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VERBALE ASSEMBLEA DEI SINDACI 
 

AMBITO DISTRETTUALE N. 3 – BRESCIA EST  
 

Via Zanelli n. 30 – Rezzato - Tel (030) 2794095 - Fax (030) 2595155 - E-mail: pianodizona@ascrezzto1.191.it 
 

 
Seduta n. 53 – Verbale n. 08 del 16/12/2010 

 

 

L’anno 2010, il giorno 16 del mese di dicembre, alle ore 18.30 si è riunita l’Assemblea dei Sindaci 

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

distrettuale n. 3 Brescia Est, regolarmente convocato dal Presidente dell’Assemblea dei Sindaci del 

Distretto, Sig. Lorenzo Prandelli, per la trattazione del seguente ordine del giorno: 
 

1. Problematiche inerenti alla ripartizione del Fondo di Solidarietà anno 2010. 

2. Resoconto dell’incontro del 23/11/2010 con le R.S.A. dell’Ambito. 

3. Trasporto e assistenza disabili frequentanti la scuola secondaria superiore: parere legale rispetto 

alla competenza del pagamento degli oneri connessi. 

4. Oneri per la gestione del Servizio di Telesoccorso e Teleassistenza.  

5. Ipotesi di affidamento da parte dell’Ambito territoriale delle attività amministrative e procedu-

rali connesse alla presentazione dei ricorsi ed alla nomina degli Amministratori di Sostegno. 

6. Varie, eventuali. 
 

Sono presenti i seguenti rappresentanti delle Amministrazioni comunali: 
 

Comune Sindaco 
Assessore/consigliere dele-

gato 

Azzano Mella   Grazioli Amadio  

Borgosatollo     

Botticino   Guerini Elena  

Capriano del Colle   Carrieri Agostino  

Castenedolo   Branci Giovanni  

Flero Prandelli Lorenzo    

Mazzano   Salvini Williams  

Montirone   Di Meo Alessandro  

Nuvolento Pasini Angelo    

Nuvolera   Giacò Ernesto  

Poncarale Zampedri Antonio    

Rezzato   Marzaroli Francesco  

San Zeno Naviglio   Ferretti Marco  

Comuni del Distretto n. 13 - Comuni rappresentati n. 12 -  Seduta valida. 

 

Sono inoltre presenti: 
 

− Dott. Zamboni Carlo Presidente del C.d.A. dell’Azienda Speciale Consortile; 

− Dott. Cabra Emilio Direttore dell’Azienda Speciale Consortile, con funzioni di segretario; 

− D.ssa Elli Tina Consulente per il Piano di Zona; 

− D.ssa. Zanetti Lucilla Direttore della D.G.D. 2 dell’ASL di Brescia; 

− D.ssa Testa Adriana Referente U.O. materno - infantile DGD n. 2 dell’ASL di Brescia. 
 

Il Presidente dell’Assemblea, constata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e af-

fida la funzione di segretario verbalizzatore al Direttore dell’Azienda Speciale Consortile. 
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L’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Rezzato, Sig. Marzaroli, richiede di apportare una 

variazione dell’ordine del giorno stesso affrontando per primi gli argomenti di cui ai punti 2 e 3 

dell’ordine del giorno in quanto successivamente, per impegno inderogabili, dovrà assentarsi. 
 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti, 
  

− preso atto di quanto richiesto dall’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Rezzato; 

− all’unanimità dei voti espressi per alzata di mano; 
 

APPROVANO 
 

La modifica dell’ordine del giorno della seduta, che pertanto diviene il seguente: 
 

1. Resoconto dell’incontro del 23/11/2010 con le R.S.A. dell’Ambito. 

2. Trasporto e assistenza disabili frequentanti la scuola secondaria superiore: parere legale 

rispetto alla competenza del pagamento degli oneri connessi. 

3. Problematiche inerenti alla ripartizione del Fondo di Solidarietà anno 2010. 

4. Oneri per la gestione del Servizio di Telesoccorso e Teleassistenza.  

5. Ipotesi di affidamento da parte dell’Ambito territoriale delle attività amministrative e 

procedurali connesse alla presentazione dei ricorsi ed alla nomina degli Amministratori di 

Sostegno. 

