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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. 59 – Verbale n. 06 del 24/11/2011 
 

L’anno 2011, il giorno 24 del mese di novembre, 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. Approvazione progetti finanziati con le risorse della legge 285/97 (già valutati dal C.d.A. nella 

seduta del 17/10/2011); 

2. Approvazione riparto contributi da assegnare ai Comuni per l’attuazione dei progetti finanziati 

con le risorse della legge 285/97 – Annualità 2011-2012 (già valutato dal C.d.A. nella seduta 

del 17/10/2011); 

3. Approvazione bando ex legge 162/98 per la realizzazione di interventi in favore di persone con 

handicap di particolare gravità. – Annualità 2011-2012 (già valutato dal C.d.A. nella seduta del 

17/10/2011); 

4. Approvazione riparto in favore dei Comuni del fondo per l’Assistenza Scolastica Ad Personam 

(già valutato dal C.d.A. nella seduta del 17/10/2011); 

5. Proroga della delega ad ACB Servizi s.r.l. del Servizio di telesoccorso e telecontrollo. Anno 

2012; 

6. Varie eventuali: 

− Oneri per la gestione dell’assistenza e del trasporto dei disabili frequentanti le scuole supe-

riori; 

− Individuazione delle sedi dei due sportelli informativi per immigrati dal 01/01/2012; 

− Progetto Carovana par la Famiglia: individuazione del Comune sede del Convegno per 

l’Ambito 3 Brescia Est; 

− Tematiche emerse nella Conferenza dei Sindaci del 28/1 u.s. (comunicazione del Presiden-

te). 
 

Sono presenti i seguenti rappresentanti delle Amministrazioni comunali: 
 

COMUNE SINDACO ASSESSORE 

Azzano Mella Baronchelli Sivano  

Borgosatollo Zanardini Francesco  

Botticino  Guerini Elena 

Capriano del Colle Lamberti Claudio  

Castenedolo  Branchi Giovanni 

Flero Pedersoli Nadia  

Mazzano  Salvini William 

Montirone   

Nuvolento Pasini Angelo  

Nuvolera                           Giacò Ernesto 

Poncarale  Fracassi Annarita 

Rezzato  Marzaroli Francesco 

S. Zeno Naviglio   

Comuni dell’Ambito 13 – Comuni rappresentati 11 

 

Sono inoltre presenti: 
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− La D.ssa Zanetti Lucilla,  Direttore della DGD n. 2 dell’ASL di Brescia; 

− Il Dott. Carlo Zamboni Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

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

− La D.ssa Tina Elli, 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. 

_______________________________________________________________________________ 
 

1) Approvazione progetti finanziati con le risorse della legge 285/97 (già valutati dal C.d.A. 

nella seduta del 17/10/2011). 
 

Il Direttore dell’Azienda comunica che, in presenza di dati ormai certi rispetto al bilancio di 

previsione 2011, è urgente approvare i progetti finanziati con i fondi della l.n. 285/97 in quanto 

alcune azioni importanti riguardano iniziative da svilupparsi all’interno delle scuole nell’anno 

scolastico 2011/2012.  

Come noto si tratta dei progetti ormai consolidati denominati: 
 

− “Per una Comunità educante e integrante” che prevede l’attivazione in ambito scolastico di 

sportelli di ascolto per genitori e alunni, gestiti da professionisti accreditati presso l’Azienda 

e di servizi di mediazione familiare e consulenza per famiglie con minori stranieri, per il su-

peramento delle difficoltà di integrazione scolastica e sociale; 

− “Spazio Ragazzi” che prevede il sostegno delle esperienze continuative di socializzazione e 

di supporto ai ragazzi e ai giovani presenti nel territorio.  
 

I testi dei progetti, valutati precedentemente dal Consiglio di Amministrazione, sono stati tra-

smessi ai Consiglieri unitamente alla convocazione. 
 

