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VERBALE 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. 54 – Verbale n. 01 del 26/01/2011 

 

 

L’anno 2011, il giorno 26 del mese di gennaio, 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 

suo Presidente, Sig. Lorenzo Prandelli, per la trattazione del seguente ordine del giorno: 
 

1. Destinazione Fondo per le Non Autosufficienze anno 2011; 

2. Approvazione dei requisiti di accreditamento delle unità di offerta sociali per la prima infanzia; 

3. Recepimento schema di accordo di collaborazione territoriale per la definizione della rete di 

conciliazione ai sensi della D.G.R. n. IX/00812 del 24/11/2010 (schema di accordo approvato 

dal Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci nella riunione del 13/01/2011); 

4. Decreto Direzione Generale della Regione Lombardia n. 12955 del 10/12/2010 ad oggetto “As-

segnazione ed erogazione alle Azienda Sanitarie Locali del cofinanziamento regionale per i 

programmi annuali per l’immigrazione. Anno 2010”: proposte di definizione delle aree di in-

tervento da inserire nel bando dei progetti sovra distrettuali (proposte approvate dal Consiglio 

di Rappresentanza dei Sindaci nella riunione del 13/01/2011); 

5. Approvazione criteri proposti dal coordinamento degli Uffici di Piano in merito agli indicatori 

per l’assegnazione del Fondo Sociale Regionale 2011 (criteri approvati dal Consiglio di Rap-

presentanza dei Sindaci nella riunione del 13/01/2011); 

6. Protocollo di intesa tra ASL di Brescia e Ambiti Distrettuali in relazione all’accoglienza e presa 

in carico di donne vittime di violenza; 

7. Protocollo di intesa tra l’Ambito distrettuale e ASL di Brescia per la consultazione dei rispettivi 

archivi informatici; 

8. Varie, eventuali. 
 

Sono presenti i seguenti rappresentanti delle Amministrazioni comunali: 
 

Comune Sindaco 
Assessore/consigliere  

delegato 

Azzano Mella   Grazioli Amadio  

Borgosatollo Zanardini Francesco    

Botticino     

Capriano del Colle   Carrieri Agostino  

Castenedolo     

Flero Prandelli Lorenzo    

Mazzano   Salvini Williams  

Montirone Lazzaroni Francesco  Di Meo Alessandro  

Nuvolento   Ragnoli Rosangela  

Nuvolera   Giacò Ernesto  

Poncarale Zampedri Antonio    

Rezzato   Marzaroli Francesco  

San Zeno Naviglio   Ferretti Marco  

Comuni del Distretto n. 13 - Comuni rappresentati n. 11 -  Seduta valida. 

 

Sono inoltre presenti: 
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− Dott. Zamboni Carlo Presidente del C.d.A. dell’Azienda Speciale Consortile; 

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

− D.ssa. Zanetti Lucilla Direttore della D.G.D. 2 dell’ASL di Brescia; 

− D.ssa Testa Adriana Referente U.O. materno - infantile DGD n. 2 dell’ASL di Brescia. 
 

Il Presidente dell’Assemblea constata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e af-

fida la funzione di segretario verbalizzatore al Direttore dell’Azienda Speciale Consortile. 

Prima di entrare nel merito dei punti all’ordine del giorno, dà la parola al Presidente del Consiglio 

di Amministrazione per una comunicazione. 
 

Il Presidente del C.d.A., Dott. Carlo Zamboni, informa gli Amministratori presenti che per effetto 

del D.L. 31/05/2010 (art. 5, comma 5) dal primo di giugno 2010 i titolari di cariche elettive che 

svolgono incarichi di qualsiasi tipo, conferiti dalle pubbliche amministrazioni, comprese la parteci-

pazioni ad organi collegiali di qualsiasi tipo, possono percepire unicamente rimborsi delle spese so-

stenute  ed eventuali gettoni di presenza di importo massimo di 30 € a seduta. 

Di questa disposizione il C.d.A. è venuto a conoscenza solo a fine anno, e quindi i componenti del 

C.d.A. verosimilmente dovranno restituire quanto percepito gli ultimi sei mesi del 2010. Nel frat-

tempo a partire da gennaio 2011 tali emolumenti sono stati sospesi. 

