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Seduta n. 13/2015 del Consiglio di Amministrazione 
Verbale n. 13 del 04/11/2015 

 
 

Il giorno mercoledì 04 novembre 2015, alle ore 14,00 presso la sede dell’Azienda Speciale 
Consortile in Via Zanelli, 30 Rezzato, convocati con avviso scritto dal Presidente, sono 
convenuti i signori Consiglieri per la trattazione dei seguenti argomenti posti all’ordine del 
giorno: 
 

N. OGGETTO 
N. DELIBERA 

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 
 

2)  Relazione di fine mandato del cda 
 

3) Incontro con i dipendenti 
 

4) Delibera di proroga tecnica della gara per la gestione del servizio ADM 
 

5) Delibera di proroga tecnica dell’accreditamento del servizio SAD 
 

6) Varie ed eventuali 
 

 
 
Sono presenti: 
 

1. Dr.ssa Ferrari Aggradi Carla                                  Presidente 
2. Dott. Frisoni Giuseppe                                            Vicepresidente 
3. Dott. Stanga Massimo                                              Consigliere 
4. Dott.ssa Romano Loretta                                        Consigliere 
5. Dott. Linetti Angelo                                                 Direttore 
6. Dott.ssa Elli Tina                                                      Consulente 

 
 
Presiede la D.ssa Carla Ferrari Aggradi, che affida la funzione di segretario verbalizzatore al 
Direttore dell’Azienda dott. Angelo Linetti 
 
 
 

Punto n. 1:  Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 
 



Il verbale della precedente riunione, già fatto pervenire, viene approvato senza richiesta di 

modifiche o integrazioni. 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Punto n. 2: Relazione di fine mandato del cda 
 
La Presidente chiede al VicePresidente di illustrare la proposta di relazione di fine mandato del 
CDA. Frisoni illustra gli argomenti che comporranno la  relazione. Il CDA concorda sui 
contenuti esposti e dà mandato a Frisoni di continuare nell’elaborazione della relazione 
eventualmente, ove necessario in collaborazione con il Direttore. Il Cda verrà aggiornato su 
quanto inserito nella relazione via via che verranno elaborate le informazioni. Un ulteriore 
momento di confronto è previsto per il 24 novembre, data stabilita per il prossimo incontro del 
CDA. 
__________________________________________________________________________________ 
 

Punto n. 3: Incontro con i dipendenti 
 
La Presidente propone che in coda al CDA del 24/11/2015 si incontrino tutti i dipendenti 
dell’Azienda per un confronto sugli indirizzi definiti, sulle scelte operate da questo CDA, oltre 
naturalmente ad un saluto, con particolare riguardo a Tina Elli collaboratrice “storica” 
dell’Azienda che chiuderà entro fine anno il suo rapporto di collaborazione. Tutto il Cda 
concorda nel fissare tale incontro e incarica il Direttore ad inviare un invito in tal senso ai 
dipendenti. 
__________________________________________________________________________________ 
 

Punto n. 4: Delibera di proroga tecnica della gara per la gestione del servizio ADM 

 

Il Direttore ricorda che in data 31/12/2015 scadrà la gara d’appalto relativa alla gestione del 

servizio ADM. Nel corso di codesto anno sono stati programmati diversi incontri con il terzo 

settore con l’obiettivo di avviare un percorso che avesse come risultato finale un bando di 

coprogettazione.  

La Presidente informa che nel corso degli incontri tuttavia sono emerse alcuni nodi critici quali: 

- La difficoltà già incontrata dal Comune di Brescia e le cooperative La Vela, Tempo 

Libero ed Elefanti Volanti nel portare avanti la coprogettazione e nello stesso tempo 

rispettare le norme previste dal codice dei contratti 
- La difficoltà del nostro territorio a coinvolgere le realtà del terzo settore, a parte le 

cooperative direttamente interessate alla gestione del servizio. Su questo tema sarà 

importante tornare a riflettere coinvolgendo le Amministrazioni Comunali. 
- La difficoltà delle cooperative a confrontarsi su un livello che non fosse prettamente 

operativo. 
Ne consegue, che pur valutando positivamente il percorso perché ci ha permesso di analizzare 

alcuni problemi, condividere alcuni bisogni e ipotizzare alcuni percorsi già sperimentati, si è 

deciso di non ipotizzare un bando di coprogettazione ma di predisporre un bando per una gara 

europea triennale con possibilità di proroga, essendo l’importo soprasoglia. 

