
 

 

Verbale n. 6  

 

Seduta del  25/06/2007 dell’Assemblea Consortile  

 

L’anno 2007, il giorno 25 del mese di giugno, alle ore 18,00 ai sensi dell’art. 21 dello Statuto della 

Azienda Speciale Consortile per i servizi alla persona, presso la sala consigliare del Comune di 

Rezzato, in Piazza Vantini n. 21, si è riunita l’Assemblea Consortile, regolarmente convocata dal 

Presidente sig. Prandelli Lorenzo, per la trattazione del seguente ordine del giorno: 
  

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Illustrazione del progetto per la voucherizzazione del servizio di assistenza specialistica 

all’autonomia e la comunicazione personale  per disabili (ad personam); 

3. Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti i seguenti rappresentanti delle Amministrazioni comunali: 
  

COMUNE INCARICO NOMINATIVO 

Azzano Mella   

Borgosatollo   

Botticino Sindaco Benetti Mario 

Capriano del Colle   

Castenedolo Assessore delegato Alessandro Mariani 

Flero Sindaco Prandelli Lorenzo 

Mazzano Assessore delegato M. Teresa Pezzetti 

Montirone Sindaco Serafina Bandiera 

Nuvolento Sindaco Pasini Angelo 

Nuvolera                          Assessore delegato Fregoni Adriana 

Poncarale Assessore delegato Zamboni Carlo 

Rezzato   

S. Zeno Naviglio Assessore delegato Ferretti Marco 
 

Sono inoltre presenti: 

- Zaina Paola, Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

- Dott. Cabra Emilio, Direttore dell’Azienda; 

- Elli Tina, consulente per l’attuazione del Piano di Zona; 
 

Presiede l’Assemblea il Sindaco del comune Flero  Sig. Prandelli Lorenzo, il quale nomina segreta-

rio il dott. Cabra Emilio. 
 

 Si svolge di seguito l’atto preliminare della verifica dei partecipanti con diritto di voto e raccolta 

delle deleghe, dalla quale risulta: 

- Comuni del Distretto n. 13; 

- Comuni rappresentati n. 9; 

- Presenza della maggioranza  prevista ai sensi dell’art. 22 dello Statuto; 

- Seduta valida. 



 

 Approvazione  verbale seduta precedente 
 

Il Presidente, preso atto che il segretario non è riuscito, causa impegni, a predisporre il verbale della 

seduta precedente, propone di rinviarne l’approvazione ad una prossima seduta. 
 

L’Assemblea approva. 

  

 Illustrazione del progetto per la voucherizzazione del servizio di assistenza spe-

cialistica all’autonomia e la comunicazione personale per disabili (ad personam). 
 

Il Presidente informa che l’Ufficio di Piano ha predisposto i documenti necessari all’avvio della 

procedura di accreditamento degli erogatori del servizio di assistenza scolastica ad personam. 

Tali documenti, denominati Doc. 1, Doc. 2, Doc. 3, in precedenza inviati ai Comuni e allegati al 

presente verbale, sono stati approvati per competenza dal Consiglio di Amministrazione della A-

zienda in data 24 maggio u.s.. Il Consiglio, inoltre, ha delegato il Direttore ad avviare la procedura 

di accreditamento degli erogatori del servizio sulla base di quanto contenuto nei documenti citati ed 

ha provveduto alla nomina della Commissione di validazione. 

Considerata l’importanza che tale servizio riveste, sia economicamente che organizzativamente, si è 

ritenuto opportuno illustrare il contenuto dei documenti anche agli Amministratori. 
 

Il Direttore e la Consulente per il Piano di Zona, comunicano che i documenti in parola sono stati 

condivisi con la Referente del Servizio Disabilità dell’ASL, d.ssa M. R. Venturini, e con la Referen-

te Integrazione Disabili dell’Ufficio Scolastico Provinciale, d.ssa Primarosa Bosio le quali hanno 

introdotto alcune lievi modifiche ed approvato il progetto complessivo. Il giorno 27 giugno prossi-

mo i documenti medesimi saranno illustrati in una apposita riunione ai Dirigenti Scolastici del no-

stro territorio. 

Presentano infine i principali contenuti dei documenti approvati dal C.d.A. 
 

L’Assemblea, chiesti i chiarimenti ritenuti necessari, dopo ampia e approfondita discussione, 

prende atto, condividendo l’impostazione data al servizio dall’Ufficio di Piano e dal C.d.A. 

 

Terminata la discussione dell’ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20,00. 

 

 

IL PRESIDENTE  

(Lorenzo Prandelli) 

 

_________________________________ 

 

Il SEGRETARIO VERBALIZZATORE 

 (Emilio Cabra) 

 

_________________________________ 

 


