
                                                                                              

Pagina 1 di 2 

 

 
 
 

VERBALE N. 2 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24 GIUGNO 2019 
 

L’anno 2019, il giorno 24 del mese di giugno, alle ore 18.45 presso la sede, si è riunito il CdA del 
Consorzio, per discutere e deliberare sul seguente  

 
Ordine del giorno: 

 
1. Aggiornamento sulle progettualità in corso; 
2. Convenzione con ACLI per protocollo d’intesa per assistenza familiare; 
3. Accreditamento per Servizio Civilie con il Comune di Cremona; 
4. Aggiornamento sul Piano Povertà; 
5. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti i componenti del CdA  nelle persone dei signori: 
 

• Mauro Ferrari – Vice-Presidente facente funzioni del Presidente 

• Enrico Marsella- Consigliere 

• Cesare Goslino-Consigliere 
 
E’ assente giustificato il Consigliere Emanuela Mantovani. 

 
Ai sensi dell’art. 33 comma 2 lettera d) del vigente statuto, partecipa alla seduta il Direttore 

dott.ssa Katja Avanzini.  
 
Il Vice-Presidente del CdA, constatato e fatto constatare che la riunione è regolarmente 

costituita, a norma di legge e di Statuto, che tutti i componenti dichiarano essere esaurientemente 
informati circa gli argomenti da discutere, dichiara aperta e valida la seduta. 

 
È chiamata a svolgere la funzione di segretario il Direttore Dott.ssa Katja Avanzini. 
 
Delibera 10 – Approvazione verbali sedute precedenti – prot 651 
Il CdA approva all’unanimità i verbali delle sedute precedenti. 
 
Delibera 11 – Approvazione progetto contrasto Gioco d’Azzardo Patologico – prot 652 
Il direttore presenta in sintesi il progetto Legami No-slot e comunica l’ammisisone al finanziamento  
da parte di Ats Valpadana. Il direttore espone le fasi operative, e la necessità di firmare la 
convenzione, comunicare l’avvio del progetto  entro il 30/06/2019. 
Il CDA propone di delegare il Direttore per  la firma della convenzione con Ats Valpadana. 
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Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
Delibera 12 – Approvazione del Protocollo d’Intesa con ACLI Provinciali di Cremona per l’assistena 
familiare  - prot. 653 
La dott.ssa Avanzini espone le direttive di Regione Lombardia rispetto alla sperimentazione e 

gestione degli sportelli e del registro per le assistenti famigliari. Con l’obiettivo di promuovere 

servizi di informazione e di tutela per le persone in situazione di fragilità e rafforzare la 

collaborazione tra le ACLI Provinciali di Cremona ed il Servizio Sociale Territoriale e  promuovere 

una riflessione all’interno del Terzo Settore casalasco sui servizi per gli anziani non autosufficienti e 

sul ruolo dell’assistente familiare, la dott. sa proprone di siglare un Protocollo di Intesa. Vengono 

analizzati in sintesi gli impegni delle parti ( Concass e Acli) e le modalità organizzative.  

 
Il Consiglio approva all’unanimità il Protocollo d’Intesa.  
 
Delibera 13 – Approvazione della domanda per l’iscrizione all’albo degli enti del Servizio Civile 
Universale– prot 654 
 
Il Consiglio manifesta la volontà di iscriversi all’albo degli enti del servizio civile universale. A tal fine, 
in seguito alla precedente manifestazione di interesse per l’accreditamento con il Comune di 
Cremona, il CdA prende visione e approva i documenti, tra cui l’impegno etico ed il contratto di 
impegno e responsabilità da sottoscrivere, per la presentazione dei programmi di intervento e dei 
progetti di servizio. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità 
 
 Varie ed eventuali   
Aggiornamento piano Povertà: con le ultime indicazioni di Regione Lombardia, si rende necessario 
rivedere il piano piovertà approvato in Assemblea dei Sindaci. Le indicazioni regioni definiscono 
infatti che il fondo povertà debba supportare progettualità a favore di cittadini che godono del 
reddito di cittadinanza, e non secondo i criteria che l’assemblea ha pprovato.  
Il consiglio prende atto dell’aggiornamento.   
 
Presentazione Progetto Auser: adesione al progetto Auser sul Bando volontariato 2019  
 
Avendo esaurito la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, con approvazione di tutte le 
delibere e non avendo altro da discutere e deliberare, il Vice-Presidente dichiara sciolta la seduta 
alle ore 19.30 dello stesso giorno. 
 
 
         La Segretaria                  Il Vice-Presidente 

F.to  Dott.ssa Katja Avanzini        F.to Dott. Mauro Ferrari 
 


