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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

L’anno 2008, il mese di dicembre, il giorno 29 dicembre, alle ore 14.00, presso la sede legale 

dell’azienda si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE 

ISOLA BERGAMASCA – BASSA VAL SAN MARTINO con il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione Nomina Direttore Azienda  

Sono presenti tutti i consiglieri. Assiste alla seduta la dott.ssa Lucia Bassoli. 

Assume la presidenza la signora Gabriella Plati che, costatando la validità dell’assemblea, apre 

la seduta e chiama a fungere da segretaria la dott.ssa Lucia Bassoli. 

Considerata la scadenza della nomina della Dott.ssa Lucia Bassoli a Direttore dell’Azienda al 

31.12.08 , il Consiglio di Amministrazione Delibera all’unanimità e con voto palese di 

confermare la Dott.ssa Lucia Bassoli nel ruolo di Direttore dell’Azienda per il triennio 2009-

2010-2011. Il compenso viene definito in 85.000  € per ogni singolo anno, omnicomprensivo.  

2. Approvazione aumento compenso coordinatori delle Aree e 

Psicopedagogisti. 

Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità e con voto palese di riconoscere un 

aumento pari al 10% del compenso lordo attuale annuale ai seguenti collaboratori dell’Azienda 

Speciale Consortile, quale riconoscimento per la competenza e la professionalità dimostrata: 
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• Giovanni Carlo Rinaldi - Coordinatore Area Disabilità 

• Danilo Stagi – Coordinatore Area Anziani; 

• Diego Salvi- Coordinatore Area Marginalità 

  

Analogamente si riconosce pari aumento percentuale agli psicopedagogisti collaboratori presso 

gli Istituti Comprensivi dell’Ambito,  relativamente al servizio “Equipe Socio Psico Pedagogica” 

dell’Azienda. 

Il CDA Delibera all’unanimità in favore dell’aumento delle ore dei coordinatori delle Aree 

Disabilità e Marginalità in relazione all’accresciuto numero di attività e di servizi. In particolare 

si riconosce: 

1. al coordinatore dell’Area Disabilità un aumento di ore pari a  255 annue aggiuntive 

rispetto alle attuali 612 annue previste, per un compenso lordo  orario pari a 39,60 €, 

comprensivo dell’incremento deliberato al precedente punto. 

2. al coordinatore dell’Area Marginalità un aumento di ore pari a 255 annue aggiuntive 

rispetto alle attuali 612 annue previste, (867 ore complessive annue) per un compenso 

lordo  orario pari a 39,60 €, comprensivo dell’incremento deliberato al precedente 

punto. 

3. Approvazione nomina di Responsabile del Servizio Tutela Minori 

Il CDA approva all’unanimità e con voto palese la nomina a Responsabile del Servizio di Tutela 

Minori dell’Azienda della dott.ssa Lucia Mariani, Assistente Sociale a tempo pieno e 

indeterminato presso lo stesso servizio. Viene riconosciuta un indennità di Responsabilità pari a 

6.500 € lordi annui; 

4. Approvazione nomina di Coordinatore Area Minori e Famiglia  

Il CDA approva all’unanimità e con voto palese la nomina a Coordinatore del Servizio Minori e 

famiglia – progetti territoriali- della Sig.ra Ornella Morelli, Assistente Sociale a tempo 

indeterminato presso lo stesso servizio. Viene riconosciuta  un’indennità di coordinamento 

annuo, pari a 3000,00 € complessivi (indennità massima prevista per legge). 

 

 



Bonate Sotto, Via Garibaldi, 15 
 Partita IVA 03298850169 e-mail:segreteria@aziendaisola.it 

Tel. 035.4991278 – fax. 035.4991277 

5. Approvazione adesione  alla costituenda Associazione delle Aziende Speciali 

della Regione Lombardia 

  Il CDA approva all’unanimità e con voto palese  l’adesione alla Associazione che andrà a 

costituirsi tra le  Aziende di Servizi alla Persona della Regione Lombardia proposto dalla 

Azienda Speciale di Bollate di cui si allega Statuto e relativi oneri previsti per le attività di 

coordinamento. 

6. Presa d’atto del finanziamento da parte della Fondazione Cariplo per il 

progetto “Le Chiavi di Casa” – Area della salute mentale.  

Il CDA prende atto della comunicazione da parte della Fondazione Cariplo che assegna 

all’Azienda Speciale un finanziamento di € 126.000,00= per la realizzazione del progetto di 

residenzialità leggera nell’ambito dell’area della salute mentale.  

Tale progetto sarà realizzato con i seguenti partner: 

 Azienda Ospedaliera di Treviglio; 

 Cooperativa il Varco di Bergamo; 

 Associazione Casa Amica di Bergamo; 

 Cooperativa Seriana 2000 di Rimini. 

Il progetto si concretizzerà attraverso la realizzazione di alloggi per soggetti psichiatrici a bassa 

soglia di assistenza. 

Il Presidente dichiara sciolta la riunione alle h. 16.00 dal giorno in cui si è redatto il seguente 

verbale. 

 

  IL SEGRETARIO      LA PRESIDENTE 

  (Lucia Bassoli)      (Gabriella Plati) 

 

 

 

 


