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Seduta n. 09/2015 del Consiglio di Amministrazione 
Verbale n. 09 del 23/06/2015 

 
 

Il giorno martedì 23 giugno 2015, alle ore 13,00 presso la sede dell’Azienda Speciale Consortile 
in Via Zanelli, 30 Rezzato, convocati con avviso scritto dal Presidente, sono convenuti i signori 
Consiglieri per la trattazione dei seguenti argomenti posti all’ordine del giorno: 
 

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

2) Approvazione Piano Programma triennale 

3)  Area Anziani: coprogettazione 

4) Varie ed eventuali 

 
 
Sono presenti: 
 

1. Dr.ssa Ferrari Aggradi Carla                                  Presidente 
2. Dott. Frisoni Giuseppe                                            Vicepresidente 
3. Dott. Stanga Massimo                                              Consigliere 
4. Dott.ssa Romano Loretta                                        Consigliere 
5. Dott. Linetti Angelo                                                 Direttore 
6. Dott.ssa Elli Tina                                                      Consulente 

 
 
Presiede la D.ssa Carla Ferrari Aggradi, che affida la funzione di segretario verbalizzatore al 
Direttore dell’Azienda dott. Angelo Linetti 
 
 

 

Punto n. 1:  Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

 

Il verbale della precedente riunione, già fatto pervenire, viene approvato senza richiesta di 

modifiche o integrazioni. 
___________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

Punto n. 2: Approvazione Piano Programma triennale 

 

Il Direttore illustra il piano programma triennale redatto tenendo conto degli obiettivi declinati 

nel piano di zona triennale e allegato al presente verbale come parte integrante e sostanziale. 

 

Dopo un breve confronto e resi i chiarimenti necessari  

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Preso atto che l’argomento è di propria competenza; 
-con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 31/2015) 

 

Di approvare il Piano programma triennale che dovrà poi essere sottoposto all’approvazione 

dell’Assemblea Consortile. 
________________________________________________________________ 
 
 

Punto n. 3: Area Anziani: coprogettazione 

 

Il Direttore informa che si è avviato il percorso legato alla possibilità di avviare una 

programmazione congiunta con il terzo settore sulla scorta degli obiettivi prefissati nel Piano di 

zona 2015/17, relativamente all’area minori e famiglia. Analogamente andrebbe fatto per l’area 

anziani. Dopo un confronto si decide di convocare un incontro con le RSA accreditate del 

territorio al fine di verificare la loro disponibilità alla collaborazione su un progetto integrato 

pubblico/privato. A seguire si decide di programmare un incontro con tutto il terzo settore in data 

30 giugno 2015 alle ore 14,30, con la presenza della referente d’area  del CDA Loretta Romano. 
________________________________________________________________ 
 
 

Punto n. 4: Varie ed eventuali 
 
Il Direttore ricorda che è necessario deliberare la proroga dell’accreditamento fino al 31 agosto 
2016, relativo al servizio di assistenza ad personam così come già riportato nella seduta 
precedente 

Dopo un breve confronto e resi i chiarimenti necessari 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Preso atto che l’argomento è di propria competenza; 
-con voti unanimi validamente espressi; 

 
DELIBERA 

                  (Delibera n. 32/2015) 
 

Di prorogare l’accreditamento delle imprese accreditate alla gestione del servizio di Assistenza 
ad personam fino al 31 agosto 2016 

______________________________________________________________________ 



 
Il Presidente, verificata l’assenza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle 
ore 16,30 
 
Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
Rezzato, 02 settembre 2015 
 
         IL PRESIDENTE                                                                            IL SEGRETARIO 
                                                                      
Dott.ssa Carla Ferrari Aggradi                                                           Dott. Angelo Linetti                                                            
                                                      

                                                                                                                                            
 

 

 

 

 

 


