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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. 80 – Verbale n. 09 del 16/12/2013 
 

L’anno 2013, il giorno 16 del mese di dicembre alle ore 18,00 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) Previsione di Bilancio: consuntivo 2013, preventivo 2014; 

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

3) Affidamento risorse Fondo indiviso; 

4) Varie ed eventuali 
 

Sono presenti i seguenti rappresentanti delle Amministrazioni comunali: 
 

 

COMUNE SINDACO ASSESSORE 

Azzano Mella  Adriana Zavalloni 

Borgosatollo Francesco Zanardini  

Botticino  Elena Guerini 

Capriano del Colle   

Castenedolo  Emilio Scaroni 

Flero   

Mazzano  Williams Scalvini 

Montirone  Alessandro Di Meo 

Nuvolento Angelo Pasini  

Nuvolera                            

Poncarale   

Rezzato  Francesco Marzaroli 

S. Zeno Naviglio   

Comuni dell’Ambito 13 – Comuni rappresentati 8 

 

Sono inoltre presenti: 

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

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

− La D.ssa Adriana Testa                Referente U.O. Materno Infantile D.G.D.2 – ASL Brescia 
  

In assenza della Presidente Nadia Pedersoli presiede la seduta il Vice Presidente Angelo Pasini 

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. 

Su richiesta del Direttore, si decide di anticipare il secondo punto posto all’odg. 

 

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

 
La dott.ssa Tina Elli illustra i criteri per l’assegnazione delle risorse per le azioni previste dal 

FNA come da DGR 740/2013,  approvato dal CDA e allegato come parte integrante e so-

stanziale del presente verbale. Si apre un confronto e vengono dati i chiarimenti necessari.  
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2) Previsione di Bilancio: consuntivo 2013, preventivo 2014 

 
Il Direttore informa l’Assemblea che, a seguito delle disposizioni della DGR  n. 974 del 

22/11/2013 relativa all’assegnazione di risorse del FNPS pari a € 406. 560,00, nella situazione di 

bilancio 2013 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 2013 dell’Azienda Speciale Consortile.  

Facendo riferimento a: 

• Piano di Zona 2012/2014 

• “Piano delle Azioni Prioritarie 2013” allegato al presente verbale come parte integrante e 

sostanziale 

• Schema di rendicontazione  allegato B della succitata delibera 974/2013 (allegato1 decre-

to ministeriale  23. 06 .2013) 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti 
  

DELIBERANO 

(delibera n. 124/2013) 

• Di  inserire nelle voci di bilancio 2013 del piano di zona le risorse pari a € 
229.265,00 del FNA 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. 125/2013) 

• Di approvare  la proposta di preconsuntivo del bilancio 2013 relativa alle azioni del piano 
di zona allegato 2 come parte integrante e sostanziale al presente verbale; 

•  Di impegnare le risorse del FNPS 2013 pari ad € 406.560,00 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 respon-

sabilità familiari (servizio tutela minori e servizio affidi) 

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

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

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

re di minori; area d’intervento responsabilità familiare 

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

autonomia sia per la disabilità sia per la povertà e l’esclusione sociale 
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3) Affidamento risorse Fondo indiviso 

 
Il Direttore propone di affidare le risorse del fondo di riequilibrio del Fondo Sociale Regio-

nale al Comune di Capriano del Colle per l’avvio del servizio Asilo Nido per il periodo Set-

tembre- Dicembre 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

4) Varie ed eventuali 
 

a) Il Direttore informa che ACB ha comunicato che a seguito della nuova gara per il bien-

nio 2014-2015 il costo per gli associati sarà € 12,00 utente/mese iva inclusa. 

b) Il Direttore propone di rinnovare la convenzione con la PRO SENECTUTE alle mede-

sime condizioni, come da proposta allegata come parte integrante e sostanziale al pre-

sente verbale 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

c) Il Direttore illustra il progetto Affido allegato come parte integrante e sostanziale al pre-

sente verbale. Il progetto nasce dall’esigenza, più volte espressa dai Comuni, di dare ri-

sposte adeguate ai minori e le famiglie che si trovano ad affrontare momenti di grave di-

sagio e per i quali è opportuno pensare a percorsi di sostituzione temporanea del nucleo 

familiare e/o di importante sostegno dello stesso. Il progetto potrà partire dal 2014 con la 

gestione da parte dell’Assistente sociale La Neve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

d) Il Direttore informa che, dovendo sostituire l’Assistente Sociale La Neve che si occuperà 

del progetto affido, l’Azienda dovrà assumere una nuova Assistente Sociale per il servi-

zio Tutela Minori. 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti 
 

DELIBERANO 

(delibera n. 126/2013) 

 

Di approvare l’ Assegnazione del fondo di riequilibrio del FSR 2013 pari a € 2.000,00 al 