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

 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti, 
  

− Visto quanto contenuto nel materiale fatto pervenire in precedenza a ciascun Co-
mune;  

− Preso atto di quanto riferito dal Direttore dell’Azienda Speciale Consortile; 

− Considerato che i progetti proposti sono stati preventivamente valutati e condivisi 

dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Consortile; 

− Richiesti i chiarimenti del caso e dopo ampia discussione; 

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

DELIBERANO 

(delibera n. 74/2011) 
 

1. Di approvare il progetto denominato “Per una Comunità educante e integrante” nel 

testo  allegato al presente verbale come “Allegato 1” a formarne parte integrante e 

sostanziale;  

2. Di approvare il progetto denominato “Spazio ragazzi” nel testo  allegato al presente 

verbale come “Allegato 2” a formarne parte integrante e sostanziale.  
 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

2) Approvazione riparto contributi da assegnare ai Comuni per l’attuazione dei progetti fi-

nanziati con le risorse della legge 285/97 – Annualità 2011-2012 (già valutato dal C.d.A. nel-

la seduta del 17/10/2011). 
 

Il Direttore dell’Azienda evidenzia che i progetti approvati al precedente punto beneficiano di 

un apposito finanziamento previsto dal bilancio corrente che ammonta a 90.000 €. Per quanto ri-
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guarda la ripartizione del fondo stesso tra i due progetti presenta sono state fatte dall’ufficio due 

diverse proposte: 

− La prima, prevede che la percentuale di riparto rimanga invariata rispetto allo scorso anno: 

55% sul progetto “Per una Comunità Educante ed integrante” e 45% sul progetto “Spazio 

Ragazzi”; 

− La seconda, in presenza di una riduzione da 100.000 € del 2010 a 90.000 € del 2011 del bu-

dget complessivo, aumenta a 59% il budget per il progetto “Per una comunità educante e in-

tegrante”, le cui azioni sono maggiormente diffuse sul territorio, e riduce al 41% il budget 

del progetto “Spazio Ragazzi” le cui azioni sono presenti in 9 Comuni su 13.   

Il Consiglio di Amministrazione ha optato per questa seconda soluzione ritenuta più idonea a ga-

rantire la continuità dei servizi più diffusi in presenza di una riduzione del budget. 
 

La Consulente per il Piano di Zona illustra i criteri per il riparto del fondo ai Comuni, identici a 

quelli dello scorso anno, e presenta la quantificazione dei contributi assegnabili ai singoli Comu-

ni sulla base dei dati di spesa preventivati dagli stessi per l’annualità 2011-2012. 
 

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

 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti, 
  

− Visto quanto contenuto nel prospetto riportante la proposta di assegnazione dei 
contributi per ciascun Comune, distribuito nel corso della seduta; 

− Preso atto di quanto riferito dal Direttore dell’Azienda Speciale Consortile e dalla 

Consulente per il Piano di Zona; 

− Considerato che il piano di riparto è stato preventivamente valutato e condiviso dal 

Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Consortile; 

− Richiesti i chiarimenti del caso; 

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

DELIBERANO 

(delibera n. 75/2011) 
 

1. Di approvare la quantificazione dei contributi da assegnare ai Comuni per 

l’attuazione dei progetti ex legge 285/97, annualità 2011/2012 contenuta nel pro-

spetto allegato al presente verbale come “Allegato 3” a formarne parte integrante e 

sostanziale.  
 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

3) Approvazione bando ex legge 162/98 per la realizzazione di interventi in favore di persone 

con handicap di particolare gravità. – Annualità 2011-2012 (già valutato dal C.d.A. nella 

seduta del 17/10/2011). 
 

La Presidente introduce il punto all’ordine del giorno segnalando che i servizi sociali dei Co-

muni hanno già ricevuto una bozza di bando identica a quella dello scorso anno, con l’invito a 

raccogliere le domande in modo da accorciare i tempi per la presentazione dei progetti entro la 

fine dell’anno. 
 

