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Seduta n. 5/2020 del Consiglio di Amministrazione 

Verbale n. 5 del 10/04/2020 

 

Il giorno venerdì  10 aprile 2020, alle ore  9.30,  mediante videoconferenza in skype, convocati con 

avviso scritto dal Presidente, sono convenuti i signori Consiglieri per la trattazione dei seguenti argomenti 

posti all’ordine del giorno: 
 

 

Sono presenti: 

1. Dott.ssa Ferrari Aggradi Carla                                  Presidente 

2. Dott. Frisoni Giuseppe                                             Consigliere 

3. Dott.ssa Romagnoli Alessandra                                Consigliere 

4. Dott. Nicola Stanga                                                   Consigliere 

5. Dott. Linetti Angelo                                            Direttore  

 

Presiede la D.ssa Carla Ferrari Aggradi, in qualità di Presidente del CdA, che affida la funzione di segretario 

verbalizzatore ad Angelo Linetti 

____________________________________________________________________________________ 

 

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

 

Il verbale della precedente riunione, già fatto pervenire, viene  approvato con la richiesta di alcune 

modifiche, 
____________________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 2: Delibera accreditamento per IPAD 
 

Il Direttore informa che in data 09 aprile 2020, la Commissione preposta  ha visionato due nuove 

istanze relative a domande di accreditamento per il servizio IPAD pervenute il 31 marzo 2020. 
La commissione, verificata la proposta di collaborazione presentata con i relativi documenti allegati e 

riconosciuta l’adeguatezza del materiale trasmesso, stabilisce di procedere con la registrazione di 

N. OGGETTO 
N.  

DELIBER

A 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente  

2) Delibera accreditamento per IPAD  

3) 

Proposta di raccordo con i singoli comuni per la pianificazione e l’erogazione 

degli interventi e dei servizi di assistenza sociale ai cittadini, in collaborazione 

con la Protezione Civile 

  

 

4) Varie ed eventuali  



entrambi gli enti gestori all’albo delle realtà idonee all’erogazione di Interventi di Promozione 

dell’Autonomia per persone disabili (IPAD).  

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

        (Delibera n.22/2020) 
 

Di ratificare quanto esposto nel verbale della commissione preposta, allegato come parte 

integrante e sostanziale al presente verbale. 

 

 

Punto n. 3: Proposta di raccordo con i singoli comuni per la pianificazione e l’erogazione degli 

interventi e dei servizi di assistenza sociale ai cittadini, in collaborazione con la Protezione 

Civile 

 

Il Direttore esprime alcune difficoltà rilevate nella gestione dell’emergenza sanitaria, sia a livello 

d’ambito, ma ancor di più a livello provinciale. Il Direttore evidenzia soprattutto come siano presenti 

diverse e non sempre chiare normative. Spesso le stesse vengono emanate da  diversi enti; questi  enti 

emanano direttive che normano settori dei servizi sociali con coinvolgimenti a vari livelli; fra questi 

la popolazione, i comuni, gli ambiti territoriali, gli enti gestori di servizi. Sarebbe auspicabile un 

coordinamento, al fine di garantire equità territoriale in un momento di grande urgenza che travolge i 

territori. In questo periodo il Direttore riporta di aver cercato, in modo informale, di tenere  rapporti 

molto stretti con i Comuni: ha offerto da una parte sostegno concreto agli stessi, dall’altra ha cercato, 

nel limite del possibile, di coordinare le diverse iniziative anche in collegamento con gli altri ambiti. 

Questo lavoro di coordinamento sovra comunale, se non condiviso e riconosciuto, risulta essere 

frammentario e non sempre efficace; pertanto sarebbe necessario condividere un raccordo, almeno a 

livello di ambito, sulle iniziative da proporre all’assemblea dei sindaci per una gestione più sinergica 

ed omogenea. Tutti i consiglieri si dicono d’accordo, e si stabilisce che il Direttore predisponga un 

documento che esprima i diversi aspetti problematici e nel contempo elabori proposte da discutere 

durante il prossimo incontro di CDA, previsto per venerdì 17 aprile,  da sottoporre infine 

all’Assemblea dei Sindaci. 

 

 

Punto n.4: Varie ed eventuali 

 

Non vi sono varie ed eventuali. 
 

 

La Presidente, verificata l’assenza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle ore 11,30 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

Castenedolo, 10/04/2020 

 

LA PRESIDENTE                                                                                                      IL SEGRETARIO 

                                                                      

Dott.ssa Carla Ferrari Aggradi                                                                                  Dott. Angelo Linetti 
 