6. Varie, eventuali. 
 

1) Resoconto dell’incontro del 23/11/2010 con le R.S.A. dell’Ambito. 
 

Il Dott. Zamboni, Presidente del C.d.A. riferisce quanto emerso dall’incontro con 5 RSA del 

nostro Ambito nel corso dell’incontro del 23 novembre scorso. 

Tale incontro faceva seguito ad un precedente nel quale i rappresentanti dell’Azienda avevano 

espresso parere negativo rispetto alla richiesta da parte delle R.S.A. stesse ai Comuni privi di ta-

li unità di offerta di una somma di 5 € al giorno per ricoverato a titolo di compartecipazione alle 

spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture. 

All’incontro erano presenti, oltre ai rappresentanti delle R.S.A. il Presidente del C.d.A., il Diret-

tore e il Segretario Comunale del Comune di Poncarale, coinvolto per la valutazione della legit-

timità per i Comuni delle soluzione alternative che potevano essere prospettate. 

Dopo un avvio difficile della discussione, nel quale le R.S.A. hanno evidenziato: 

− le gravi difficoltà che riscontrano a chiudere in pareggio i loro bilanci; 

− la necessità che si presenta in tali casi di richiedere cospicue sovvenzioni ai loro Comuni; 

− la possibilità di una loro fuoriuscita dalla lista unica di accesso in assenza di un accordo di 

corresponsabilizzazione anche degli altri Comuni rispetto alle difficoltà segnalate; 

si è concordato che esse rinunceranno alla quota regionale della remunerazione del premio di 

qualità relativa al parametro della omogeneità delle rette per proporre entro pochi giorni importi 

di rette differenziate da applicare agli utenti residenti e agli utenti dei Comuni sprovvisti di 

R.S.A. Le famiglie che non saranno in grado di far fronte a tali aumenti si potranno rivolgere al 

proprio Comune per la richiesta di un sostegno economico che verrà quantificato in base ai sin-

goli regolamenti comunali. 
 

Il Direttore informa che, pochi minuti fa, la referente delle 5 R.S.A., D.ssa Stefania Mosconi, 

ha comunicato che la proposta che le strutture formalizzeranno ai Comuni è la seguente: 

− dal prossimo anno agli utenti provenienti da Comuni privi di RSA verrà applicata una retta 

uguale per tutte le strutture di 60 € al giorno (per il Comune di Capriano questa quota sarà 

applicata solo agli utenti maschi); 

− tale quota varrà per solo per i nuovi ingressi; 

− per quanto riguarda utenti provenienti da Comuni con R.S.A. ogni struttura applicherà una 

retta decisa autonomamente (che può essere minima per i residenti, superiore per i residenti 

in altri Comuni nei quali è presente una R.S.A.). Pertanto le rette possono essere di tre tipi. 
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I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti, 
  

− preso atto di quanto riferito dal Presidente del C.d.A. e dal Direttore; 

− valutato quanto emerso dalla discussione, ed in particolare: 

• che la proposta di una retta unica per tutte le R.S.A., da richiedere ai residenti nei 
Comuni che ne sono sprovvisti, risulta ingiustificata dal momento che le situazioni 

gestionali, finanziarie e patrimoniali di ogni struttura è diversa, come diverse sono 

le stesse rette che esse applicano ai loro stessi residenti;  

• che sarebbe opportuno interpellare la Regione in merito alle comprensibili difficol-
tà segnalate dalle RSA e alla grave carenza di posti letto, aggravata dalla presenza 

di una struttura come Anni Azzurri i cui posti non sono praticamente disponibili 

per i nostri residenti dal momento che, a causa delle elevate rette, ospita prevalen-

temente persone provenienti da comuni fuori ambito e fuori provincia; 
 

− all’unanimità dei voti espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERANO 

(delibera n. 39/2010) 
 

1) Di ritenere ingiustificata l’applicazione da parte di tutte le R.S.A. di una retta unica di 

60 € al giorno ai non residenti, per le motivazioni sopra riportate; 

2) Di richiedere pertanto alle R.S.A. un ulteriore approfondimento della questione alla 

luce di tali valutazioni, una volta che le strutture stesse avranno formalmente comuni-

cato ai Comuni la loro decisione; 

3) Di segnalare alla Regione sia le difficoltà economiche delle R.S.A. che hanno portato a 

questa loro decisione, sia la la situazione di emergenza che pone la lunga lista di attesa 

del nostro ambito, determinata in buona parte dalla presenza di una struttura come 

quella degli Anni Azzurri. 
 

