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L’anno 2016 il giorno otto del mese di giugno alle ore diciassette e quindici nella sala destinata alle 

Adunanze, convocato ai sensi del vigente Statuto, si è riunito il Consiglio d’Amministrazione sotto 

la presidenza del Sig. Dr. Emilio Arcaini. 

 

Sono presenti i Consiglieri Signori dr. Andrea Barzanti, dott.ssa Alessandra Cappelletti, Andrea 

Grazioli e Mariacristina Manfredini.  

 

Assiste, con funzioni di Segretario, il Direttore Generale Dr. Emilio Tanzi. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

dopo aver constatato che gli intervenuti costituiscono il numero legale, dichiara aperta la seduta. 

 
 
 
 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 
Considerato che: 

- In data 11/09/2013 prot. 2474 l’Azienda ha affidato allo Studio Cantalupo, consulente legale 
dell’azienda, l’incarico per il recupero delle somme dovute dai sigg. Compiani Remo e 
Sabrina a titolo di rette di degenza per il ricovero della sig. Compiani Remo presso 
l’azienda; 

- In data 27/09/2012 prot. 3065 l’Azienda ha affidato allo Studio Cantalupo, consulente legale 
dell’azienda, l’incarico per il recupero delle somme dovute dalla Sig.ra Negri Anita a titolo di 
rette CDD sig.ra Negri Anita ; 

- In data 22/04/2014 prot. 1164 l’Azienda ha affidato allo Studio Cantalupo, consulente legale 
dell’azienda, l’incarico per il recupero delle somme dovute dallo Studio O3 Salute srl a titolo 
di contratto di collaborazione ; 

- In data 11/10/2011 prot.3338  l’Azienda ha affidato allo Studio Cantalupo, consulente legale 
dell’azienda, l’incarico per il recupero delle somme dovute da Pagani Laura a titolo di rette 
per degenza di Sollievo e servizio lavanderia della sig.ra Arru Teresina ; 

- In data 28/05/2013 prot. 1529 l’Azienda ha affidato allo Studio Cantalupo, consulente legale 
dell’azienda, l’incarico per il recupero delle somme dovute da Pollina Carlo a titolo di rette 
RSA sig.ra Botti Giuseppina; 

- In data 16/09/2008 prot. 3448 l’Azienda ha affidato all'Avv.to Monica Pedroni, consulente 
legale dell’azienda, l’incarico per il recupero delle somme dovute dal sig. Bellandi Andrea 
per rette RSA  ; 

- In data 19/05/2008 prot 2043 l’Azienda ha affidato all'Avv.to Monica Pedroni, consulente 
legale dell’azienda, l’incarico per il recupero delle somme dovute dal sig. Ghisleri 
Pieralfredo per rette RSA Sig.ra Bona Elsa; 

- In data 02/11/2007 prot 4274 l’Azienda ha affidato all'Avv.to Monica Pedroni, consulente 
legale dell’azienda, l’incarico per il recupero delle somme dovute dal sig. Guidetti Raffaello  
a titolo di Servizio di Assistenza Domiciliare P; 

- In data 02/11/2009 prot. 3037 l’Azienda ha affidato all'Avv.to Monica Pedroni, consulente 
legale dell’azienda, l’incarico per il recupero delle somme dovute dalla sig.ra Veraa Barbara 
per rette RSA sig.ra Bricchi Ida Luigia  ; 

 
 
Considerato che per le posizioni debitorie lo Studio Legale Associato Cantalupo ha esperito 

tutte le procedure di recupero crediti ritenute pertinenti ai singoli casi analizzati in occasione 
dell'incontro avvenuto presso ASC "Cremona Solidale" in data 23/11/2015 con l'Avv.to Arabella 
Cantalupo; 

 
Considerato che per le posizioni debitorie l'Avv.to Monica Pedroni  ha esperito tutte le 

procedure di recupero crediti ritenute pertinenti ai singoli casi analizzati in occasione dell'incontro 
avvenuto presso ASC "Cremona Solidale" in data 02/12/2015  ; 

 
Tenuto conto delle considerazioni ai quali si è giunti a seguito degli incontri con i legali  e  

presa visione della Relazione del 29/12/2015 inviata dallo Studio Legale Associato Cantalupo  
sulla convenienza a proseguire l’attività di recupero dei suddetti crediti da considerarsi, alla luce 
delle azioni finora esperite, inesigibili ; 

 
 Su proposta del Direttore Generale; 
 
 Ad unanimità di voti espressi in forma di legge; 
 
 
 

DELIBERA 
 



1. di dichiarare inesigibili i seguenti crediti per un totale di Euro  49.160,63.= : 
   

• Sigg. Compiani Remo e Sabrina: Euro 1.113,62.= rette relative al ricovero sig. 
Compiani Remo (dimesso) periodo ottobre e novembre 2012; 

• Sig.ra Negri Anita : Euro 756,46.= rette CDD sig.ra Negri Anita (dimessa) relative al 
 periodo settembre/novembre 2010 ; 
• O3 Salute srl (contratto di collaborazione concluso) : Euro 6.059,94.= parziale 

corrispettivo aprile  2013 e periodo maggio-giugno 2013; 
• Sig.ra Pagani Laura : Euro 2.239,87 rette RSA Sollievo  agosto e settembre 2010 e 

Servizio lavanderia ottobre e novembre 2010 sig.ra Arru Teresina; 
• Sig. Pollina Carlo : Euro 3.437,43.= rette RSA sig.ra Botti Giuseppina (deceduta) 

mesi di marzo, aprile e agosto 2012; 
• Sig. Bellandi Andrea : Euro 815,77.= retta RSA sig. Bellandi Andrea (deceduto) 

mese di marzo 2008 ; 
• Sig. Ghisleri Pieralfredo : Euro 14.398,86.= rette RSA Sig.ra Bona Elsa (deceduta) 

parz. mese di giugno 2009 e periodo ottobre 2009/luglio 2010; 
• Sig. Guidetti Raffaello : Euro 515,94.= rette Servizio di Assistenza Domiciliare P 

reso nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2007; 
• Sig.ra Veraa Barbara : Euro 19.822,74 rette RSA sig.ra Bricchi Ida (deceduta) 

periodo novembre 2008/gennaio 2010 ; 
 

 
2. di iscrivere a perdita l’importo di Euro 49.160,63.= utilizzando il fondo svalutazione crediti 

che ammonta ad Euro 322.742,70.= ; 
 

3. di prendere atto che l’importo del fondo svalutazione crediti dopo tale utilizzo è pari ad Euro 
273.582,07.= ; 

 
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Cremona entro i 15 giorni 

successivi alla data odierna. 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 
IL PRESIDENTE 
F.to Emilio Arcaini 

 

IL  DIRETTORE GENERALE 
F.to Emilio Tanzi 

 


