00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione su diretta 
convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sui 
temi programmati all’Ordine del Giorno. 
 

Membri del CdA in carica: 

NOME COGNOME PRESENTE ASSENTE 

Riva Francesco Danilo X  

Arsuffi Marzia X  

Previtali  Carlo  X  

 

 

Assume la Presidenza ai sensi dello Statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Sig. Danilo Francesco Riva, il quale chiama a svolgere la funzione di Segretario la dott.ssa 
Mina Mendola.  
 
Il Presidente, accertato il rispetto delle condizioni statutarie per poter deliberare 
 

D I C H I A R A 
 

validamente costituito il Consiglio di Amministrazione ed invita i presenti a discutere e 
deliberare su quanto posto all’ordine del giorno. 
 

DELIBERAZIONI 
 

N. 56 1) Approvazione progettualità Piano di Diritto allo Studio Plesso Potenziato di 
Bonate Sotto anno scolastico 2018/2019 
 

 

  

 

Il Direttore  illustra il punto 1 riguardante il progetto Piano di Diritto allo Studio Plesso 

Potenziato di Bonate Sotto, anno scolastico 2018/2019, stante il fatto che si attende la 

rendicontazione tecnica ed economica completa in merito alla progettualità dell’anno 

scolastico precedente, al fine di esprimersi a livello tecnico. 

 

 



 

 
  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

 

     DELIBERA 

 
L’approvazione progettualità Piano di Diritto allo Studio Plesso Potenziato di Bonate Sotto 
anno scolastico 2018/2019 in merito alle considerazioni tecniche che emergeranno a seguito 
delle verifiche, confermando stanziamento economico massimo pari a € 1.658,00, come 
l’anno precedente, fatta salva la miglioria dell’appalto in essere, come da copia agli atti. 
 

 

 

N. 57 2) Aggiornamento servizio sperimentale Ponte San Pietro/Pontida 
 

 

 

Il Direttore  presenta al Cda  l’aggiornamento del servizio sperimentale Ponte San 
Pietro/Pontida in merito all’avvio dal mese di settembre del servizio di Ponte S. Pietro e dal 
mese di ottobre l’avvio del servizio di Pontida. 
 
 
Il Cda, terminata la presentazione della relazione da parte del Direttore, prende atto 
dell’aggiornamento del servizio sperimentale Ponte San Pietro/Pontida, approva la Carta dei 
Servizi e il sistema tariffario sperimentale per  anno 2018 per Pontida (come da allegato) e 
da mandato al Direttore e agli uffici di elaborare un sistema tariffario 2019 per i cittadini  
dell’ambito e fuori ambito e per i Comuni. 
 
 

 

 

N. 58 3) Richiesta patrocinio Associazione per la salute mentale Aiutiamoli  

 

Il Direttore  illustra l’iniziativa dell’Associazione Aiutiamoli e invita  il Cda a valutare  

l’accettazione della  richiesta di patrocinio dell’Associazione per la salute mentale Aiutiamoli, 

vista la relazione della Responsabile Area, Segretariato Sociale e Servizio Sociale 

 

 

 

  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

 

     DELIBERA 

 
L’approvazione concessione del patrocinio dell’Azienda a titolo gratuito per la serata del 13 
ottobre 2018 di riflessione sulla riforma della legge Basaglia. 
 



 
Arsuffi esce alle ore 18.00. 
 

 

N. 59 5) Varie ed eventuali: richiesta società DSS Italia Medicali di Curno per vendita 
spazio pubblicitario defibrillatore Comune di Terno d’Isola. 

 

 

Il Cda, pur ritenendo apprezzabile l’iniziativa, non reputa opportuno aderire alla singola 

iniziativa, stante la valenza sovracomunale dell’Azienda. 

 

 * * * * * 
 

TERMINE DELLA SEDUTA 

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 18.30 previa lettura e sottoscrizione del 

presente verbale. 

 

Terno d’Isola, 12.09.2018 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO                                          PRESIDENTE 

Dott.ssa Mina Mendola    Francesco Danilo Riva  


