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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: pianodizona@ascrezzto1.191.it 
 

 

Seduta n. 74 – Verbale n. 03 del 09/04/2013 
 

L’anno 2013, il giorno 09 del mese di aprile alle ore 17,30 si è riunita 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 dal 

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

 

1) Fondo Intesa Stato Regioni per interventi a favore della Prima Infanzia e delle Famiglie. 
 

2) Stabilizzazione del personale del Servizio Sociale delegato dai Comuni 

 

3) Informativa relativa alla gara di ACB servizi per SIL 

 

4) Situazione contabile Azienda 

 

5) Presentazione da parte dell’ASL del progetto di Unità mobile 
 

6) Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti i seguenti rappresentanti delle Amministrazioni comunali: 
 

COMUNE SINDACO ASSESSORE 

Azzano Mella  Zavalloni Adriana 

Borgosatollo   

Botticino  Guerini Elena 

Capriano del Colle   

Castenedolo  Scaroni Emilio 

Flero Pedersoli Nadia  

Mazzano   

Montirone  Di Meo Alessandro 

Nuvolento Pasini Angelo  

Nuvolera                            

Poncarale  Fracassi Annarita 

Rezzato  Marzaroli Francesco 

S. Zeno Naviglio   

Comuni dell’Ambito 13 – Comuni rappresentati 8 

 

Sono inoltre presenti: 

− La D.ssa Testa Adriana,     Referente U.O. Mat. Infantile DGD n. 2 dell’ASL di Brescia; 

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

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

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

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. 

Vista la presenza dei Rappresentanti dell’Asl, l’Assemblea decide di anticipare il punto 5 

all’O.D.G. per permettere loro di illustrare il progetto.  
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1) Presentazione da parte dell’ASL del progetto di Unità mobile 
 

Il dott. Roda e due infermiere dell’Asl illustrano il progetto di unità mobile “Strada Facendo” al-

legato al presente verbale. I Sindaci e gli Assessori presenti si impegnano a comunicare all’Asl 

tramite l’Azienda, eventuali situazioni presenti sul territorio dell’Ambito in cui potrebbe essere 

utile la presenza dell’unità mobile. 

 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

2) Fondo Stato Regioni per interventi a favore della Prima Infanzia e delle Famiglie 

 
La Dott.ssa Tina Elli illustra le proposte utili a definire le modalità di erogazione dei vocher per 

le tre azioni previste dal Fondo Intesa Stato-Regioni in attuazione della DGR 2610111 n.2413 e 

del Decreto della Direzione Generale Famiglia n. 1961 del 6/3/2013 atto n. 103. Si apre il con-

fronto e vengono forniti i chiarimenti necessari. 

  Esaurita la discussione, la Presidente pone in votazione il punto all’ordine del giorno. 

 
 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti 
  

DELIBERANO 

(delibera n. 113/2013) 

 

Di approvare il documento“Azione Intesa Stato-Regioni Azione 1, Azione2, Azione 3” 

allegato alla presente in parte integrante e sostanziale 
 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

3) Stabilizzazione del personale del Servizio Sociale delegato dai Comuni 

 
La presidente del Cda Dott.ssa Carla Ferrari Aggradi comunica l’impossibilità per l’Azienda, in 

ottemperanza a quanto previsto dalle norme che disciplinano le assunzioni nelle amministrazio-

ni pubbliche, di prorogare l’assunzione a tempo determinato delle assistenti sociali oltre il 30 

settembre 2013. Necessita quindi una decisione da parte dei comuni che hanno delegato la fun-

zione del servizio sociale professionale e segretariato sociale all’Azienda se delegare in forma 

permanente tale funzione. Dopo ampia e approfondita discussione  

 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti 
 

DELIBERANO 

(delibera n. 114/2013) 

 

Che venga deliberato dai comuni deleganti la delega permanente per la funzione del servi-

zio Sociale Professionale e Segretariato Sociale all’Azienda specificando le ore settimanali 

 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

4) Informativa relativa alla gara di ACB servizi per SIL 

 
Il Direttore comunica che la gara per la gestione del SIL delegata ad ACB servizi è stata vinta 

dal consorzio Sol.co in Ati con il Consorzio Tenda, pertanto per il nostro ambito continuerà il 

rapporto di lavoro con il Consorzio Tenda. Si concorda di organizzare un incontro presso la sede 
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dell’Azienda con ACB servizi e con il Consorzio tenda per definire obiettivi e modalità operati-

ve di collaborazione. 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

5) Situazione contabile Azienda 

 
La presidente del Cda Dott.ssa Carla Ferrari Aggradi comunica che a seguito dei rallentamenti 

di trasferimenti di risorse da parte della Regione l’Azienda potrebbe trovarsi a breve in difficoltà 

di cassa pertanto si conviene di fatturare sia i servizi che la quota solidale trimestralmente anzi-

chè semestralmente. 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

6) Varie ed eventuali. 

 
a) Il Direttore ricorda la scadenza dell’attuale Revisore, così come previsto dallo Statuto, pertanto 

ricorda ai Comuni di far pervenire i curricula di revisore da proporre all’Assemblea Consortile 

in data 23 aprile 2013. 

b) Il Direttore illustra il progetto elaborato dalle Cooperative Tempo Libero e Vela da presentare 

all’Asl 1 di Milano che ha indetto un bando per l’assegnazione di risorse a valere su progetti 

sperimentali. Tali progetti potranno essere finanziati all’80%, quindi si richiede all’Azienda di 

coprire il rimanente 20% dei costi del progetto. Il Direttore ricorda che il progetto presentato 

dalle cooperative si integra bene con i bisogni evidenziati dai servizi sociali dell’Ambito sul 

tema dei minori e delle famiglie che evidenziano situazioni di difficoltà. Si apre il confronto e 

vengono forniti i chiarimenti necessari. 

Esaurita la discussione, la Presidente pone in votazione il punto all’ordine del giorno. 

 
 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti 
  

DELIBERANO 

(delibera n. 115/2013) 

 

Di stanziare € 29.813,80 pari al 20% del costo del progetto 
 

 

La Presidente, non essendoci più nulla da discutere, dichiara chiusa la seduta alle ore 20,45 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Il Segretario verbalizzatore 

(dott. Angelo Linetti) 

 


