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Addì 16 del mese di settembre dell’anno duemilatredici presso la sede sociale alle ore  1230  

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.ra Agnese Lomboni,  

sig. Casali Giuseppe.  

Presente anche  la dott.ssa Mina Mendola 

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  
 
1) APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI ACCORDO CON LE UNITA’ D’OFFERTA 

SOCIALE C.S.E. E L’UNITA’ D’OFFERTA SOCIO-SANITARIA C.D.D. 
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Il Direttore illustra il documento elaborato (copia agli atti), con durata ottobre 
2013/dicembre 2015, in merito alla nuova proposta di accordo con le unità 
d’offerta sociali e socio-sanitarie a favore dei cittadini disabili del territorio, al fine 
di garantire un’uniformità di trattamento e d’equità  per i cittadini e dall’altro di 
alimentare il confronto tra le parti al fine di poter offrire sul territorio una filiera 
di servizi a favore dei soggetti disabili. 
Il Cda approva la proposta e da mandato al Direttore di procedere e di iscrivere 
all’ordine del giorno dell’Assemblea consortile la proposta in oggetto. 
 
 

2) VARIE ED EVENTUALI. 
 

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

Presidente dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 19,20 previa redazione, lettura, approvazione e 

sottoscrizione del presente verbale. 

Bonate Sotto, lì 16 settembre 2013. 
 
 
 
Letto e approvato e sottoscritto. 

Il Presidente                                                                                              Il Segretario 

Francesco Danilo Riva                                                                       dott.ssa Mina Mendola 

                                                                                                               


