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SEDUTA N. 2 DEL 22.01.2019 

 

Addì 22 del mese di gennaio dell’anno duemiladiciannove presso la sede dell’Azienda a 
Terno d’Isola in via Bravi 16 alle ore 14:00 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. 4 1) Approvazione dell’ Atto di Programmazione Locale per realizzare il sistema di 

interventi e servizi per il contrasto alla povertà, in attuazione delle Linee di 

sviluppo delle politiche regionali di prevenzione e contrasto alla povertà ai sensi 

della d.g.r. 16 ottobre 2018 n. XI/662 e del Decreto legislativo 15 settembre 2017 

n. 147- in ottemperanza della Circolare Regione Lombardia n.9 del 17.12.2018 e 

delle decisioni assunte in materia dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Isola 

Bergamasca e Bassa Val San Martino in data 17.12.2018. 

 

 



 
 

 

 

Il Direttore illustra, con il supporto della Coordinatrice del Servizio Area Inclusione, il punto 

all’ordine del giorno riguardante l’approvazione dell’ Atto di Programmazione Locale per 

realizzare il sistema di interventi e servizi per il contrasto alla povertà, in attuazione delle 

Linee di sviluppo delle politiche regionali di prevenzione e contrasto alla povertà ai sensi della 

d.g.r. 16 ottobre 2018 n. XI/662 e del Decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147- in 

ottemperanza della Circolare Regione Lombardia n.9 del 17.12.2018 e delle decisioni 

assunte in materia dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San 

Martino in data 17.12.2018; 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

 

     DELIBERA 

 
L’approvazione dell’ Atto di Programmazione Locale per realizzare il sistema di interventi e 

servizi per il contrasto alla povertà, in attuazione delle Linee di sviluppo delle politiche 

regionali di prevenzione e contrasto alla povertà ai sensi della d.g.r. 16 ottobre 2018 n. 

XI/662 e del Decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147- in ottemperanza della Circolare 

Regione Lombardia n.9 del 17.12.2018 e delle decisioni assunte in materia dall’Assemblea 

dei Sindaci dell’Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino in data 17.12.2018. 

 
 

 

N. 5 2) Approvazione convenzione con nuovo Albergo Popolare gennaio-giugno 2019 

per interventi di accompagnamento di persone adulte provenienti da situazioni 

di grave marginalità. 

 

 

 

 

Il Direttore illustra la convenzione con nuovo Albergo Popolare gennaio-giugno 2019 per 

interventi di accompagnamento di persone adulte provenienti da situazioni di grave 

marginalità, copia agli atti; 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

 

     DELIBERA 

 

L’approvazione convenzione con nuovo Albergo Popolare gennaio-giugno 2019 per 

interventi di accompagnamento di persone adulte provenienti da situazioni di grave 

marginalità. 



 

   

N. 6 3) Varie ed eventuali: adesione Azienda a interventi reddito autonomia di cui 

DDS n° 19486 del 21.12.2018 

 

 

Il direttore illustra contenuti e modalità del Decreto Regionale in oggetto, quale opportunità 

per i cittadini del territorio; 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

 

     DELIBERA 

L’adesione a tale misura provvedendo a formalizzare l’adesione con Regione Lombardia, nei 

tempi e con le modalità da questa richiesti. 

 

 

N. 7 4) Varie ed eventuali: modalità di compartecipazione servizio spazio autismo 

Ponte/Pontida 

 

 

Il direttore illustra le modalità di compartecipazione economica al servizio, come da copia 

agli atti, da parte delle famiglie dei cittadini frequentanti, in relazione alle indicazioni da 

parte dell’Assemblea Consortile; 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

 

     DELIBERA 

l’approvazione delle modalità di compartecipazione economica al servizio Spazio Autismo di 

Ponte San Pietro e Pontida, dando mandato di procedere all’applicazione a decorrere dal 

mese di marzo 2019, data effettiva di attivazione dell’intero percorso progettuale presso le 

due sedi. 

 

* * * 
TERMINE DELLA SEDUTA 

 

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

presente verbale. 

 

Terno d’Isola, 22.01.2019 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO                                          PRESIDENTE 

Dott.ssa Mina Mendola           Francesco Danilo Riva  