Prima di restituire le somme percepite è opportuno vedere se qualcosa in merito verrà previsto dal 

cosiddetto Decreto Milleproroghe. 
 

Propone all’Assemblea di deliberare l’assegnazione, sia ai componenti del C.d.A. che 

dell’Assemblea stessa, di almeno un gettone di presenza di 30 € per ogni seduta, oltre eventuali 

rimborsi spese. 

 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti, 
  

− preso atto di quanto riferito dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Azien-

da Speciale Consortile; 

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

DELIBERANO 

(delibera n. 45/2011) 
 

Di accogliere la proposta del Presidente del C.d.A. di assegnare sia ai componenti del C.d.A. 

che dell’Assemblea un gettone di presenza di 30 € per ogni seduta, oltre eventuali rimborsi 

spese, a partire dal primo giugno 2010. 
_______________________________________________________________________________ 

 

1) Destinazione Fondo per le Non Autosufficienze anno 2011. 
 

Il Direttore riferisce che la Regione Lombardia richiede che le Assemblee dei Sindaci approvi-

no formalmente la destinazione del Fondo per le Non autosufficienze 2010 da utilizzarsi per ini-

ziative da attuarsi nel corso del 2011. L’ammontare di tale risorsa è pari a complessivi € 

397.801,00. 
Tale destinazione era già stata approvata in via generale dall’Assemblea dei Sindaci in occasio-

ne della approvazione del bilancio di previsione 2011, si tratta di definirla in maniera più detta-

gliata. 

Presenta quanto contenuto nel documento relativo, elaborato dall’Ufficio, approvato dal Consi-

glio di Amministrazione dell’Azienda e inviato ai Comuni unitamente alla convocazione del 

presente incontro.   
 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti, 
  

− preso atto di quanto riferito dal Direttore e contenuto nel documento ricevuto unita-
mente all’invito; 
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− dopo gli approfondimenti del caso; 

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

DELIBERANO 

(delibera n. 46/2011) 
 

1) Di approvare i contenuti del documento ricevuto riguardante la destinazione del Fondo 

per le Non Autosufficienze per l’anno 2011, già positivamente valutato dal C.d.A. 

dell’Azienda e allegato al presente verbale come “Allegato 1” a formarne parte inte-

grante e sostanziale; 

2) Di incaricare il Direttore a fare pervenire detto documento al competente Ufficio della 

Regione Lombardia. 
_____________________________________________________________________________ 
 

2) Approvazione dei requisiti di accreditamento delle unità di offerta sociali per la prima in-

fanzia. 
 

Il Direttore informa che il decreto del Direttore della Direzione Generale Famiglia e solidarietà 

Sociale della Regione Lombardia prevede che entro metà febbraio vengano approvati dai singoli 

Comuni o dagli Ambiti dagli stessi delegati i requisiti di accreditamento delle unità di offerta 

sociali per la prima infanzia, redatti sulla base dei criteri di accreditamento deliberati dalla Re-

gione. 

Sulla base delle indicazioni a tal fine riportate dalla DGR 11152 del 03/02/2010 sono state pre-

disposte dal Coordinamento degli Uffici di Piano dell’ASL di Brescia delle schede contenenti 

proposte di requisiti da richiedere ai gestori di Asili Nido, Micronidi, Nidi Famiglia e Centri per 

la Prima infanzia che intendono richiedere l’accreditamento. 

Dette schede sono state valutate dal Tavolo Tematico Minori che ne ha condiviso i contenuti e il 

C.d.A. dell’Azienda ha espresso in merito parere favorevole.  
 

