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SEDUTA N. 10 DEL 19.05.2016 

 

Addì 19 del mese di maggio dell’anno duemilasedici presso la sede di Terno d’Isola alle 

ore 17:00 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   

 

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.  

 

Partecipa alla riunione anche il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito 

Distrettuale sig. Diego Locatelli. 

 

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. 46 Osservazioni in merito alle Linee Guida Centri Diurni per Persone con 
Disabilità CDD approvate nella seduta del Consiglio di Rappresentanza dei 
Presidenti delle Assemblee dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale del 
28/04/2016 

 

 



Il Direttore illustra ai presenti le osservazioni in merito a quanto in oggetto, osservazioni 

che vengono condivise con il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito 

Distrettuale sig. Diego Locatelli. Il Cda condivide le osservazioni così come dettagliate 

nell’allegato al presente verbale. 

 

N. 47 Parere in merito all’analisi della situazione voucher sociali CSE del 
territorio 

 

 

Si rinvia la trattazione dell’argomento in quanto ad oggi non sono pervenuti i dati 

richiesti. 

 

N. 48 Presa d’atto nuova procedura flussi di pagamento aziendali a 
seguito delle modifiche dello Statuto da parte dell’Assemblea 
Consortile del 27/04/2016 

Allegato 1 

 

Il Direttore illustra al Cda la nuova procedura in merito ai flussi di pagamento aziendali a 

seguito delle modifiche dello Statuto da parte dell’Assemblea Consortile del 

27/04/2016, così come da allegato al presente verbale. 

 

Il Cda prende atto della nuova procedura flussi di pagamento aziendali a seguito delle 

modifiche dello Statuto da parte dell’Assemblea Consortile del 27/04/2016. 

* * * * * * * 
 

TERMINE DELLA SEDUTA 

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 20:15 previa lettura e sottoscrizione del 

presente verbale. 

 

Terno d’Isola, 19.05.2016 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO                                          IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Mina Mendola    Francesco Danilo Riva 

 