Il Direttore dell’Azienda fa presente su proposta dell’Ufficio il C.d.A. ha approvato la bozza di 

bando che viene presentata questa sera, relativa ai progetti della l.n. 162/98 per l’anno corrente 

per il sostegno ai progetti per l’assistenza e l’integrazione sociale di persone con handicap di par-

ticolare gravità. La bozza in discussione ripropone integralmente i contenuti del bando del pre-

cedente anno, ed è stata inviata in precedenza ai Comuni.  
 

La Consulente per il Piano di Zona illustra nel dettaglio i criteri per la redazione dei progetti. 
 

Esaurita la discussione, la Presidente pone in votazione il punto all’ordine del giorno. 
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I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti, 
  

− Visto quanto contenuto nella bozza di bando presentata, fatta pervenire in prece-
denza a ciascun Comune; 

− Preso atto di quanto riferito dal Direttore dell’Azienda Speciale Consortile e dalla 
Consulente per il Piano di Zona; 

− Considerato che il bando stesso è stato preventivamente valutato e condiviso dal 
Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Consortile; 

− Richiesti i chiarimenti del caso; 

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

DELIBERANO 

(delibera n. 76/2011) 
 

1. Di approvare il bando ex legge 162/98 per la realizzazione di interventi in favore di 

persone con handicap di particolare gravità, annualità 2011-2012, nel testo allegato 

al presente verbale come “Allegato 4” a formarne parte integrante e sostanziale.  
 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

4) Approvazione riparto in favore dei Comuni del fondo per l’Assistenza Scolastica Ad Per-

sonam (già valutato dal C.d.A. nella seduta del 17/10/2011). 
 

Il Direttore fa presente che la spesa sostenuta dai Comuni per l’assistenza scolastica ad perso-

nam per i portatori di handicap è molto consistente. Nel bilancio 2011 è stato previsto un fondo 

di 65.000 € da erogarsi ai Comuni stessi per concorrere agli oneri sostenuti per i vouchers relativi 

a tale forma di assistenza. 

Informa che i Servizi sociali comunali hanno comunicato i dati relativi alle ore di assistenza for-

nita nello scorso anno scolastico e che quindi è stato possibile procedere alla quantificazione dei 

contributi da assegnare ad ogni singolo Comune sulla base delle ore prestate. 
 

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

 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti, 
  

− Visto quanto contenuto nella bozza di riparto del fondo per l’assistenza scolastica 
ad personam dei soggetti portatori di handicap presentata, presentata dal Direttore 

e fatta pervenire in precedenza a ciascun Comune; 

− Considerato che il piano di riparto è stato preventivamente valutato e condiviso dal 
Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Consortile; 

− Richiesti i chiarimenti del caso; 

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

DELIBERANO 

(delibera n. 77/2011) 
 

1. Di approvare il piano di riparto del fondo per l’assistenza scolastica ad personam 

dei soggetti portatori di handicap nel testo allegato al presente verbale come “Alle-

gato 5” a formarne parte integrante e sostanziale.  
 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

5) Proroga della delega ad ACB Servizi s.r.l. del Servizio di telesoccorso e telecontrollo. Anno 

2012. 
 

Il Direttore ricorda che la il servizio è stato affidato ad ACB Servizi e che all’inizio del corrente 

anno ha visto il cambio dell’operatore che gestisce le attività di telesoccorso e telecontrollo, che 
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ha portato al miglioramento delle prestazioni, anche attraverso la fornitura di apparecchiature 

maggiormente aggiornate dal punto di vista tecnologico. Il costo annuo del servizio è stato ini-

zialmente previsto in 12.000 euro, ma l’elevato numero di richieste richiedere un leggero aumen-

to del budget (circa 13.500). A carico di ogni comune è stato previsto un onere di 5 euro mensili. 

Si tratta di verificare l’opportunità di confermare la delega ad ACB per l’anno 2012 alle mede-

sime condizioni economiche e organizzative. 
 

