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SEDUTA N. 24  DEL 21.11.2019 

 

Addì 21 del mese di novembre dell’anno duemiladiciannove presso la sede dell’Azienda 
a Terno d’Isola in via Bravi 16 alle ore 16:30 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 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 Presidente  
dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettuale e il Presidente dell’Assemblea 
Consortile. 
 

DELIBERAZIONI 
 
 

N. 78 1) Approvazione regolamento unico per la disciplina del diritto di accesso ai 

documenti amministrativi, sociali, socio-sanitari e sanitari ai sensi degli art. 22 

e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241, e del diritto di accesso ai 

documenti, dati e informazioni ai sensi degli articoli 5 e seguenti del d.lgs. 14 

marzo 2013, n.33 e approvazione registro delle attivita’ di trattamento ai 

sensi dell’art. 30 del regolamento (UE) 2016/679. 

 



 

 
Il Direttore illustra il punto n. 1 riguardante l’approvazione del regolamento unico per la 

disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi, sociali, socio-sanitari e 

sanitari ai sensi degli art. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241, e del diritto di 

accesso ai documenti, dati e informazioni ai sensi degli articoli 5 e seguenti del d.lgs. 14 

marzo 2013, n.33 e approvazione registro delle attività di trattamento ai sensi dell’art. 

30 del regolamento (UE) 2016/679. (copia agli atti), con l’intervento dell’Avvocato Avv. 

Papa Abdoulaye Mbodj, Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) di Azienda Isola 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

 

     DELIBERA 

 

 l’ approvazione regolamento unico per la disciplina del diritto di accesso ai documenti 
amministrativi, sociali, socio-sanitari e sanitari ai sensi degli art. 22 e seguenti della legge 
7 agosto 1990 n. 241, e del diritto di accesso ai documenti, dati e informazioni ai sensi 
degli articoli 5 e seguenti del d.lgs. 14 marzo 2013, n.33 e approvazione registro delle 
attività  di trattamento ai sensi dell’art. 30 del regolamento (UE) 2016/679. (copia agli 
atti); 
 
 

N. 79 2) Approvazione avvio procedura  di co-progettazione con terzo settore per 
interventi innovativi nella  gestione del servizio affidi aziendale. Anni 2020-
2022. 
 
 

 

 

Il Direttore illustra il punto n. 2 all’ordine del giorno riguardante l’approvazione l’avvio 

procedura  di co-progettazione con terzo settore per interventi innovativi nella  gestione 

del servizio affidi aziendale. Anni 2020-2022, atto a garantire il servizio affidi e la 

promozione della cultura dell’accoglienza in relazione ad una progettualità innovativa.  

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

 

     DELIBERA 

 

di approvare l’ avvio procedura  di co-progettazione con terzo settore per interventi 
innovativi nella  gestione del servizio affidi aziendale. Anni 2020-2022. 
 

 

 

 

 



 

 

N. 80 3) Varie ed eventuali: Assemblee dicembre 2019 in Sede 
 
 

 

Il Direttore pone all’attenzione il punto inserito nel piano degli obiettivi anno 2019  
riguardante l’organizzazione delle Assemblee dei Sindaci presso le Sedi in cui si 

gestiscono servizi e attività sovracomunali prevedendone, come da proposta di alcuni 

amministratori, lo spostamento  al 2020 al fine di avvisare per tempo i nuovi 

Amministratori. 

 

Il Cda approva lo spostamento al 2020 dell’organizzazione delle prossime Assemblee dei 

Sindaci (previsto dal piano degli obiettivi 2019) presso le Sedi in cui gestiscono servizi e 

attività sovracomunali, al fine di avvisare per tempo i nuovi Amministratori. 

 

                                                                       * * * 
 

TERMINE DELLA SEDUTA 

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 19.30 previa lettura e sottoscrizione del 

presente verbale. 

 

Terno d’Isola, 21.11.2019 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL SEGRETARIO                                          PRESIDENTE 

Dott.ssa Mina Mendola                 Francesco Danilo Riva  


