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SEDUTA N. 21 DEL 25.08.2020 

 

Addì 25 del mese di agosto dell’anno duemilaventi alle ore 11:10 si è riunito il Consiglio 
di Amministrazione, in videoconferenza, 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   

Arsuffi Marzia   

Previtali  Carlo    

 
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. 64 Approvazione convenzione con il Comune di Verdellino per attivazione 

comando della dipendente Dottoressa Mina Mendola. 

 

 
Il Direttore, con il supporto del Responsabile dell’Area Amministrativa-contabile, illustra 
qui di seguito il punto all’ordine del giorno. 
Così come stabilito nella seduta del C.D.A. del 11.08.2020, Il Presidente ha formalmente 
richiesto al Comune di Verdellino la possibilità di attivare il comando della dipendente 
dott.ssa Mina Mendola, a n. 12 ore settimanali per il periodo settembre-ottobre 2020 e 
a n. 6 ore settimanali per il periodo novembre-dicembre 2020 presso Azienda Isola. 
Tale richiesta è nata dalla necessità, in questa delicata fase di transizione e 
riorganizzazione, di beneficiare della presenza, della consulenza e dell’affiancamento 



dell’attuale Direttore, al preciso scopo di garantire supporto al Presidente del Cda e 
adeguata formazione e sostegno alle singole risorse, con specifico riguardo al 
dipendente nominato Facente Funzioni Direttore ed ai due dipendenti designati come 
Vice Facenti Funzioni, con l’obiettivo di svilupparne professionalità e autonomia 
operativa e decisionale.  
Si propone quindi di approvare il contenuto della convenzione da sottoscrivere con il 
Comune di Verdellino, già condiviso con il Comune stesso, attraverso cui la Dott.ssa 
Mina Mendola potrà ricoprire per Azienda Isola un ruolo di ausilio aziendale di alta 
specializzazione e professionalità. 

PRESO ATTO della normativa di settore; 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 

DI approvare la convenzione con il Comune di Verdellino per l’attivazione del comando 

della dipendente dott.ssa Mina Mendola, a n. 12 ore settimanali per il periodo 

settembre-ottobre 2020 e a n. 6 ore settimanali per il periodo novembre-dicembre 2020 

presso Azienda Isola, come da testo agli atti e già condiviso con il Comune di Verdellino. 

 

N. 65 Approvazione revisione ed aggiornamento D.V.R. (Documento di Valutazione 
dei Rischi).  
 

 

 
Il Direttore, con il supporto del Responsabile dell’Area Amministrativa-contabile, illustra 
qui di seguito il punto all’ordine del giorno. 

VISTO l’art. 18 del D.Lgs. 81/2008 che prevede l’obbligatorietà del DVR (Documento 
Valutazione Rischi) al fine di dimostrare l’avvenuta valutazione dei rischi legati all’attività 
nell’azienda. Il DVR dev’essere quindi conservato nella sede e consegnato agli organi di 
controllo in caso di richiesta o ispezione. La principale funzione del DVR aziendale è 
quella di identificare i rischi per la salute e per la sicurezza connessi al lavoro 
nell’azienda e a definire gli interventi da attuare per eliminare o ridurre tali rischi. 

DATO CHE si rende necessario procedere a revisioni periodiche del documento in 
funzione dei cambiamenti strutturali e di personale che si verificano nella realtà 
lavorative; 

VISTO il DVR aziendale revisionato ed aggiornato dal RSPP incaricato, in cui sono inserite 
anche le disposizioni per la prevenzione da contagio per covid-19; 

PRESO ATTO della normativa di settore (D.Lgs. 81/2008); 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 

DI APPROVARE il DVR aziendale debitamente revisionato ed aggiornato, copia agli atti, 

dal Dott. Cristian Del Torchio, RSPP incaricato di Azienda Isola. 

 

 
 



 

N. 66 Approvazione scrittura privata con Castello Soc. Coop. Sociale Onlus di Trezzo 

d’Adda (MI) per la definizione delle modalità di corresponsione del voucher 

sociale CSE di Capriate San Gervasio (Bg) durante la fase 1 e la fase 2 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ai sensi dell’art.109 del 

D.L.34/2020. 

 
Il Direttore illustra il documento conclusivo per quanto in oggetto, copia agli atti, che 

tiene in considerazione il confronto con la cooperativa sociale Castello, le linee di 

indirizzo del Cda del 22.07.2020, l’istruttoria tecnica della Responsabile area Fragilità e il 

parere del legale incarico da Azienda Isola avvocato Mbodj. 

 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 

Approva il documento in oggetto, nel rispetto delle linee di indirizzo già indicate nella 

seduta del Cda del 22.07.2020, e da mandato al Presidente del Cda e al Direttore di 

procedere con la relativa sottoscrizione. 

 

 

TERMINE DELLA SEDUTA 

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 11.40 previa lettura e sottoscrizione del 

presente verbale. 

 

Terno d’Isola, 25.08.2020 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO                                          PRESIDENTE 

Dott.ssa Mina Mendola                 Sig. Francesco Danilo Riva  

     

 