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

 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti, 
  

− Udito quanto riferito dal Direttore; 

− Richiesti i chiarimenti del caso sul numero di utenti e sulle prestazioni erogate dal 
servizio; 

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

DELIBERANO 

(delibera n. 78/2011) 
 

1. Di prorogare per l’anno 2012 la delega ad ACB Servizi s.r.l. del Servizio di telesoc-

corso e telecontrollo alle medesime condizioni organizzative ed economiche pratica-

te lo scorso anno.  
 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

6) Varie eventuali: 
 

− Oneri per la gestione dell’assistenza e del trasporto dei disabili frequentanti le scuole 

superiori. 
 

Il Direttore richiama la complessa vicenda della competenza al sostegno degli oneri relativi 

alla assistenza e al trasporto dei soggetti disabili che frequentano gli istituti superiori. 

Recenti sentenze del TAR di Brescia sembravano aver definitivamente chiarito che detti o-

neri dovessero ricadere per intero sulla Provincia, mentre ai Comuni spettava solo la parte 

organizzativa del sevizio. 

In una recente comunicazione indirizzata al Presidente dell’Unione delle Province Lombar-

de (trasmessa poi ai Comuni), l’Assessore regionale alla Istruzione, Lavoro e Formazione, 

sulla base del parere espresso dal proprio servizio giuridico, sostiene invece che spetti alle 

Province esclusivamente l’onere del trasporto e non anche quello della Assistenza scolastica 

ad personam. 

Ciò pone i Comuni di fronte ad una situazione complessa: da un lato la necessità di non so-

stenere spese improprie, che potrebbero essere contestate dalla Corte dei Conti sulla base di 

quanto chiarito dal TAR di Brescia, dall’altro la necessità di garantire l’organizzazione dei 

servizi di trasporto e assistenza ai disabili senza avere la necessaria copertura da parte della 

Provincia. E’ necessario pertanto definire una linea di comportamento omogenea tra i Co-

muni. 
 

La Presidente richiama le precedenti comunicazioni dell’ANCI Lombardia che a sua volta,  

facendo riferimento ad accordi assunti con la Regione e l’Unione Province Lombarde, invi-

tava i Comuni a proseguire nella erogazione dei servizi solo a fronte di un preciso impegno 

di spesa dell’Amministrazione Provinciale, per evitare prevedibili interventi della Corte dei 

Conti. In pratica si invitava i Comuni a garantire la continuità del servizio creando sul ver-

sante delle entrate un accertamento a carico della Provincia di pari importo della spesa so-

stenuta. Tale posizione era stata condivisa anche dalla Conferenza dei Sindaci. 

Propone di inviare un lettera alla Provincia, e per conoscenza ad ACB e alla Regione, nella 

quale si contesta questa interpretazione. 
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I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti, 
  

− Valutata la situazione alla luce delle sentenze del TAR di Brescia e delle comuni-
cazioni di ANCI Lombardia;  

− Preso atto di quanto riferito dal Direttore dell’Azienda Speciale Consortile e pro-

posto dalla Presidente; 

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

DELIBERANO 

(delibera n. 79/2011) 
 

1. Di inviare un lettera alla Provincia, e per conoscenza ad ACB e alla Regione, nella 

quale nel contestare questa interpretazione, si comunica la spesa prevista dai Co-

muni per l’anno corrente e si richiede il rimborso delle spese sostenute per tra-

sporto e assistenza a disabili del nostro territorio frequentanti le scuole superiori; 

2. Di sottoporre, prima della spedizione, il testo della lettera alla valutazione dei Sin-

daci.  
 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

− Individuazione delle due sedi degli Sportelli Informativi per Immigrati a partire dal 
01/01/2012. 
 

Il Direttore fa presente che l’Azione relativa agli Sportelli Informativi per Immigrati com-

presa nel progetto ex l.r. 40/98 per l’anno 2011/12 prevedeva la riduzione da 4 a 2 degli 

Sportelli stessi a partire dal primo gennaio 2012, stante la riduzione del budget disponibile.  

In tale occasione non si era definita l’ubicazione delle due sedi rimanenti e quindi è necessa-

rio effettuare tale scelta al fine di dare per tempo le informazioni necessarie agli utenti. 
 