2) Trasporto e assistenza disabili frequentanti la scuola secondaria superiore: parere legale 

rispetto alla competenza del pagamento degli oneri connessi. 
 

Il Presidente dell’Assemblea richiama brevemente i contenuti del parere legale della Studio 

Luppi di Desenzano dal quale si evince la competenza piena della Provincia rispetto al paga-

mento degli oneri relativi all’assistenza e al trasporto dei disabili frequentanti la scuola seconda-

ria superiore. 
 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti, 
  

− preso atto di quanto contenuto nel parere legale dell’Avv. Luppi; 

− valutato quanto emerso dalla discussione; 

− all’unanimità dei voti espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERANO 

(delibera n. 40/2010) 
 

1) Di richiedere formalmente all’Assessore Provinciale Aristide Peli un incontro per defi-

nire la questione; 

2) Di investire del problema anche l’Associazione dei Comuni Bresciani. 
 

3) Problematiche inerenti alla ripartizione del Fondo di Solidarietà anno 2010. 
 

Il Direttore  ricorda che nell’ultima seduta l’Assemblea ha deliberato: 

− Incremento del Fondo di Solidarietà per l’anno 2010 da 90.000 a 118.000 €; 

− Alla ripartizione di tale fondo sulla base della rendicontazione effettuata dei Servizi Sociali 

dei Comuni rispetto alle spese sostenute per gli affidi e i ricoveri di minori in strutture resi-

denziali. 
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Successivamente a tale approvazione i Comuni di Castenedolo e Rezzato hanno evidenziato le 

seguenti anomalie: 

− La spesa sostenuta nel 2010 dal Comune di Castenedolo non ammonta a 17.281,40 € come 

indicato nel prospetto approvato, bensì a 66.246,58 €; 

− La spesa sostenuta nel 2010 dal Comune di Rezzato non è pari a zero come indicato nel pro-

spetto approvato, bensì a 19.738,82 €. 

Mentre per il Comune di Castenedolo trattasi di un errore attribuibile all’Ufficio, che delle tre 

comunicazioni ricevute da tale Comune ne ha erroneamente considerate solo due, per il Comune 

di Rezzato si tratta invece di una mancata comunicazione del servizio sociale di tale Comune 

dei dati richiesti nei tempi previsti, infatti solo dopo l’approvazione delle assegnazioni da parte 

dell’Assemblea dei Sindaci si è accorto di non aver inviato i dati all’Azienda. 

In ogni caso l’inserimento di tali dati aggiornati comporterebbe un incremento di spesa pari a 

33.645,20 € (24.253,39 € in più per Castenedolo e 9.392,50 € per Rezzato), oppure una riduzio-

ne generalizzata per gli altri Comuni dei contributi già definiti dall’Assemblea dei Sindaci. 
 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti, 
  

− preso atto di quanto riferito dal Direttore; 

− valutato quanto emerso dalla discussione; 

− recepito il parere in merito espresso dal C.d.A. 

− all’unanimità dei voti espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERANO 

(delibera n. 41/2010) 
 

1) Di accogliere la proposta in merito formulata dal C.d.A.; 
2) Di lasciare pertanto invariate le assegnazioni ai Comuni del Fondo di Solidarietà 2010 già deli-

berate nella riunione precedente; 
3) Di prevedere nel prossimo anno il conguaglio delle spettanze non elargite nell’anno corrente ai 

Comuni di Castenedolo e Rezzato, i quali hanno espresso in merito un parere favorevole, per 
un ammontare complessivo di 33.645,20 

 

4) Oneri per la gestione del Servizio di Telesoccorso e Teleassistenza. 
 

