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Addì 01 del mese di ottobre dell’anno duemilatredici presso la sede sociale alle ore  17,45  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) Applicazione nuovo protocollo CDD e CSE approvato in Assemblea Consortile del 

20.09.2013: Il Direttore illustra le modalità applicative conseguenti all’adozione del 

nuovo protocollo, differenziato per CDD e CSE, da parte dell’Assemblea Consortile in 

data 20.09.2013. Il Cda sottolinea come l’intento sia quello di un’equità di trattamento 

per i cittadini disabili dei 24 Comuni, garantendo il non aumento di spesa per le 

famiglie, e da mandato al Direttore di procedere. 

 

2) Approvazione modalità e preventivo per riordino e conservazione archivio 

aziendale: il Direttore illustra il preventivo della Fondazione Legler, prot. 

N.3776/2013 per il riordino e la conservazione dell’archivio aziendale. Il Cda approva 

in linea di massima la proposta della Fondazione Legler, attendendo il progetto 

definitivo. 

 

3) Varie ed eventuali. 

Nessuno. 

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

Presidente dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 19,45 previa redazione, lettura, approvazione e 

sottoscrizione del presente verbale. 

Bonate Sotto, lì 01 ottobre 2013 
 
 
 
Letto e approvato e sottoscritto. 

Il Presidente                                                                                              Il Segretario 

Francesco Danilo Riva                                                                       dott.ssa Mina Mendola 

                                                                                                               


