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SEDUTA N. 17 DEL 20.07.2017 

 

Addì 20 del mese di LUGLIO dell’anno duemiladiciassette presso la sede dell’Azienda a 

Terno d’Isola in via Bravi 16 alle ore 14:45 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. 33 Richiesta patrocinio gratuito e collaborazione da parte del coordinamento 
provinciale di libera per l’iniziativa sulla serata sui temi della legalità previsto 
per venerdì 11 agosto p.v. 

 

 

Il Direttore illustra al CDA la richiesta di disponibilità al patrocinio gratuito e alla 

collaborazione ricevuta da parte del coordinamento provinciale dell’Associazione 

“LIBERA - Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” per l’iniziativa in merito alla 

serata sui temi della legalità previsto per venerdì 11 agosto p.v. nel Comune di Suisio, 



che sarà l’occasione per presentare alla popolazione il bene confiscato alla mafia e 

riconvertito a struttura di servizio sociale a valenza sovracomunale. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

 

di approvare il patrocinio gratuito e garantire la collaborazione da parte dell’Azienda 

così come da richiesta pervenuta dal coordinamento provinciale dell’Associazione 

“LIBERA - Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” in merito a quanto indicato in 

premessa. 

 

N. 34 VARIE ED EVENTUALI 
- Conferimento gestione del servizio di Segretariato Sociale e 

Servizio Sociale Professionale del Comune di Ponte San Pietro ad 
Azienda Isola – periodo settembre/dicembre 2017 

 

 

Il Direttore riprende la proposta progettuale presentata di cui al prot. n. 3202/2017 e la 

nota del Comune di Ponte San Pietro 14888 del 12/07/2017 contenente ulteriori 

richieste. Il Consiglio di Amministrazione, sentiti telefonicamente il Sindaco e il Dirigente 

del Settore 1 del Comune di Ponte San Pietro approva quanto segue: 

 

 Assegnazione da parte dell’Azienda di un operatore assistente sociale a 36 ore 
settimanali in affiancamento all’operatore comunale; 

 Coordinamento tecnico fornito dalla Responsabile Area Fragilità e servizio di 
Segretariato Sociale, così come avviene per tutti gli altri Comuni soci che hanno 
affidato il servizio all’Azienda; 

 Il Direttore sovrintenderà nei primi mesi alla riorganizzazione del servizio in 
oggetto, prendendo contatti direttamente con l’Amministrazione comunale; 

 Per l’assegnazione di personale amministrativo da parte dell’Azienda si 
attenderà conferma in sede di conferimento del servizio da parte del Comune 
anche per il triennio 2018/2020, prevedendo un periodo di affiancamento di 
almeno 3/6 mesi con l’operatore amministrativo già presente nel servizio; 

 Per quanto riguarda la responsabilità, si rimanda a quanto già indicato nella 
proposta di conferimento ns prot. 3202/2017. 

* * * * * * * 
 

TERMINE DELLA SEDUTA 

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 16:30 previa lettura e sottoscrizione del 

presente verbale. 

 

Terno d’Isola, 20.07.2017 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO                                           IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Mina Mendola     Francesco Danilo Riva 


