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* * * * * * * 
Addì 31  del mese di LUGLIO dell’anno duemilatredici presso la sede sociale 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 seguenti argomenti preventivamente 

concordati:  presenti sig. Francesco Danilo Riva, sig.ra Agnese Lomboni,  sig. Casali Giuseppe.  

Presenti anche  la  la dott.ssa O.Morelli 

Assume la Presidenza ai sensi dello Statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione  il 

Presidente Sig. Danilo Francesco Riva  il quale chiama a svolgere la funzione di Segretario la 

dott.ssa Ornella Morelli.                         

Il Presidente vista la presenza di tutti i componenti.  

D I C H I A R A 

validamente costituito il Consiglio ed invita i presenti a discutere e deliberare 

su quanto posto all’ordine del giorno. 

                                         ORDINE  DEL  GIORNO  
 

 Richiesta di Segretariato Sociale “ a chiamata” a favore del Comune di 

Terno d’Isola per il periodo circoscritto ad agosto 2013. 

 Il Consiglio di Amministrazione preso atto della richiesta, considerato il 

Piano di Ferie del personale dell’Azienda, valutata l’indisponibilità delle 

risorse umane,  pur ritenendo necessario la predisposizione progettuale a 

livello sperimentale per il segretariato sociale/professionale  al fine di colmare 

le esigenze comunali specifiche per i servizi sociali , ritiene di non potere 

soddisfare tale richiesta per il mese di agosto 2013. Si rimanda la possibilità 



di realizzare un piano di intervento a carattere sovracomunale a valenza 

sperimentale, se incontrerà l’interesse dei Comuni . 

 

 Proposta della Proroga dell’Accordo e del regolamento per CSE e CDD; 

 

Il Consiglio di Amministrazione preso atto delle maggiori risorse finanziarie 

assegnate con il FSR 2013, e in attesa degli indirizzi dell’Assemblea dei Sindaci 

per l’utilizzo, ed essendo in fase di definizione del nuovo protocollo CDD e CSE, 

ritiene opportuno, sentita la relazione della Coordinatrice sociale,  prorogare fino 

al 30 settembre 2013 il regolamento per CSE e l’accordo CDD, permettendo 

all’Azienda di erogare quindi le quote di competenza agli Enti Gestori. 

Il CDA intende incontrare i referenti degli Enti Gestori e Famiglie al fine di 

presentare  una proposta elaborata per la soluzione delle criticità avanzate.   

 Varie ed eventuali. 

* * * * * * * 

 

Esauriti gli argomenti posti all’ordine del giorno e non avendo nessuno chiesto la 

parola, il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 18:30 previa redazione, 

lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale. 

Bonate Sotto, lì 31 luglio 2013 

IL SEGRETARIO                                                                   IL PRESIDENTE 

Ornella Morelli              Francesco Danilo Riva 

________________________________                 _________________________ 


