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SEDUTA N. 14 DEL 21.06.2018 

 

Addì 21 del mese di giugno dell’anno duemiladiciotto presso la sede dell’Azienda a Terno 
d’Isola in via Bravi 16 alle ore 17:00 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  

 

In presenza del presidente dell’Assemblea dell’Ambito distrettuale – Dott. Giuseppe Casali 

*Previtali esce alle ore 18:00 

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. 44 1) DGR n. 6674/2017 "Dopo di noi" – approvazione Proposta di modifica linee 
operative locali ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino; 
 

 

  

 

Il Direttore  illustra la  proposta di modifica linee operative locali ambito Isola Bergamasca e 

Bassa Val San Martino (copia agli atti), al fine di procedere a soddisfare tutte le richieste, 

aventi diritto, pervenute nell’ultimo avviso per gli interventi di “sostegni gestionali”, stante 

l’economia di risorse soprattutto nella parte degli interventi per “sostegni infrastrutturali”. 

  



 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

 

     DELIBERA 

 
L’approvazione della proposta di modifica linee operative locali ambito Isola Bergamasca e 

Bassa Val San Martino e da mandato al Direttore, in qualità di Responsabile ufficio di Piano, 

sentito il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettuale, di iscriverlo come 

punto all’ordine del giorno della prossima Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettuale 

Isola Bergamasca e Bassa Val S. Martino 

  

 

N. 45 2) “Attivazione nuove reti territoriali interistituzionali antiviolenza e finalizzate 
allo sviluppo dei servizi e delle azioni per la prevenzione, il sostegno e il contrasto 
del fenomeno della violenza nei confronti delle donne in attuazione d.g.r. n. 7718 
del 15.01.2018 e d.g.r. n.87 del 07.05.2018”- Ambito Isola Bergamasca e Bassa 
Val San martino (Bg) : adesione e definizione compiti Azienda Isola; 
 

 

  

Il Direttore  illustra il percorso e il processo insieme al Comune di Suisio per l’attivazione 

delle nuove reti territoriali  interistituzionali  antiviolenza, finalizzate allo sviluppo dei servizi 

e delle azioni per la prevenzione, il sostegno e il contrasto del fenomeno della violenza nei 

confronti delle donne in attuazione d.g.r. n. 7718 del 15.01.2018 e d.g.r. n.87 del 

07.05.2018”- Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San martino (Bg) e illustra quale e come 

può essere il coinvolgimento di Azienda Isola 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

 

     DELIBERA 

 
L’approvazione del fatto che Azienda Isola confermi la propria adesione al nascente 

protocollo d’Intesa territoriale per l’attivazione delle nuove reti territoriali interistituzionali 

antiviolenza, finalizzate allo sviluppo dei servizi e delle azioni per la prevenzione, il sostegno 

e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne in attuazione d.g.r. n. 

7718 del 15.01.2018 e d.g.r. n.87 del 07.05.2018”- Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San 

martino (Bg) e possa assumere, previa convenzione con il Comune di Suisio, vista la sua 

finalità istituzionale della medesima, il ruolo gestionale di referente tecnico e il 

coordinamento tecnico  progettuale; 

Il Consiglio di Amministrazione, da mandato al Direttore, in qualità di Responsabile ufficio di 

Piano, sentito il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettuale, di iscriverlo 

come punto all’ordine del giorno della prossima Assemblea dei Sindaci dell’Ambito 

distrettuale Isola Bergamasca e Bassa Val S. Martino 



 

 

 

N. 46 3) Approvazione proposta di individuazione referente politico di genere 
femminile, all’interno dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettuale Isola 
Bergamasca e Bassa Val san Martino (Bg), quale rappresentante politico per le 
politiche di parità e contrasto alla violenza contro le donne, triennio 2018/2020, 
e costituzione budget iniziale anni 2018/ 2019 per l’avvio di iniziative di 
sensibilizzazione e prevenzione;  
 

 

 

Il Direttore  illustra, dopo incontri di confronto con Regione Lombardia, la proposta di 
individuazione di un  referente politico di genere femminile, all’interno dell’Assemblea dei 
Sindaci dell’Ambito distrettuale Isola Bergamasca e Bassa Val san Martino (Bg), quale 
rappresentante politico per le politiche di parità e contrasto alla violenza contro le donne, 
triennio 2018/2020, e la costituzione budget iniziale anni 2018/ 2019 per l’avvio di iniziative 
di sensibilizzazione e prevenzione (circa 5000 suddiviso per n° di abitanti), copia agli atti. 
 
