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Addì 20 del mese di novembre dell’anno duemiladodici presso la sede sociale alle ore  16,45  

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. Casali Giuseppe, 

assente sig.ra Agnese Lomboni.  

Presenti anche  la dott.ssa Mina Mendola e 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 Mina Mendola.                         

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  
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1) APPROVAZIONE BILANCIO D’INDIRIZZO ECONOMICO PER L’ESERCIZIO 2013 

Il Direttore illustra il bilancio pari a              come da testo allegato, specificando 

costi e ricavi. Il Cda, dopo approfondimento, approva la proposta da presentare in 

assemblea Consortile.  

2) NUOVA SEDE ASC 

Il Cda dal momento che l’Asl di Bergamo è impossibilitata ad aumentare gli spazi a 

favore dell’Azienda presso l’Istituto Bernareggi di Bonate Sotto e a seguito del fatto 

che le trattative per la sede CRI a Bonate Sotto non sono andate a buon fine, approva la 

proposta come nuova sede dell’Azienda l’immobile in via Bravi 16 a Terno d’isola in 

quanto più rispondente rispetto al altre proposte dei Comuni di Ponte San Pietro e 

Cisano Bergamasco a criteri di economicità e di centralità geografica rispetto 

all’utenza proveniente dai 24 comuni soci. 

3) APPROVAZIONE NUOVO PROTOCOLLO TUTELA MINORI 

Il Direttore illustra il protocollo per quanto in oggetto, che sostituisce quello allegato 

al contratto di servizio relativo alla gestione del servizio di Tutela Minori conferito dal 

Comune all’Azienda Speciale Consortile Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino 

(Bg); tale protocollo è valido per il periodo 2012/2014 e riporta le rispettive 

competenze ed impegni in merito alle attività che riguardano i minori in situazione di 

pregiudizio sottoposti a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria la cui gestione è stata 

conferita dal Comune all’Azienda Speciale Consortile Isola Bergamasca e Bassa Val San 

Martino.   

Il servizio di Tutela Minori assume la responsabilità tecnico-professionale della 

gestione dei minori in carico, ed elabora un progetto di intervento sul minore e sulla 

famiglia. 

Ai fini della realizzazione di tale progetto a tutela del minore ed in una logica di 

sostenibilità economica degli interventi, in via sperimentale, il servizio aziendale di 

Tutela Minori ha a disposizione e gestisce una serie di attività e servizi che completano 

il quadro delle risorse gestite dall’Azienda per i comuni soci che hanno conferito il 

Servizio di Tutela Minori tramite apposito contratto di Servizio. 

Di seguito viene riportato un elenco dei servizi a completamento del Servizio di Tutela 

Minori: 

--Fondo emergenza minori; 

--Servizio di assistenza domiciliare Minori; 
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--Servizio educativo per visite protette e tutoring adolescenti; 

-- Centro Diurno Minori; 

-- collaborazione con il servizio di inserimento lavorativo giovani. 

Tale elenco potrà variare in base alle disponibilità economiche e alla realizzazione di 

nuove progettualità. 

Il Servizio di Tutela Minori inoltre si raccorderà con il Servizio Affidi sovra comunale, 

che afferisce anch’esso all’area Minori e Famiglia dell’Azienda Speciale Consortile Isola 

Bergamasca e Bassa Val San Martino.  

Il Cda approva la proposta e da mandato al Direttore di procedere. 

 

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

Presidente dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 19.40 previa redazione, lettura, approvazione e 

sottoscrizione del presente verbale. 

Bonate Sotto, lì 20 novembre 2012 
 
 
 
Letto e approvato e sottoscritto. 

Il Presidente                                                                                              Il Segretario 

Francesco Danilo Riva                                                                       dott.ssa Mina Mendola 

                                                                                                               


