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* * * * * * * 
SEDUTA N. 8  DEL 26.03.2019 

 

Addì 26 del mese di marzo dell’anno duemiladiciannove presso la sede dell’Azienda a 
Terno d’Isola in via Bravi 16 alle ore 15:00 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.  
 
*Previtali esce alle 17,00 
. Casali, invitato a partecipare è assente a causa di un impegno sopraggiunto. 
 
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. 25 1) Approvazione piano programma 2019 

 

 

 

Il Direttore pone all’attenzione del Cda il punto 1 all’ordine del giorno riguardante il  

piano programma 2019 e allegati, come da documenti agli atti; 

 

 

 



 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

 

     DELIBERA 

 

l’approvazione del piano programma 2019 e dà mandato al Direttore di iscriverlo 

all’ordine del giorno della prossima Assemblea Consortile. 

 

 

 

N. 26 2) Approvazione proposta piano operativo FNA 2018 

 

 

 

Il Direttore illustra la proposta piano operativo FNA 2018, come da documenti agli atti, 

andando a specificare analiticamente strumenti e modalità di erogazione nel piano 

analitico, come da copia agli atti. 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

 

     DELIBERA 

 

l’approvazione proposta piano operativo FNA 2018 da presentare in Ats e del relativo 

piano analitico , come da documenti agli atti, dando mandato al Direttore di iscrivere il 

piano operativo FNA 2018 all’ordine del giorno della prossima Assemblea dei Sindaci. 

 

 

 

N. 27 3) Costi gestionali assistenza educativa scolastica (AES) triennio 2019-2021 e 
principali aspetti progettuali 
 

 

 

Il Direttore presenta al Cda il punto 3 all’ordine del giorno riguardante i costi gestionali 

assistenza educativa scolastica (AES) triennio 2019-2021 e i principali aspetti progettuali 

invitando a intervenire la Responsabile Servizi Educativi e come da documenti agli atti. 

 

 

 



 

 

Il Cda approva la proposta dei costi gestionali assistenza educativa scolastica (AES) 

triennio 2019-2021 e dei principali aspetti progettuali, come da documentazione agli 

atti, e dà mandato al Direttore di procedere. 

 

 

N. 28 4) Varie ed eventuali 

Avviso per il finanziamento di progetti per il consolidamento degli interventi 

di accompagnamento all’inclusione socio lavorativa delle persone sottoposte 

a provvedimenti dell’autorità giudiziaria di cui alla D.g.r. 1122/2018: il 

Consiglio e i Presidenti hanno approvato la partnership con l’Ambito 

distrettuale Bergamo per la presentazione del nuovo progetto in ambito 

penale a cui si invitano gli Ambiti distrettuali/Territoriali ad aderire essendo il 

progetto di prossima programmazione, in continuità con i 2 precedenti 

progetti “Sentieri di Libertà” e “Gioco di Squadra”. 

 

 

 

Il Direttore informa della possibilità di aderire quale ente partner al Comune di Bergamo 

per la presentazione delle progettualità in oggetto, ricordando che tale partecipazione 

non comporta oneri economici per l’Azienda. 

 

Il Cda approva l’adesione a tali progettualità quale ente partner. 

 

 

* * * 
TERMINE DELLA SEDUTA 

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 19:30 previa lettura e sottoscrizione del 

presente verbale. 

 

Terno d’Isola, 26.03.2019 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO                                          PRESIDENTE 

Dott.ssa Mina Mendola                 Francesco Danilo Riva  


