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Il giorno 8 del mese di  febbraio 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 :  

ORDINE  DEL  GIORNO 

1. Aggiornamento del bilancio 2012; 

2. Aggiornamento CEAD e Ufficio di Protezione Giuridica; 

3.  Varie ed eventuali. 

 

 

Nessuno assente.     

 

Assume la Presidenza ai sensi dello Statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione  

Sig. Francesco Danilo Riva  il quale chiama a svolgere la funzione di verbalizzante la dott.ssa 

Ornella Morelli .   Presenti anche la  dott.ssa Mina Mendola in qualità di direttore 

dell’Azienda. 

                    

Il Presidente vista la presenza di tutti i componenti   
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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. 

 il Consiglio di Amministrazione, 

ESAMINA 

Il seguente ordine del giorno: 

1. Aggiornamento del bilancio 2012 illustra CdA vedasi allegato- 

2. Aggiornamento dell’Ufficio di Protezione Giuridica . Il direttore espone ed aggiorna 

sulla situazione in essere, in merito all’incontro dedicato presso l’ASL di 

Bergamo.Viene condivisa l’offerta formativa rivolta agli Amministratori locali 

e agli operatori sociali. Si ribadisce il voler mantenere all’interno della 

sovracomunalità dell’azienda la progettualità di sviluppo progettuale afferente 

a quanto in oggetto. 

           Aggiornamento del CEAD: il direttore espone ed aggiorna rispetto alla organizzazione 

del CEAD, che dopo la pausa delle festività riprende la funzione attraverso l’individuazione 

del funzionario d.ssa Ornella Morelli che parteciperà alla esamina delle richieste e la 

valutazione per gli interventi di domiciliarità, nella logica dell’integrazione socio-sanitaria. 

3. Varie ed eventuali. Il Cd A incarica il direttore e il funzionario di avviare una proposta 

sperimentale in merito agli inserimenti lavorativi ed occupazionali, che tenga 

in considerazione : 

a) Contenimento dei costi, 

b) Collaborazione in sinergia con soggetti accreditati del territorio, al fine di 

ricomporre i vari interventi a favore dei cittadini residenti nell’ambito, 

sperimentando forme innovative in alternativa alla gara di appalto classica, 

in rispetto della vigente normativa. 

 

 Il Consiglio di Amministrazione approva ad unanimità quanto sopra esposto                                                  

.  

 

La seduta si chiude alle 19.30 

   IL Verbalizzante                                                                                    IL PRESIDENTE 

   Dott.ssa Ornella Morelli                                                                               Sig. Francesco Danilo Riva 

 