L’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Mazzano, stante le difficoltà ad individuare 

due sedi che soddisfino le esigenze di accessibilità di tutti gli utenti dei Comuni 

dell’Ambito, propone di mantenere i 4 sportelli dimezzando le ore di apertura.  
 

 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti, 
  

− Dopo ampia e approfondita discussione;  

− Ritenuta la proposta dell’Assessore del Comune di Mazzano utile a meglio garan-
tire l’accessibilità di tutti gli utenti stranieri dell’Ambito; 

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

DELIBERANO 

(delibera n. 80/2011) 
 

1. Di mantenere invariata l’attuale rete degli Sportelli Informativi per Immigrati 

composta da 4 sportelli presso i Comuni di Mazzano, Rezzato, Borgosatollo e Fle-

ro, dimezzando dal primo gennaio 2012 il numero delle ore settimanali di apertu-

ra.  
 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

− Individuazione delle Comune che potrà ospitare il Convegno itinerante organizzato 
nell’Ambito distrettuale dalla Associazione “La Carovana per la Famiglia”. 
 

La Presidente ricorda che in tutti i Comuni è arrivata la richiesta da parte della Associazio-

ne “La Carovana per la Famiglia” di organizzare un Convegno sulle problematiche e sulle 

proposte di sostegno alle famiglie, in particolare quelle numerose, portatrici non solo di bi-

sogni, ma anche risorsa per la comunità. Il progetto del convegno itinerante è stato sostenuto 

dalla Regione che ha erogato uno specifico finanziamento per le spese di organizzazione. 
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Anche la Conferenza dei Sindaci sta sollecitando gli Ambiti a collaborare con l’iniziativa. Si 

tratta per il nostro territorio di individuare un Comune che possa ospitare il convegno. 
 

Il Sindaco del Comune di Capriano del Colle dà la propria disponibilità ad ospitare 

l’iniziativa. 
  

 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti, 
  

− Dopo gli approfondimenti del caso;  

− Preso atto della disponibilità espressa dal Sindaco di Capriano del Colle; 

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

DELIBERANO 

(delibera n. 81/2011) 
 

1. Di proporre alla Associazione “La carovana par la Famiglia” l’organizzazione 

dell’iniziativa per il nostro Ambito distrettuale presso il Comune di Capriano del 

Colle; 

2. Di dare atto che essendo una iniziativa di Ambito, verrà data in merito opportuna 

informativa a tutti i Comuni.  
 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

− Rapporti economici con i disabili frequentanti servizi diurni o residenziali.  
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione informa che è stata effettuata una apposita 

serata di approfondimento del C,.d.A. stesso, allargato al Presidente dell’Assemblea dei Sin-

daci, sulla annosa e spinosa questione dei rapporti economici tra Comuni e famiglie dei di-

sabili frequentanti i Servizi diurni e residenziali. 

Sono già stati effettuati nel corso dell’anno numerosi incontri con il rappresentante delle As-

sociazioni dei familiari dei disabili, si tratta ora di chiudere il confronto che però registra 

delle posizioni ancora distanti. Infatti l’accoglimento delle proposte del rappresentante delle 

Associazioni si determinerebbe un pesante aumento degli oneri a carico dei Comuni. 

Dal momento che è difficile affrontare la complessa materia in un incontro con diversi punti 

all’ordine del giorno, per definire una posizione condivisa, sarebbe opportuno programmare 

una seduta di approfondimento ad hoc. 

 

Il Direttore legge una bozza di lettera che il C.d.A. ha proposto di mandare alla Provincia, ad 

ACB e per conoscenza alla Regione, perché si tratta di una questione che non riguarda solo 

il nostro Ambito, ma che va affrontata ad un livello superiore. 
 

