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SEDUTA N. 15  DEL 30.05.2019 

 

Addì 30 del mese di maggio dell’anno duemiladiciannove presso la sede dell’Azienda a 
Terno d’Isola in via Bravi 16 alle ore 16:30 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  

 
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.  

 
 *Arsuffi esce alle 18,00. 
 
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. 43 1) Aggiornamento  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 approvato dal Cda in data 22.01.2019, a seguito delle Linee Guida del 

 Ministero del Lavoro prot. n. 3310/2019 avente ad oggetto Linee Guida per 

l’impiego della “Quota servizi del Fondo Povertà” e della nota del Ministero 

del Lavoro e delle Politiche sociali in merito alle procedure per 

l’accreditamento alla Piattaforma digitale prot. n. 3093/2019 

 



 

 

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

l’ aggiornamento  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 approvato dal Cda in 

data 22.01.2019, a seguito delle Linee Guida del  Ministero del Lavoro prot. n. 

3310/2019 avente ad oggetto Linee Guida per l’impiego della “Quota servizi del Fondo 

Povertà” e della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in merito alle 

procedure per l’accreditamento alla Piattaforma digitale prot. n. 3093/2019. 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

 

DELIBERA 

 

di approvare l’aggiornamento 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 approvato dal 
Cda in data 22.01.2019, aggiornando la programmazione economica a seguito delle 
Linee Guida del  Ministero del Lavoro prot. n. 3310/2019 avente ad oggetto Linee Guida 
per l’impiego della “Quota servizi del Fondo Povertà” e in relazione alla rettifica di n° 2 
tabelle allegate, contenuti meri errori materiali e a seguito della  nota del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche sociali in merito alle procedure per l’accreditamento alla 
Piattaforma digitale prot. n. 3093/2019. 
Da una rilettura attenta della circolare e dal confronto con il comportamento delle altre 
Aziende, acquisito in data 30.05.2019 parere di conformità dal Dpo di Azienda Isola, 
viene proposta la seguente soluzione: 
-a. amministratore di ambito: chi si occupa per conto di Azienda Isola della parte 
informatica, ovvero la Responsabile economico-finanziaria, che verrà formalmente 
incaricata quale amministratore di sistema referente ditta informatica; 
b. coordinatore per il patto per l’Inclusione Sociale: chi coordina operatori sociali, 
ovvero la coordinatrice area inclusione sociale; 
c. case manager: di volta in volta in relazione al progetto o l’assistente sociale comunale 
o di Azienda isola; 
d. coordinatore controlli anagrafici: il responsabile ufficio anagrafe di uno dei Comuni 
più grandi del territorio (Ponte San Pietro, Bonate Sopra, …) per tutti gli uffici anagrafe 
comunali in relazione alle disponibilità; 
e. responsabile controlli anagrafici: un operatore di ognuno degli uffici anagrafe 
comunali. 
  
Sono adempimenti obbligatori richiesti dal Ministero entro il 31 maggio 2019, almeno 
nell’attivazione del punto a). 
 
Il Cda approva la proposta e dà mandato al Direttore di procedere. 

 

 

 



 

 

 

N. 44 2) Aggiornamento Risorse PON INCLUSIONE a seguito delle comunicazioni del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali prot. n. 1926/2019 in materia di 
reddito di cittadinanza e di proroga delle attività progettuali a valere sulle 
risorse del PON Inclusione. 

 

 

Il Direttore pone all’attenzione del Cda  il punto n. 2 all’ordine del giorno  riguardante  

l’aggiornamento risorse PON INCLUSIONE a seguito delle comunicazioni del Ministero 

del Lavoro e delle Politiche sociali prot. n. 1926/2019 in materia di reddito di 

cittadinanza e di proroga delle attività progettuali a valere sulle risorse del PON 

Inclusione.    

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

 

DELIBERA 

 

di prendere atto dell’aggiornamento Risorse PON INCLUSIONE a seguito delle 

comunicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali prot. n. 1926/2019 in 

materia di reddito di cittadinanza e di proroga delle attività progettuali a valere sulle 

risorse del PON Inclusione, come da comunicazione presentata dal Direttore, 

conformandosi il sostanziale utilizzo delle risorse nell’anno 2019 come da 

programmazione pluriennale. 

 

 

N. 45 3) Varie ed eventuali  

 

A seguito della comunicazione d’assenza per maternità di una dipendente Azienda Isola, 

il Cda, al fine di garantire la continuità dei servizi, dà mandato al Direttore di procedere 

alla relativa sostituzione temporanea. 

                                   * * * 
 

TERMINE DELLA SEDUTA 

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 19:00  previa lettura e sottoscrizione del 

presente verbale. 

 

Terno d’Isola, 30.05.2019 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO                                          PRESIDENTE 

Dott.ssa Mina Mendola                 Francesco Danilo Riva  