Il Direttore informa che ACB Servizi ha comunicato che in data 30 novembre si è proceduto alla a-

pertura delle buste per l’assegnazione dell’appalto del servizio per il prossimo triennio.  

Non si è potuto procedere a tale assegnazione in quanto entrambe le ditte concorrenti hanno proposto un 

prezzo superiore a quello massimo indicato nel bando ed espressamente  richiesto dai Comuni (5 € men-

sili per utente). 

Il rapporto con l’attuale gestore scade il 31/12/2010 ed ACB Servizi non intende avvalersi ulte-

riormente dell’azienda attualmente incaricata viste le continue segnalazioni di inefficienze e dis-

servizi. 

Pertanto richiede il consenso circa l’opportunità di bandire immediatamente una nuova gara a 

partire da un costo mensile del servizio superiore (circa 8,5 € mensili) a fronte di un servizio 

qualitativamente migliore. 
 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti, 
  

− preso atto di quanto riferito dal Direttore; 

− valutato quanto emerso dalla discussione; 

− all’unanimità dei voti espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERANO 

(delibera n. 42/2010) 
 

1) Di approvare la proposta di ACB Servizi di bandire immediatamente una nuova gara a partire 
da un prezzo superiore. 
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5) Ipotesi di affidamento da parte dell’Ambito territoriale delle attività amministrative e pro-

cedurali connesse alla presentazione dei ricorsi ed alla nomina degli Amministratori di Soste-

gno. 
 

Il Direttore informa che la Responsabile dell’Ufficio Protezione Giuridica dell’ASL di Brescia, 

D.ssa Mariarosaria Venturini, ha inviato a tutti gli Ambito Bresciani un documento contenente 

l’ipotesi di affidamento all’ASL degli interventi per il supporto amministrativo connesso alla 

protezione giuridica (amministratore di sostegno).  

La proposta, precedentemente inviata ai Comuni, nasce dalla constatazione delle difficoltà evi-

denziate dai Comuni e dagli Ambiti in termini di tempo e di informazione: 

− per gli operatori, dei Comuni e di altri servizi, in relazione ai ricorsi da essi presentati per i 

cittadini residenti 

− per i famigliari di cittadini residenti che necessitano di accompagnamento in queste pratiche 

Si tratta di una proposta esplorativa (eventualmente progetto biennale), da attuare in presenza di 

una cospicua adesione da parte degli Ambiti.  

Gli oneri indicati sono quelli massimi ipotizzabili ma dovrebbero essere possibili anche soluzio-

ni più economiche che dovremmo essere valutate quando si conoscerà il numero di aderenti. 
 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti, 
  

− preso atto di quanto riferito dal Direttore e contenuto nella proposta dell’ASL; 

− valutato quanto emerso dalla discussione; 

− all’unanimità dei voti espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERANO 

(delibera n. 43/2010) 
 

1) Di esprimere un parere preventivo favorevole all’affidamento da parte dell’Ambito territoriale 
delle attività amministrative e procedurali connesse alla presentazione dei ricorsi ed alla nomi-

na degli Amministratori di Sostegno; 
2) Di riservarsi di valutare la proposta finale, conseguente alla espressione del parere da parte di 

tutti gli Ambiti, per la adesione definitiva. 
 

5) Varie eventuali. 
 

Il Presidente comunica che il Consiglio di Amministrazione ha proposta all’unanimità di asse-

gnare al Direttore dell’Azienda una progressione orizzontale, dal livello attuale D3 al livello su-

periore D4. 
 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti, 
  

− preso atto di quanto proposto dal Presidente; 

− all’unanimità dei voti espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERANO 

(delibera n. 44/2010) 
 

1) Di approvare la proposta formulata dal C.d.A. di assegnare al Direttore dell’Azienda una pro-
gressione orizzontale, dal livello attuale D3 al livello superiore D4. 

 

  

La seduta è tolta alle ore 20,00 
 

IL PRESIDENTE 

(Lorenzo Prandelli) 

 

 

IL SEGRETARIO 

(Emilio Cabra) 
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