
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

AZIENDA ISOLA 
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA 

 
Codice fiscale 03298850169 – Partita iva 03298850169 

VIA BRAVI 16 - TERNO D’ISOLA (BG) 
Numero R.E.A 366706   

Registro Imprese di Bergamo n. 03298850169 
Capitale Sociale Euro 50.000,00.=  i.v. 

* * * * * * * 
SEDUTA N. 22 DEL 22.11.2018 

 

Addì 22 del mese di novembre 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  

 

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

 

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. 78 1) Approvazione schema di convenzione con il comune di Suisio (Bg) per la 
realizzazione del progetto “ascolta chi parla” per dare voce alle vittime di 
violenza, ai sensi della d.g.r.7718 del 15.01.2018, e indizione selezione 
coordinatore della rete interistituzionale contro la violenza alle donne; 

 

 

  

 



Il Direttore illustra lo schema di convenzione con il comune di Suisio (Bg) per la realizzazione 
del progetto “ascolta chi parla” per dare voce alle vittime di violenza, ai sensi della 
d.g.r.7718 del 15.01.2018, e  spiega che conseguentemente si procederà alla selezione 
coordinatore della rete interistituzionale contro la violenza alle donne; 
 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

 

 

     DELIBERA 

 
. di approvare lo schema di convenzione con il comune di Suisio (Bg) per la realizzazione del 
progetto “ascolta chi parla” per dare voce alle vittime di violenza, ai sensi della d.g.r.7718 
del 15.01.2018, e da mandato al Direttore di procedere con gli adempimenti conseguenti tra 
cui l’indizione selezione coordinatore della rete interistituzionale contro la violenza alle 
donne; 
 

 

 

N. 79 2) debito informativo fondo sociale regionale 2018-considerazioni 

 
 

 

 

Il Direttore illustra il punto riguardante il debito informativo sociale regionale 2018 e le 

comunicazioni intercorse con Ats di Bergamo; 

 

Il Cda e il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettuale Isola Bergamasca e 

Bassa Val S. Martino, viste le comunicazioni intercorse tra i vari Enti coinvolti (prot. n.6900, 

prot. n. 6959, prot. n. 7036, prot. n. 7104 ) e Ats di Bergamo, Ufficio Sindaci e Ambito e 

Responsabile Ufficio di Piano, precisa che non si condivide la motivazione per cui non è stato 

inviato in Regione da parte di Ats di Bergamo il debito informativo FSR per l’opportuno 

finanziamento dei servizi del territorio. 

Visto il ruolo di governance svolto da parte di Ats di Bergamo ci si aspettava di essere 

coinvolti per tempo al fine di accogliere con le giuste modalità e risorse economiche i servizi 

del Comune di Torre de Busi. 

Ci si auspica che questa azione intrapresa non arrechi danni ai Comuni dell’Ambito o 

ritardati pagamenti di quanto dovuto per FSR 2018. 

Di quanto sopra si informerà l’Assemblea dei Sindaci che ha opportunamente deliberato i 

criteri FSR 2018 in data 24.10.2018. 

Il coinvolgimento dell’Azienda sarà successivo e a seguito di espressa volontà del Comune di 

Torre de Busi di entrare a far parte dell’Azienda 

    

 

N. 80 3) 1. Varie ed eventuali: voucher socio-occupazionali - Anno 2019 
 

 

 



 

Il Direttore illustra la proposta di mantenere invariate le quote di compartecipazione 

famiglia/Comune /Azienda per l’anno 2019 come da proposta agli atti. 

 

Il Cda approva la proposta e dà mandato al Direttore di procedere. 

 

 

N. 81 3) 2. Varie ed eventuali: chiusura uffici nei giorni 24 e 31 dicembre 2018 
 

 

 

Il Direttore presenta la proposta di chiusura uffici nei giorni 24 e 31 dicembre 2018. 

 

Il Cda accoglie la proposta e approva la chiusura degli uffici per l’intera giornata nei giorni 24 

e 31 dicembre 2018. 

 

 

 

. Il Dott. Casali esce alle ore 16:00. 

* * * 
 

TERMINE DELLA SEDUTA 

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 17:00  previa lettura e sottoscrizione del 

presente verbale. 

 

Terno d’Isola, 22.11.2018 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO                                          PRESIDENTE 

Dott.ssa Mina Mendola   Francesco Danilo Riva  


