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SEDUTA N. 12  DEL 07.05.2019 

 

Addì 07 del mese di maggio dell’anno duemiladiciannove presso la sede dell’Azienda a 
Terno d’Isola in via Bravi 16 alle ore 14:30 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. 36  1) Incontro con Direzione ASST Bergamo Ovest  

 

 

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

Bassa Valle San Martino, il Consiglio di Amministrazione e la Direzione dell’Azienda Isola 

incontrano la Direzione socio-sanitaria ASST Bergamo Ovest dott.ssa Pirola per  



 

confrontarsi sulle seguenti tematiche e criticità: attenzione a UONPIA (liste d’attesa), 

con particolare riferimento a Tutela Minori ed equipe multidimensionale (importanza di 

un lavoro congiunto, di una presa in carico anche psicologica e di una presenza medica 

con attenzione alle disabilità). 

 

N. 37 2)  Aggiornamento budget 2019  

 

Il Direttore illustra l’aggiornamento del budget 2019 , per quanto riguarda l’allocazione 

delle risorse FNA 2018 così come approvate dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito 

distrettuale Isola Bergamasca e Bassa Valle San Martino in data 08.04.2019, e per 

quanto riguarda l’allocazione delle risorse regionali in merito al reddito di autonomia e 

ai voucher anziani e disabili (copia agli atti). 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

 

DELIBERA 

 

di approvare l’aggiornamento budget 2019 così come specificato in premessa, rinviando 

successive modifiche e integrazioni al prossimo Consiglio di Amministrazione, con la 

predisposizione del materiale completo da parte della Responsabile dell’Area 

economico-finanziaria. 

 

N. 38 3) Varie ed eventuali: programmazione lavoro futuro matrici ecologiche 

Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino  - sperimentazione matrici 

ecologiche e dei sostegni, assistenza, supervisione e monitoraggio 

 

 

Il Direttore illustra la proposta pervenuta dalla Rosa Blu – Società – Consorzio Anffas, 

prot. n. 2857 in merito a quanto in oggetto, per un periodo di anni 2 dalla sottoscrizione 

dell’accordo. 

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta e dà mandato al Direttore di 

procedere. 

* * * 
 

TERMINE DELLA SEDUTA 

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 18,00  previa lettura e sottoscrizione del 

presente verbale. 

 

Terno d’Isola, 07.05.2019 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO                                          PRESIDENTE 

Dott.ssa Mina Mendola                 Francesco Danilo Riva  


