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RIUNIONE ASSEMBLEA DEI SINDACI 
 

AMBITO DISTRETTUALE N. 3 – BRESCIA EST  
 

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

 

Seduta n. 86– Verbale n. 06 del 02/10/2014 
 

L’anno 2014, il giorno 02 del mese di ottobre, alle ore 19,00 a chiusura dell’Assemble Consortile, si 

è si è riunita, presso la sala consigliare del Comune di Rezzato in p.zza Vantini,21 l’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 convocata 

dalla Presidente, Sig.ra Nadia Pedersoli, per la trattazione del seguente ordine del giorno: 
 

1) Delibera dei criteri di ripartizione delle risorse del FSR 2014 

2) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i seguenti rappresentanti delle Amministrazioni comunali: 
 

COMUNE SINDACO ASSESSORE 

Azzano Mella   

Borgosatollo Marniga Giacomo  

Botticino  Guerini Elena 

Capriano del Colle  Romano Loretta 

Castenedolo  Scaroni Emilio 

Flero Pedersoli Nadia  

Mazzano  Romagnoli Alessandra 

Montirone   

Nuvolento  Tonni Stefano 

Nuvolera                           Piccinelli Daniela 

Poncarale  Fracassi Annarita 

Rezzato  Ogna Emanuela 

S. Zeno Naviglio  Ferretti Marco 

Comuni dell’Ambito 13 – Comuni rappresentati 11 

 

Sono inoltre presenti: 

− Il D.ssa Ferrari Aggradi Carla Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

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

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

− La D.ssa Lucilla Zanetti               Direttore D.G.D.2 – ASL Brescia 

 

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) Delibera dei criteri di ripartizione delle risorse del FSR 2014 

 
 

La dott.ssa Elli illustra i criteri per l’assegnazione delle risorse del FSR 2014 espressi nella 

proposta allegata come parte integrante del presente verbale. Fa presente che tali criteri tengono 

conto della spesa storica , delle risorse che si hanno a disposizione e di quanto stabilito dalla 

conferenza dei Sindaci dell’ASL di Brescia relativamente ai criteri sovra ambito.  Si apre il 

confronto e vengono forniti i chiarimenti necessari. 
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  Esaurita la discussione, la Presidente pone in votazione il punto all’ordine del giorno. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti 
  

DELIBERANO 

(delibera n. 138/2014) 

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

• Di approvare la ripartizione tra i servizi e gli Enti gestori del FSR 2014 come da 
allegato 2, parte integrante e sostanziale  del presente verbale;  

• Di approvare le schede di rilevazione delle attività per l’anno di rendicontazione 
2013( schede analitiche ) allegato 3 e parte integrante e sostanziale  del presente 

verbale; 

• Di approvare il consuntivo 2013 degli interventi ex artt. 80 – 81 – 82 L.R. 1/86 sia 
per gli affidi (schede affidi ) allegato 4 e parte integrante e sostanziale  del pre-

sente verbale,  che per i costi sostenuti dai Comuni per l’inserimento in comunità 

di minori  

• Di approvare la scheda di sintesi: “Consuntivo 2013  e Finanziamento 2014”  al-
legato 5 e parte integrante e sostanziale  del presente verbale,  per la quale si 

specifica che alla voce “altro” sono stati inseriti i contributi assegnati a: Nucleo 

inserimento lavorativo per un totale di € 47.000,00; Fondo di riequilibrio per € 

2.000,00; Spese di personale pari a € 5.964,97 ; contributo agli inserimenti nelle 

C.A.D. fuori ambito per €13.140,00; contributo all’inserimento nei Servizi Diur-

ni per la disabilità fuori ambito per €7638,00 

• Di approvare i consuntivi dei Comuni per il SAD e il SADH  e il consuntivo 
dell’Azienda Speciale Consortile per l’ADM  allegato in file di Access  al  presen-

te verbale; (schede domiciliari) 

• Di non erogare il contributo al nido “Il bosco dei folletti” di Rezzato in quanto 

ha presentato il bilancio in attivo e sulla base dei criteri approvati non possono 

essere finanziati i servizi in attivo 

• Di erogare agli Enti gestori una anticipazione dell’80% delle risorse assegnate 
 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

2) Varie ed eventuali 

 

a) La Presidente informa l’Assemblea che A.O. Spedali Civili ha manifestato l’intenzione di 

chiudere il centro Territoriale della Neuropsichiatria Infantile sito presso la sede del Distret-

to ASL di Flero (di proprietà comunale) riunificando il servizio presso la sede dei “Ronchet-

tini”. Tale scelta consentirà di garantire maggiore efficacia nell’erogazione del Servizio e ri-

sponde ad esigenze organizzative del servizio. 

La Dott.ssa Zanetti evidenzia che la sede distrettuale attualmente risulta congesta.  Lo spo-

stamento della Neuropsichiatria Infantile consentirà di migliorare l’offerta delle prestazioni 

ASL; in particolare sarà possibile ampliare gli orari delle sportello amministrativo consen-

tendo la gestone  delle prestazioni di “protesica”. 
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Vengono espresse alcune preoccupazioni in merito al disagio che tale scelta porterà agli u-

tenti ed alle loro famiglie e di conseguenza viene chiesto alla dott.ssa Zanetti di informarsi 

presso la Neuropsichiatria sui tempi e sulle modalità di trasferimento del servizio. Viene i-

noltre formulata richiesta affinchè la A.O. Spedali Civili comunichi in modo ufficiale sia ai 

Comuni che alle famiglie degli utenti i tempi e i modi di trasferimento del servizio. La 

dott.ssa Zanetti si impegna a riportare le richieste alla A.O Spedali Civili  e a inoltrare le ri-

sposte all’Azienda Consortile affinchè le diffonda ai Comuni. 

 

 

b) La Presidente presenta all’Assemblea lo schema di protocollo d’intesa tra asl di Brescia e 

ambiti territoriali per  la valutazione triage e multidimensionale del bisogno per adi, appro-

vato dalla Conferenza dei Sindaci e allegato come parte integrante e sostanziale al presente 

verbale. Vengono chiesti chiarimenti in merito agli obiettivi della sperimentazione e soprat-

tutto si chiede se i dati raccolti vengano poi inseriti in un programma informatico centraliz-

zato. La dott.ssa Zanetti si rende disponibile a chiedere chiarimenti e a trasmetterli 

all’Azienda Consortile 

 

 
 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti 
  

DELIBERANO 

(delibera n. 139/2014) 

 

• Di approvare il protocollo d’intesa tra Asl di Brescia e ambiti territoriali per  la 
valutazione triage e multidimensionale del bisogno per adi, approvato dalla Con-

ferenza dei Sindaci e allegato come parte integrante e sostanziale al presente 
verbale. 

• Di delegare la Presidente dell’Assemblea dei Sindaci alla sottoscrizione del Pro-
tocollo. 

 
 

Il Presidente, non essendoci più nulla da discutere, dichiara chiusa la seduta alle ore 20,30 
 

Il Segretario verbalizzatore 

(dott. Angelo Linetti) 

 
                                                                                               

                                                                                                                                                                 


