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Addì 07 del mese di dicembre dell’anno duemiladodici presso la sede sociale alle ore  16,00  

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. Casali Giuseppe. 

Presente sig.ra Agnese Lomboni fino alle 18,30.  

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. 
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ORDINE  DEL  GIORNO  

 Approvazione accordo CDD anno 2013: 

Il Direttore illustra l’accordo transitorio con i CDD (copia agli atti) dove sono inseriti i 
disabili residenti nel territorio Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino per la 
contribuzione della quota socio-assistenziale, in attesa di addivenire nell’anno 2013 
ad un accordo tra le parti che tenga in considerazione dell’evolversi della normativa e 
dell’analisi economica dei costi dei servizi interessati. 

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

 Presentazione proposta operativa gestione progetti di sostegno alla domiciliarità 
anziani e proroga convenzione con RSA fino al 31.03.2013: 

Il punto viene rinviato a prossimi Cda in quanto in fase di definizione. 

  Proroga validità regolamento CSE e proposta operativa 2013; 

Il Direttore illustra l’accordo transitorio con i CSE del territorio per i disabili residenti 
nel territorio Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino (copia agli atti) per la 
contribuzione della quota socio-assistenziale, in attesa di addivenire nell’anno 2013 
ad un accordo tra le parti che tenga in considerazione dell’evolversi della normativa e 
dell’analisi economica dei costi dei servizi interessati. 

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

 Approvazione bozza regolamento affidi familiare; 

Il punto viene rinviato nei prossimi Cda in quanto oggetto di analisi insieme agli altri 
servizi dell’Area minori e Famiglia. 

 Approvazione convenzione con Fondazione Diakonia per progetto provinciale 
immigrazione e progetto SOS badanti anno 2012/2013: 

Il punto viene rinviato ai prossimi Cda in quanto in fase di definizione con la 
Fondazione Diakonia. 

 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 19:00 previa redazione, lettura, approvazione e 

sottoscrizione del presente verbale. 

Bonate Sotto, lì 07 dicembre 2012 



Bonate Sotto, Via Garibaldi, 15 

 Partita IVA 03298850169 e-mail:segreteria@aziendaisola.it 

Tel. e fax. 035.4991278 

 
 
 
Letto e approvato e sottoscritto. 

Il Presidente                                                                                              Il Segretario 

Francesco Danilo Riva                                                                       dott.ssa Mina Mendola 

                                                                                                               


