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ASSEMBLEA DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE  
Seduta n. 36 - Verbale n. 10 del 30/12/2014 

 

L’anno 2014, il giorno 30 del mese di Dicembre, alle ore 17,30 si è si è riunita, presso la sala consi-

gliare del Comune di Rezzato in Piazza Vantini, 21, l’Assemblea dell’Azienda Speciale Consortile 

per i Servizi alla Persona, congiuntamente all’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettuale n. 3 

Brescia Est, prevista dall’art. 12.2) dell’accordo di programma per l’attuazione del Piano di Zona 

dell’Ambito distrettuale n. 3 Brescia Est, regolarmente convocate dalla Presidente, Sig.ra Nadia Pe-

dersoli, per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

 

1) F.N.A.: definizione risorse per le azioni previste e criteri di assegnazione; 

2) F.N.P.S.: definizione risorse e criteri di assegnazione; 

3) Trasferimento del Centro Territoriale della Neuropsichiatria Infantile; 

4) Varie ed eventuali 

 

Sono presenti i seguenti rappresentanti delle Amministrazioni comunali: 
 

COMUNE SINDACO ASSESSORE 

Azzano Mella  Silvano Baronchelli 

Borgosatollo Giacomo Marniga  

Botticino  Elena Guerini 

Capriano del Colle  Loretta Romano 

Castenedolo  Emilio Scaroni 

Flero Nadia Pedersoli  

Mazzano  Alessandra Romagnoli 

Montirone   

Nuvolento   

Nuvolera                           Daniela Piccinelli 

Poncarale  Annarita Fracassi 

Rezzato  Silvana Archetti 

S. Zeno Naviglio   

Comuni dell’Ambito 13 – Comuni rappresentati: 10 

 

Sono inoltre presenti: 

 

− Il Dott. Linetti Angelo          Direttore dell’Azienda Speciale Consortile; 

− La D.ssa Elli Tina                        Consulente  Piano di Zona             

− La D.ssa Testa Adriana                Referente U.O. Famiglia  D.G.D. 2 - ASL                   

 

 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta affidando la fun-

zione di segretario verbalizzatore al Direttore dell’Azienda Speciale Consortile.. 
 

 

 

 

 

 

1) F.N.A.: definizione risorse per le azioni previste e criteri di assegnazione 
 

Il Direttore illustra i criteri per l’assegnazione delle risorse per le azioni previste dal FNA 

come da DGR 2883/2014,  approvato dal CDA e allegato come parte integrante e sostanzia-

le del presente verbale. Si apre un confronto e vengono dati i chiarimenti necessari.  
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____________________________________________________________________________________________________ 

 

2) F.N.P.S.: definizione risorse e criteri di assegnazione 

 

Il Direttore informa l’Assemblea che, a seguito delle disposizioni della DGR  n.2939 del 

19/12/2014 relativa all’assegnazione di risorse del FNPS pari a € 360.478,00, nella situazione di 

bilancio 2014 tali risorse verranno appostate alla voce entrate. Ciò determina la necessità che 

l’Assemblea dei Sindaci si esprima sulle modalità di utilizzo di tali fondi al fine di prevederne 

correttamente la spesa nel bilancio consuntivo 2014 dell’Azienda Speciale Consortile.  

Si propone all’Assemblea dei Sindaci di impegnare tali risorse per: 

• Servizi per l’accesso e la presa in carico da parte della rete assistenziale con l’obiettivo 

della presa in carico e del pronto intervento sociale nell’area delle responsabilità familiari 

(servizio tutela minori e servizio affidi) 

• Servizi e misure per favorire la permanenza a domicilio mediante l’assistenza domiciliare 

nell’ambito delle responsabilità familiari, della disabilità e non autosufficienza  

• Servizi territoriali a carattere residenziale per le fragilità, mediante comunità a favore di 

minori; area d’intervento responsabilità familiare 

• Misure di inclusione sociale – sostegno al reddito per facilitare inclusione sociale ed au-

tonomia sia per la disabilità sia per la povertà e l’esclusione sociale 

 

 

