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SEDUTA N. 08 DEL 10.04.2020 

 

Addì 10 del mese di aprile dell’anno duemilaventi alle ore 16:10 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   

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 
 

Interviene alla discussione alle ore 17.30, su invito del Presidente del Cda, il Presidente 
dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettuale, dr.ssa Giussani 
 

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. 20 Linee d’indirizzo applicabilità art.48 del D.L.18/2020;  

Il Direttore illustra l’art.48 e l’applicabilità di tale dettato normativo, anche con 

riferimento al documento proposto dall’Anci Regione Emilia-Romagna sulla possibile 

ratio e portata dell’art. 48 DL n. 18/2020 quale parere dell’Avv. Luciano Gallo. 

L’esposizione è integrata con l’applicazione ai vari servizi territoriali con il supporto della 

Responsabile Area Servizi Educativi aziendale.  



 

 
 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 

Di approvare, in attesa della conversione in legge del DL. 18/2020, la proposta di 

utilizzare come linee guida nell’interpretazione dell’art.48 il documento proposto 

dall’Anci Regione Emilia-Romagna sulla possibile ratio e portata dell’art. 48 DL n. 

18/2020 quale parere dell’Avv. Luciano Gallo e da mandato al Direttore di procedere. 

 

Viene approvata infine la sospensione del pagamento della retta in capo alle famiglie 

frequentanti lo Spazio Autismo Ponte e Pontida per i mesi di marzo e aprile 2020 in 

riferimento alla normativa intervenuta all’emergenza Covid 19. 

 
 

N. 21 Disamina Decreto Sindaco di Calusco d’Adda n.8/2020 e conseguente risposta  

 

Il Direttore illustra contenuti e modalità del decreto sindacale in oggetto, formulando 
una proposta di rimodulazione del tempo di smart working (un giorno a settimana) per 
un periodo definito (10 giorni) per la dipendente interessata al fine al tempo stesso di 
contemperare le esigenze del Comune di Calusco d’Adda, seppur non comprese da un 
punto di vista tecnico e giuridico, e il rispetto della normativa vigente con particolar 
riguardo all’applicazione dell’art.87 del Decreto L. 18/2020 e la tutela della salute della 
dipendente stessa. 
 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 

 
Di approvare la proposta e da mandato al Direttore di procedere. 

 

* * * 
 

TERMINE DELLA SEDUTA 

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 18:00 previa lettura e sottoscrizione del 

presente verbale. 

 

Terno d’Isola, 10.04.2020 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO                                          PRESIDENTE 

Dott.ssa Mina Mendola                 Francesco Danilo Riva  


