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SEDUTA N. 11  DEL 30.04.2019 

 

Addì 30 del mese di aprile 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. 32 1) Progetti Bandi Fondazione Comunità Bergamasca  

 

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

Progetti/Bandi Fondazione Comunità Bergamasca. 

 

 



 
 
 
Il Direttore invita a partecipare i Responsabili Area giovani e lavoro, Servizi educativi e 
Progettazione per la presentazione delle collaborazioni rispettivamente nei progetti  
Piano di zona 2018/2020 della Fondazione Comunità Bergamasca e nel bando 
progettuale sul tema della salute mentale della Fondazione Comunità Bergamasca. 
In particolare vengono presentati per quanto riguarda il bando Piano di zona 2018/2020 
della Fondazione Comunità Bergamasca: 
 
1. Progetto WORKING – ente proponente AERIS Cooperativa Sociale di Vimercate. 
Ambito di intervento: progettualità ambito lavoro (copia agli atti). FNPS impiegato           
€ 25.000,00. 
 
 2. Progetto assegnato OASI DI RETE – ente proponente Città del Sole di Bergamo. 
Ambito di intervento : disabilità minori (copia agli atti della relativa progettualità). FNPS 
impiegato € 29.300,00. 
 
3. Viene presentata l’idea progettuale ”Incontro e benessere nella salute mentale” 
presentato da Associazione Aiutiamoli di Bonate Sopra per il Distretto Bergamo Ovest 
per la partecipazione al bando salute della Fondazione Comunità Bergamasca. FNPS 
2018 impiegato € 9.050,00. 
 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

 

     DELIBERA 

 

l’approvazione della collaborazione dell’Azienda Isola alle tre proposte progettuali 

indicate in premessa e dà mandato  al direttore di procedere. 

 

 

 

N. 33 2) Comunicazione nuove assunzioni a tempo indeterminato e a tempo 

determinato 

 

 

 

Il Direttore illustra il punto all’ordine del giorno in merito alle nuove assunzioni a tempo 

pieno e indeterminato da attuare nel periodo aprile-giugno in ottemperanza al 

fabbisogno del personale per l’anno 2019 così come approvato in data 05.02.2019 dal 

Consiglio di Amministrazione e approvato in Assemblea Consortile in data 16.04.2019 

per il Piano Programma 2019. 

 

Il Cda prende atto della comunicazione  e dà mandato al Direttore di procedere. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

N. 34 3) 1. Varie ed eventuali: proposta di avvio collaborazione/consulenza in 

merito al nuovo sistema di valutazione del personale aziendale 

 

 

 
Il Direttore illustra la proposta di avviare una collaborazione/consulenza relativamente 
alla proposta da parte del Dott. Susio in merito al nuovo sistema di valutazione del 
personale aziendale.  
Il Cda approva l’avvio della consulenza/collaborazione al fine di monitorare e mettere a 
regime il nuovo sistema di valutazione aziendale e dà mandato al Direttore di 
procedere. 
 
 
 

N. 35 3) 2. Varie ed eventuali: richiesta del Sindaco del Comune di Palazzago prot. 

n. 2657/2019 per la realizzazione di un Ospedale di Comunità o presidio per 

post degenze ospedaliere 

 

 
 
Il Consiglio di Amministrazione, vista la richiesta prot. n. 2657/2019 da parte del Sindaco 
del Comune di Palazzago, decide di inviare lettera d’intenti al Sindaco di Palazzago per la 
realizzazione di un ospedale di Comunità o Presidio per post degenza ospedaliera, in 
considerazione dell’assenza di tali strutture nel territorio dell’Isola Bergamasca e Bassa 
Val San Martino (Bg), e riconoscendo la complessità e al contempo la delicatezza del 
passaggio tra dimissioni ospedaliere e attivazione sostegni territoriali, nella quale si 
comunica che l’Ambito territoriale Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino intende 
esprimere il sostegno presso Ats di Bergamo e presso Regione Lombardia a tale 
iniziativa e progettualità proposta dall’Amministrazione Comunale di Palazzago. 

 

                         * * * 

 
TERMINE DELLA SEDUTA 

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 17,30 previa lettura e sottoscrizione del 

presente verbale. 

 

Terno d’Isola, 30.04.2019 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO                                          PRESIDENTE 

Dott.ssa Mina Mendola                 Francesco Danilo Riva  


