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* * * * * * * 
SEDUTA N. 13 DEL 11.05.2017 

Addì 11 del mese di MAGGIO dell’anno duemiladiciassette presso la sede dell’Azienda a 

Terno d’Isola in via Bravi 16 alle ore 14:00 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   

Arsuffi Marzia   

Previtali Carlo*   

*Esce alle ore 15:45 

 

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 sig. Riva, 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. 23 Linee di indirizzo per l’organizzazione del servizio di Assistenza Educativa per 
minori disabili ADH, periodo luglio 2017 - dicembre 2019 

 

 

Il Direttore illustra al Consiglio di Amministrazione le Linee di indirizzo per 

l’organizzazione del servizio di Assistenza Educativa per minori disabili ADH, periodo 

luglio 2017 - dicembre 2019, così come da documento di cui si conserva copia agli atti. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

 



di approvare le linee di indirizzo per l’organizzazione del servizio di Assistenza Educativa 

per minori disabili ADH, periodo luglio 2017 - dicembre 2019 

 

N. 24 Presentazione mappatura disabili e linee di indirizzo in merito al piano di 
fattibilità per un Servizio Sperimentale Disabili 

 

 

Con il supporto del personale dell’Area Fragilità e dell’Area Servizi Educativi, vengono 

illustrati al presentati al Consiglio di Amministrazione la mappatura disabili dell’Ambito 

e il documento contenente linee di indirizzo in merito al piano di fattibilità per un 

Servizio Sperimentale Disabili. Si propone inoltre di coinvolgere i Comuni soci per una 

verifica territoriale e di presentare le risultanze dell’Area in un tavolo di sistema insieme 

a ATS Bergamo, ASST Bergamo Ovest e al Comune di Pontida. 

 

N. 25 Linee d’indirizzo in merito all’istituzione sperimentale di un Fondo di 
Compartecipazione per progetti di Housing Sociale 

 

 

Il punto in oggetto viene rinviato al prossimo incontro al fine di coordinare il bando con 

le risorse di cui alla DGR Regione Lombardia n. 6465 del 10 aprile 2017. 

 

N. 26 Approvazione procedura operativa per l’Assistenza Educativa Scolastica per 
Comuni soci, procedura sperimentale A.S. 2017/2018 

 

 

Il Direttore illustra al Consiglio di Amministrazione procedura operativa per l’Assistenza 

Educativa Scolastica per Comuni soci (procedura sperimentale per A.S. 2017/2018), così 

come da documento di cui si conserva copia agli atti. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

 

di approvare procedura operativa per l’Assistenza Educativa Scolastica per Comuni soci, 

quale procedura sperimentale A.S. 2017/2018. 

* * * * * * * 
TERMINE DELLA SEDUTA 

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

presente verbale. 

 

Terno d’Isola, 11.05.2017 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO                                           IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Mina Mendola    Francesco Danilo Riva 