 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti, 
  

− Accolgono la proposta del presidente del C.d.A. di organizzare una seduta ad 
hoc, individuando a tal fine la data del 1/12/2012 alle ore 16.30;  

− Pur condividendo lo scopo e i contenuti della comunicazione letta dal Diretto-
re, ritengono opportuno rinviarne l’invio ad un momento successivo 

all’incontro di approfondimento. 
  

__________________________________________________________________________________________________ 

 

− Adesione progetti di cui al bando del Ministero del lavoro per la presentazione di pro-

getti per la sperimentazione di iniziative in campo sociale.  
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione informa che il Ministero del Lavoro ha e-

manato un bando per progetti finalizzati alla sperimentazione sociale nelle aree: 

− del contrasto alle povertà; 
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− della tutela dei Minori; 

− delle non autosufficienze 

− del sostegno dell’invecchiamento attivo. 
 

I progetti possono essere presentati da Comuni singoli o associati e dovranno prevedere ne-

cessariamente il coinvolgimento di soggetti del terzo settore. I tempi sono strettissimi (sca-

denza del bando 30 novembre). Un paio di cooperative ci hanno contattato per progetti che 

non comporteranno oneri economici per l’azienda (solo valorizzazioni). Uno di questi pro-

getti è già definito e tratta di iniziative già sperimentate dall’Azienda con il progetto ex Se-

mina, l’altro deve essere ancora definito. Si propone di delegare il Presidente del C.d.A. a 

sottoscriverli una volta completati.  
 

 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti, 
  

− Dopo gli approfondimenti del caso;  

− Preso atto che le Aree proposte dal bando sono di interesse dell’Ambito in quanto 
comprese negli obbiettivi del Piano di Zona; 

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

DELIBERANO 

(delibera n. 82/2011) 
 

1. Di proporre delegare il Presidente a sottoscrivere i progetti che saranno presentati 

dalle cooperative una volta completati e conformi agli obbiettivi del bando. 
 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

− Compartecipazione alla spesa per la frequenza da parte di soggetti audiolesi della scuo-

la Audiofonetica di Mompiano.  
 

Il Direttore  nel ricordare che la volta scorsa è stato deciso di esprimere in via preliminare 

un parere favorevole rispetto alla proposta di ACB servizi e della Provincia per la costitu-

zione di un fondo di solidarietà per ridurre gli oneri a carico dei Comuni per la frequenza da 

parte di soggetti audiolesi della scuola Audiofonetica di Mompiano, distribuisce un prospet-

to riportante il numero degli alunni frequentanti suddivisi per Comune e gli oneri che ver-

rebbero a carico dei Singoli Comuni qualora tutti gli Ambiti aderissero alla proposta” (v. Al-

legato 6” 
 

 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti, 
  

− Prendono di quanto riportato nel prospetto presentato dal Direttore e allegato al 

presente verbale come “Allegato 6” a formarne parte integrante e sostanziale. 
  

__________________________________________________________________________________________________ 

 

− Tematiche emerse nella Conferenza dei Sindaci del 28/1 u.s. (comunicazione del Presi-

dente).  
 

Il Presidente informa che nella conferenza dei Sindaci del 28 ottobre scorso l’argomento 

principale trattato ha riguardato la riorganizzazione del soccorso sanitario extraospedaliero, 

che avverrà attraverso: 

− una rivalutazione dei mezzi di soccorso presenti sul territorio; 

− una diversa modalità di gestione degli stessi; 

− la definizione di aree omogenee di soccorso; 

− la individuazione dei punti di stazionamento dei mezzi di soccorso nelle aree più critiche, 

la cui gestione verrà messa a bando; 

− una revisione radicale del sistema informatico; 
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− la individuazione di un numero nuovo europeo che sarà il 112 attivo per ogni tipo di e-

mergenza e che andrà a sostituire il 118. 
       

 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti, ricevuti dalla Presidente i 

chiarimenti richiesti, prendono atto. 

  

__________________________________________________________________________________________________ 

 

La seduta è tolta alle ore 20,20. 

Il Segretario verbalizzatore 

(dott. Emilio Cabra) 

 


