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Addì 28  del mese di dicembre dell’anno duemiladodici presso la sede sociale alle ore  15,45  

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.ra Agnese Lomboni,  

sig. Casali Giuseppe.  

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  

1) Aspetti organizzativi nuova sede aziendale in Via Bravi, 16 a Terno d’Isola (Bg). 

Il direttore presenta la disposizione degli uffici in relazione all’attuale organizzazione 

dell’Azienda e si disamina il preventivo della ditta Proxima Multiservice di Carvico per 

la realizzazione della rete informatica, sala ced e realizzazione uffici presso la nuova 
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sede aziendale di Via Bravi,16 a Terno d’Isola (Bg), per un importo complessivo di 

€15542,45 iva inclusa come da offerta pervenuta in data 13.12.2012 prot.n.3308. 

La sig.ra Agnese Lomboni lascia la seduta per motivi personali alle 16,30. 

Il Cda approva la proposta organizzativa ed economica in quanto necessaria alla 

funzionalità del lavoro del personale dell’Azienda. 

2) Approvazione proroga affidamento Polo Giovani fino al 30.04.2013: la dott.ssa Morelli 

Ornella illustra la verifica del Polo Giovani e delle nuove prospettive. Il Cda prende 

atto e da mandato al Direttore di procedere alla proroga dell’attuale servizio di Polo 

Giovani fino al 30.04.2013, al fine di verificare la possibilità nel bando di 

coprogettazione per la promozione giovanile, prevenzione e orientamento 

scolastico/lavorativo per il periodo maggio 2013/31 dicembre 2013 con possibilità di 

proroga fino al 31.12.2014 in considerazione della durata del piano di zona 

2012/2014 e delle risorse finanziarie a bilancio 2014. 

3) Proroga protocollo Rsa fino al 30.03.2013: il Direttore e la dott.ssa Morelli illustrano  

la situazione:alla possibilità di proroga fino al 31.03.2013 alle medesime condizioni 

contrattuali per i ricoveri di sollievo, al fine di addivenire ad una riformulazione degli 

interventi a sostegno della domiciliari età per i soggetti anziani in condizioni di 

fragilità. Hanno manifestato la propria disponibilità le RSA di Villa d’Adda e Brembate 

di Sopra. Il Cda prende atto della situazione attuale in attesa di conoscere gli sviluppi 

della nuova organizzazione. 

4) 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 18,33 previa redazione, lettura, 

approvazione e sottoscrizione del presente verbale. 

Bonate Sotto, lì 28 dicembre 2012 
 
 
 
Letto e approvato e sottoscritto. 

Il Presidente                                                                                              Il Segretario 

Francesco Danilo Riva                                                                       dott.ssa Mina Mendola 

                                                                                                   