Comune di Capriano del Colle per il servizio di Asilo Nido 

 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti 
 

DELIBERANO 

(delibera n. 127/2013) 

 

• Di approvare la proposta di ACB Servizi per la gestione del servizio di telesoccorso 
per gli anni 2014-2015 con un costo utente mensile pari a € 12,00 

• Di rinnovare la convenzione con la PRO SENECTUTE alle medesime condizioni, 

come da proposta allegata come parte integrante e sostanziale al presente verbale 
 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti 
 

DELIBERANO 

(delibera n. 128/2013) 

 

Di approvare il progetto affido allegato come parte integrante e sostanziale al presente 

verbale con avvio dal 2014 
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Tenuto conto che la coordinatrice del servizio stesso ha presentato all’Azienda una rela-

zione, allegata al presente verbale come parte integrante e sostanziale, dalla quale si e-

vince che attualmente sono in carico al servizio tutela 218 minori, di cui 60 avvianti nel 

2013, in un rapporto ore lavoro delle assistenti sociali/casi in carico è pari a 2h/mese ad 

utente, che per seguire tale servizio è necessario un ampliamento delle ore di coordina-

mento passando dalle attuali 5 h settimanali a 8 ore settimanali,  il Direttore chiede che 

l’assunzione della nuova assistente sociale sia per 25 ore settimanali. 

Il Direttore inoltre informa che l’Azienda ha la possibilità di assumere tramite graduato-

ria a tempo determinato o tramite quella a tempo indeterminato e che il CDA si è espres-

so nella scelta di assunzione a tempo indeterminato perché in linea con le scelte di stabi-

lizzazione precedentemente operate. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Sempre nell’ottica di offrire un miglior servizio di Tutela Minorile, visto l’elevato nume-

ro dei casi, e le situazioni problematiche connesse, il Direttore propone che gli incontri 

protetti, dopo il periodo di osservazione a carico dell’Assistente Sociale della Tutela Mi-

nori, venga affidato alla Cooperativa che gestisce l’ADM, così come previsto nel bando 

e Capitolato di gara appena espletato e così come già avviene per alcuni incontri protetti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

f) Il Direttore informa che: 

� non essendo stati ancora fatturati ai comuni gli interventi relativi agli incontri 

psicologici  per i quali gli stessi avrebbero dovuto partecipare con una quota pari 

a € 13,00 per ogni ora,  

� avendo rilevato peraltro che molti Assistenti Sociali dei comuni non erano al 

corrente della decisione presa dall’Assemblea Sindaci di far contribuire ai 

Comuni anche questo servizio nella stessa misura delle ore di ADM 

� avendo constatato che in base alla comunicazione pervenuta dall’ASL 

arriveranno per il FNPS più risorse di quante previste in bilancio 

             Propone di non richiedere ai Comuni il contributo di tale prestazione e di coprire le                  

spese con il FNPS. 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti 
 

DELIBERANO 

(delibera n. 129/2013) 

 

Di assumere la nuova Assistente Sociale Pesce Daniela, attingendo dalla graduatoria 

a tempo indeterminato per un totale di 25 h settimanali. 
 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti 
 

DELIBERANO 

(delibera n. 130/2013) 

 

Che a partire dal 2014 gli incontri protetti, dopo il periodo di osservazione da 

parte delle Assistenti Sociali della Tutela Minori, vengano affidati alla Coope-

rativa che ha già in gestione il servizio ADM e che i comuni comparteciperanno 

ai costi con € 13,00 orari. 
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g) La Consulente dell’Ufficio di Piano comunica che, ai sensi della DGR X/856 del 

25/10/2013  con oggetto interventi a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragi-

li, al fine di poter accedere ai contributi sanitari derivanti dall’inserimento in strutture re-

sidenziali di minori vittime di abuso/maltrattamento/violenza, deve essere approvato una 

convenzione per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra ASL e comuni 

come da Allegato E, parte integrante e sostanziale del presente verbale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Vice Presidente, non essendoci più nulla da discutere, dichiara chiusa la seduta alle ore 20,15 

 
 

Il Segretario verbalizzatore 

(dott. Angelo Linetti) 

 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti 
 

DELIBERANO 

(delibera n. 132/2013) 

 

Di approvare la convenzione per la definizione dei rapporti giuridici ed eco-

nomici tra ASL e comuni derivanti dall’attuazione degli interventi a favore di 

minori vittime di abuso/maltrattamento/violenza, come da Allegato E, parte 

integrante e sostanziale del presente verbale. 
 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti 
 

DELIBERANO 

(delibera n. 131/2013) 

 

Di far sostenere a carico dell’Azienda l’intero costo del servizio psicologico per l’anno 2013 
 


