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SEDUTA N. 09 DEL 11.04.2017 

 

Addì 11 del mese di APRILE dell’anno duemiladiciassette 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   

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. 14 LINEE D’INDIRIZZO PER L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SOCIO-
PSICOPEDAGOGICO SETTEMBRE 2017/ AGOSTO 2019 CON POSSIBILITA’ DI 
PROROGA DI ANNI 2 

 

 

Il Direttore illustra i principali contenuti dell’organizzazione del servizio socio-

psicopedagogico per il prossimo biennio, così come contenuti nello schema 



dell’avviso di indagine di mercato di cui si conserva copia agli atti. La nuova 

organizzazione prevede un monteore maggiore, pari a 1.100 ore annue, in relazione 

all’incremento delle richieste nell’ultimo triennio e alle disponibilità di bilancio. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

 

di approvare la proposta e dà mandato al Direttore di procedere. 

 

N. 15 APPROVAZIONE CONVENZIONE CON FONDAZIONE DIAKONIA PER 
L’ISTITUZIONE SOVRACOMUNALE DELLO SPORTELLO PER L’ASSISTENZA 
FAMILIARE E DEL REGISTRO TERRITORIALE DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI 
L.R. 15/2015 - ANNO 2017 

 

 

Il Direttore illustra lo schema di convenzione con la Fondazione Diakonia per la 

realizzazione, a livello sovracomunale, dello sportello per l’assistenza familiare e del 

registro territoriale degli assistenti familiari ai sensi della L.R. 15/2015, in relazione a 

quanto comunicato a Regione Lombardia, prevedendo una spesa massima pari a € 

3.000,00 per l’anno 2017. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

 

di approvare la convenzione è dà mandato al Direttore di procedere. 

 

N. 16 VARIE ED EVENTUALI 
- Linee di indirizzo per l’organizzazione del servizio di mediazione 

culturale 

 

 

Il Direttore illustra i principali contenuti dell’organizzazione del servizio di 

mediazione culturale per il prossimo biennio, così come contenuti nello schema 

dell’avviso di indagine di mercato di cui si conserva copia agli atti. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

 

di approvare la proposta e dà mandato al Direttore di procedere. 

* * * * * * * 



 

TERMINE DELLA SEDUTA 

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

del presente verbale. 

 

Terno d’Isola, 11.04.2017 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO                                           IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Mina Mendola    Francesco Danilo Riva 