 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

 

     DELIBERA 

 
L’approvazione della proposta di individuazione referente politico di genere femminile, 

all’interno dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettuale Isola Bergamasca e Bassa Val 

San Martino (Bg), quale rappresentante politico per le politiche di parità e contrasto alla 

violenza contro le donne, triennio 2018/2020, e costituzione budget iniziale anni 2018/ 2019 

per l’avvio di iniziative di sensibilizzazione e prevenzione, dando mandato al Direttore, in 

qualità di Responsabile ufficio di Piano e sentito il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci 

dell’Ambito distrettuale, di iscriverlo come punto all’ordine del giorno della prossima 

Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettuale Isola Bergamasca e Bassa Val S. Martino; 

 

 

 

N. 47 4) Approvazione proposta accordo territoriale Azienda Isola e Cooperativa 
sociale Lavorare Insieme per il servizio di trasporto CDD – biennio 2018/2019; 

 

 

 

Il Direttore  illustra la  proposta di accordo territoriale tra Azienda Isola e Cooperativa sociale 

Lavorare Insieme per il servizio di trasporto CDD – biennio 2018/2019, tramite voucher 

sociali, che tenga conto delle esigenze dei  disabili coinvolti  e delle attuali richieste della 

cooperativa medesima e alla luce delle varie fasi di mediazione da dicembre 2017 ad oggi 

portate avanti dal Presidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettuale Isola 

Bergamasca e Bassa Val S. Martino; 

 

 

 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

 

     DELIBERA 

 
l’approvazione della proposta accordo territoriale Azienda Isola e Cooperativa sociale 

Lavorare Insieme per il servizio di trasporto CDD – biennio 2018/2019 e da mandato al 

Direttore, in qualità di Responsabile ufficio di Piano e sentito il Presidente dell’Assemblea dei 

Sindaci dell’Ambito distrettuale Isola Bergamasca e Bassa Val S. Martino , di iscriverlo come 

punto all’ordine del giorno della prossima Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettuale 

Isola Bergamasca e Bassa Val S. Martino; 

 

 

N. 48 5) Presa d’atto protocollo d’intesa tra Consiglio di rappresentanza dei Sindaci e 
Associazione Opera Bonomelli Onlus- Nuovo Albergo Popolare e protocollo 
d’intesa tra Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci e Associazione Comunità Don 
Lorenzo Milani Onlus- triennio 2018/2020; 

 

 

 

Il Direttore  illustra i protocolli d’intesa tra Consiglio di rappresentanza dei Sindaci e 

Associazione Opera Bonomelli Onlus- Nuovo Albergo Popolare e protocollo d’intesa tra 

Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci e Associazione Comunità Don Lorenzo Milani Onlus- 

triennio 2018/2020 (copia agli atti) e quali sono i costi e i benefici per il territorio dell’Isola 

Bergamasca e Bassa Val San Martino 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

 

     DELIBERA 

 

la presa d’atto protocollo d’intesa tra Consiglio di rappresentanza dei Sindaci e Associazione 

Opera Bonomelli Onlus- Nuovo Albergo Popolare e protocollo d’intesa tra Consiglio di 

Rappresentanza dei Sindaci e Associazione Comunità Don Lorenzo Milani Onlus- triennio 

2018/2020 e da mandato al Direttore, in qualità di Responsabile ufficio di Piano e sentito il 

Presidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettuale, di iscriverlo come punto 

all’ordine del giorno della prossima Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettuale Isola 

Bergamasca e Bassa Val S. Martino; 

 

 

 

 

N. 49 6) Aggiornamento budget anno 2018  

 

Il Direttore  illustra, invitando la Responsabile dell’Area Amministrativa contabile ad 

intervenire, l’ aggiornamento del budget anno 2018, in relazione all’individuazione a 

consuntivo dei ricavi per poi procedere alla rendicontazione FNPS 2016 ; 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

 

     DELIBERA 

 

l’ aggiornamento del budget anno 2018  (copia agli atti); 

 

N. 50 7) Approvazione proroga convenzione tra Azienda Isola e la Cooperativa Impresa 
Sociale Ruah Soc. Coop. Soc. Srl Onlus per l’accoglienza di donne con minori 
presso il Condominio Solidale Mater di Bergamo – periodo: 01.07.2018-
30.06.2019 

 

 

Il Direttore illustra la proposta  di proroga convenzione tra Azienda Isola e la Cooperativa 

Impresa Sociale Ruah Soc. Coop. Soc. Srl Onlus, in continuità con gli altri anni, per 

l’accoglienza di donne con minori presso il Condominio Solidale Mater di Bergamo – 

periodo:01.07.2018 – 30.06.2019; 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

 

     DELIBERA 

 

l’approvazione della proposta  di proroga convenzione tra Azienda Isola e la Cooperativa 

Impresa Sociale Ruah Soc. Coop. Soc. Srl Onlus per l’accoglienza di donne con minori presso 

il Condominio Solidale Mater di Bergamo – periodo: 01.07.2018 – 30.06.2019 in continuità 

con gli anni precedenti. 

 

 

 * * * * * 
 

TERMINE DELLA SEDUTA 

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 19:05 previa lettura e sottoscrizione del 

presente verbale. 

 

Terno d’Isola, 21.06.2018 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO                                          PRESIDENTE 

Dott.ssa Mina Mendola    Francesco Danilo Riva  