Il Direttore spiega che visto l’impegno profuso per la gara relativa alla ristorazione e alla 

predisposizione dello Statuto e Convenzione non è stato possibile avviare i lavori per il bando 

che inizieranno a partire dalla settimana prossima. Essendo impossibile ultimare il percorso per 

l’assegnazione della gara entro il 31/12/15 ritiene si debba prevedere una proroga tecnica alla 

gara in atto, chiedendo ovviamente la disponibilità alla Cooperativa La Vela che attualmente 

gestisce il servizio. 

 

             Dopo breve discussione e forniti i chiarimenti necessari 



 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
- Preso atto che l’argomento è di propria competenza; 
- con voti unanimi validamente espressi; 
 
      DELIBERA 

        (Delibera n.46/2015) 
 

Di approvare la proroga tecnica fino al 31/03/2016, dando mandato al Direttore di 
chiedere la disponibilità alla Cooperativa La Vela che attualmente gestisce il servizio 
di ADM per conto dell’Azienda Speciale Consortile e successivamente di predisporre 
tutti gli atti necessari all’espletamento della gara stessa. 

 
________________________________________________________________________________ 
 

Punto n. 5: Delibera di proroga tecnica dell’accreditamento del servizio SAD 
 

Il Direttore ricorda che in data 31/12/2015 scadrà l’accreditamento relativo alla gestione del 

servizio SAD. Nel corso di codesto anno sono stati programmati due incontri con il terzo settore 

con l’obiettivo di avviare un percorso che avesse come risultato finale la raccolta dei bisogni del 

territorio e l’individuazione di progettazioni in corso. 

Agli incontri sono intervenute le Case di Riposo del territorio e alcune Cooperative che 

gestiscono il servizio tramite accreditamento. Sono emersi alcuni nodi critici da una parte legati 

alla sperimentazione delle case di riposo aperte, volute da Regione Lombardia, ma che 

prevedono una scadenza al 31/12/2015 e non si sa nulla in merito ad una eventuale continuazione 

e dall’altra legati alla difficoltà di connettersi con l’Asl nello specifico con il servizio ADI. 

A parte questi nodi, comunque le realtà presenti dichiarano il loro interesse alla partecipazione 

ad una gara che possa vedere diversi soggetti in collaborazione. 

Il Direttore spiega che, visto l’impegno profuso per la gara relativa alla ristorazione e alla 

predisposizione dello Statuto e Convenzione e dovendo prima avviare il bando per l’ADM 

sarebbe opportuno fare una proroga tecnica dell’attuale accreditamento in modo da predisporre il 

bando e assegnarlo entro e non oltre il 30 giugno 2016, dopo aver chiesto al disponibilità alle 

cooperative che gestiscono il servizio attualmente di prorogare la gestione dello stesso fino al 

30/06/2016  

             Dopo breve discussione e forniti i chiarimenti necessari 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
- Preso atto che l’argomento è di propria competenza; 
- con voti unanimi validamente espressi; 
 
      DELIBERA 

        (Delibera n.47/2015) 
 

Di approvare la proroga tecnica fino al 30/06/2016, dando mandato al Direttore di 
chiedere la disponibilità alle Cooperative che attualmente gestiscono il servizio SAD 
per conto dell’Azienda Speciale Consortile Consortile e successivamente di 
predisporre tutti gli atti necessari all’espletamento della gara stessa. 
 

 
________________________________________________________________________________ 



Punto n. 6: Varie ed eventuali 

 

1) Il Direttore informa il CDA che, come previsto dalla certificazione di qualità, è stato 

predisposto il documento relativo alla politica della qualità, allegato come parte 

integrante e sostanziale del presente verbale. 

             Dopo breve discussione e forniti i chiarimenti necessari 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
- Preso atto che l’argomento è di propria competenza; 
- con voti unanimi validamente espressi; 
 
      DELIBERA 

        (Delibera n.48/2015) 
Di approvare il documento relativo alla politica della qualità allegato come parte integrante e 
sostanziale al presente verbale. 
 

2) Il Direttore informa che sono in scadenza il 6/11/2015 i dispositivi per la firma digitale 
dei Consiglieri di Amministrazione. Tenuto conto della prossima scadenza del Consiglio 
di Amministrazione si decide di rinnovare solo quello riferito  alla Presidente. 

 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Il Presidente, verificata l’assenza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle 
ore 16,30 
 
Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
Rezzato, 24 novembre 2015 
 
         IL PRESIDENTE                                                                            IL SEGRETARIO 
                                                                      
Dott.ssa Carla Ferrari Aggradi                                                  Dott. Angelo Linetti                                                            
                                                      

                                                                                                                                            
 

 

 

 

 

 