• Misure di inclusione sociale – sostegno al reddito per facilitare inclusione sociale ed au 

•  

•  

•  

•  

• tonomia sia per la disabilità sia per la povertà e l’esclusione sociale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

3) Trasferimento del Centro Territoriale della Neuropsichiatria Infantile 

 

 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti 
  

DELIBERANO 

(delibera n. 86/2014) 

• Di  inserire nelle voci di bilancio 2014 del piano di zona le risorse pari a € 
253.0544,00 del FNA 2014 oltre ai residui del 2013 

• Di approvare i criteri come da allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente 
verbale; 

• Di recepire sin da ora eventuali integrazione da parte della Regione Lombardia, 

apportando le eventuali richieste di modifica/integrazione; 

• Di variare eventualmente le cifre definite per ogni azione in funzione delle richieste 
pervenute. 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti 
 

DELIBERANO 

(delibera n. 87/2014) 

Di impegnare le risorse del FNPS 2014 pari ad € 360.478,00 per le azioni proposte e in 

particolare per: 

� Servizi per l’accesso e la presa in carico da parte della rete assistenziale con 

l’obiettivo della presa in carico e del pronto intervento sociale nell’area delle re-

sponsabilità familiari (servizio tutela minori e servizio affidi) e nell’area della po-

vertà ed esclusione sociale 

� Servizi e misure per favorire la permanenza a domicilio mediante l’assistenza do-

miciliare nell’ambito delle responsabilità familiari, della disabilità e non autosuffi-

cienza  

� Servizi territoriali a carattere residenziale per le fragilità, mediante comunità a 

favore di minori; area d’intervento responsabilità familiare 

� Misure di inclusione sociale – sostegno al reddito per facilitare inclusione sociale 

ed autonomia. 
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Il Direttore ricorda che è stata inoltrata a tutti i Sindaci la risposta pervenuta dall’Azienda O-

spedaliera Spedali Civili in merito al trasferimento del Centro territoriale della Neuropsichia-

tria Infantile e alle necessità di locali e spazi per mantenere il Centro territoriale all’interno 

dell’Ambito Distrettuale n. 3. Il Direttore quindi chiede se è stata verificata la disponibilità di 

una sede con i requisiti richiesti, in modo da poter dare seguito alla richiesta di una risposta in 

tempi rapidi. Su sollecitazione del Sindaco Marniga si chiede di verificare la disponibilità di 

una sede anche a pagamento, visto che poi il Comune di Flero nel giro di due anni potrebbe 

mettere a disposizione degli spazi di proprietà del Comune. Il costo eventualmente sarebbe da 

suddividere tra gli Spedali Civili e i Comuni che afferirebbero a tale servizio (Azzano, Capria-

no, Poncarale, Flero, S.Zeno, Montirone, Borgosatollo).La Presidente si impegna a verificare 

la disponibilità di sedi in affitto nel proprio comune, verificandone ovviamente i costi. 
 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

4) Varie ed eventuali 

 

1. Il Direttore informa le Residenze Anni Azzuri hanno chiesto la disponibilità ad un nuovo 

accordo per l’anno 2015 per l’inserimento di persone che necessitano di un inserimento im-

mediato in struttura e non possono attendere la lista di attesa delle RSA convenzionate. 

L’accordo prevede un aumento rispetto all’anno precedente di 4,50 € giornalieri. Viene dato 

mandato al Direttore di trattare rispetto a tale aumento e poi all’Azienda Consortile di sotto-

scrivere l’accordo. 

2. Il Direttore ricorda che sarebbe opportuno verificare il rapporto tra l’Azienda Consortile e 

l’Unione di Comuni e/o la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali per i Co-

muni sotto i cinquemila abitanti. Si decide di richiedere un parere legale all’Avv. Gioncada e 

si da mandato al CDA di incaricarlo. 

 
 

Il Presidente dell’Assemblea, non essendoci più nulla da discutere, dichiara chiusa la seduta alle 

ore 19,30.  

 Segretario verbalizzatore 

(dott. Angelo Linetti) 

                                                                                                                               


