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SEDUTA N. 04  DEL 09.03.2020 

 

Addì 09 del mese di marzo dell’anno duemilaventi alle ore 15:00 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 X  

Arsuffi Marzia X  

Previtali  Carlo   X 

 
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. 
 
Al fine di condividere e attuare un confronto sulle principali linee programmatiche 
aziendali, il Presidente del Cda invita a partecipare, senza diritto di voto, il Vice-
Presidente dell’Assemblea Consortile. 
 

DELIBERAZIONI 
 
 

N. 8 Approvazione misure urgenti in merito all’attività e ai servizi aziendali 
in considerazione della diffusione dell’emergenza COVID-19 
(CORONAVIRUS) periodo 09.03.2020/03.04.2020 

 
 

 

 

 



 
 
 
Il Direttore espone la situazione dei servizi e della normativa in merito alla diffusione 
dell’emergenza COVID-19 (CORONAVIRUS); 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 

 

Alla luce della situazione sanitaria nazionale e della normativa vigente: 
 

• Sospensione servizi aziendali fino al 03.04.2020 (Spazio Autismo, Servizio AES, 
STD Arcipelago, Dopo di Noi); 

• Alcuni servizi essenziali sono attivi ma solamente per situazioni di criticità e nel 
rispetto delle norne igieniche sanitarie in vigore (SAD/SADH – ADH), ed in 
relazione alle richieste dei beneficiari previo assenso degli Enti Gestori; 

• Sospensione riunioni; 

• Sospensione colloqui individuali fino al 13.03.2020. Decorsa tale data, solamente 
in casi di urgenza, sarà possibile svolgere colloqui adottando i Dispositivi di 
Prevenzione Individuali; 

• Adozione Piano Ferie per favorire la permanenza dei dipendenti presso il Proprio 
domicilio ed evitare la compresenza di colleghi negli uffici; 

• Attivazione Smart Working laddove sia possibile; 

• Apertura della sede aziendale, in via straordinaria, dalle ore 08:30 alle ore 16:30, 
con 30 minuti di flessibilità in entrata  

* * * 
 

TERMINE DELLA SEDUTA 

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 15:45 previa lettura e sottoscrizione del 

presente verbale. 

 

Terno d’Isola, 09.03.2020 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO                                          PRESIDENTE 

Dott.ssa Mina Mendola                 Francesco Danilo Riva  