Esse sono state inviate ai Consiglieri unitamente alla convocazione. 
 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti, 
  

− preso atto di quanto riferito dal Direttore e contenuto nelle schede ricevute unitamente 
all’invito; 

− Considerato che il C.d.A. dell’Azienda ha espresso in merito parere favorevole; 

− dopo gli approfondimenti del caso; 

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

DELIBERANO 

(delibera n. 47/2011) 

 

1) Di approvare le schede presentate dal Direttore, allegate al presente verbale come “Al-

legato 2” a formarne parte integrante e sostanziale, relative ai requisiti da richiedere 

agli Enti gestori per l’accreditamento delle unità di offerta sociali per la prima infan-

zia, ed in particolare di Asili Nido, Micronidi, Nidi Famiglia e Centri per la Prima in-

fanzia. 
_____________________________________________________________________________ 
 

3) Recepimento schema di accordo di collaborazione territoriale per la definizione della rete 

di conciliazione ai sensi della D.G.R. n. IX/00812 del 24/11/2010 (schema di accordo ap-

provato dal Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci nella riunione del 13/01/2011). 
 

Il Direttore illustra sinteticamente quanto contenuto nella delibera regionale n. 812 del 24 no-

vembre scorso ad oggetto "Determinazione in ordine alla definizione della rete territoriale di 

conciliazione: approvazione schema tipo di accordo di collaborazione territoriale per la defini-
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zione della rete di conciliazione e schemi di accordi per i territori di Mantova e di Mon-

za/Brianza - ex d.g.r. 381/2010".  

Richiama brevemente quanto contenuto nello schema di accordo di collaborazione territoriale 

per la definizione della rete di conciliazione proposto dall’ASL di Brescia come soggetto capo-

fila del progetto e approvato dal Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci nella riunione del 

13/01/2011. Tale documento è stato inviato ai Consiglieri unitamente alla convocazione. 

Evidenzia che il C.d.A. dell’Azienda trattasi di un documento quadro, molto generico, che non 

definisce alcuna iniziativa da attuare, né la ripartizione degli oneri non coperti dall’eventuale fi-

nanziamento regionale. 

Domani il Presidente dell’Assemblea è invitato presso l’ASL per la sottoscrizione del documen-

to di accordo. 
 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti, 
  

− preso atto di quanto riferito dal Direttore e contenuto nello schema di accordo territo-

riale proposto dall’ASL, ricevuto unitamente all’invito; 

− considerato che il C.d.A. dell’Azienda ha ritenuto tale accordo molto generico in quanto 

non definisce alcuna delle iniziative da attuare, né chi si dovrà fare carico degli oneri non co-
perti dall’eventuale finanziamento regionale; 

− dopo ampia discussione che conferma il timore dei presenti rispetto al rischio che con 
la sottoscrizione dell’accordo si vincolino i soggetti aderenti ad attuare iniziative, da 

decidersi in futuro, senza sapere su chi ricadranno gli oneri conseguenti; 

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

DELIBERANO 

(delibera n. 48/2011) 
 

1) non aderire per il momento all’accordo di collaborazione territoriale, in attesa di ele-

menti più concreti rispetto agli impegni richiesti alle amministrazioni comunali e alla 

ripartizione degli oneri economici conseguenti; 

2) di invitare pertanto il Presidente dell’Assemblea a non sottoscrivere domani il docu-

mento presentato dall’ASL. 
_____________________________________________________________________________ 
 

4) Decreto Direzione Generale della Regione Lombardia n. 12955 del 10/12/2010 ad oggetto 

“Assegnazione ed erogazione alle Azienda Sanitarie Locali del cofinanziamento regionale 

per i programmi annuali per l’immigrazione. Anno 2010”: proposte di definizione delle 

aree di intervento da inserire nel bando dei progetti sovra distrettuali (proposte approva-

te dal Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci nella riunione del 13/01/2011). 
 

Il Direttore richiama quanto contenuto nel Decreto Direzione Generale della Regione Lombar-

dia n. 12955 del 10/12/2010, inviato ai Comuni unitamente alla convocazione.  

Rileva la necessità che l’Ambito esprima  un parere rispetto alle aree di intervento da inserire 

nel bando dei progetti sovra distrettuali relativi ai programmi per l’immigrazione. 

Fa presente che il fondo messo a disposizione dalla Regione ammonta a 103.792 € ai quali 

vanno aggiunte le economie realizzate sui precedenti progetti, pari a circa 72.000 €, per un tota-

le di 175.000 €.  

Informa infine che l’ASL e il coordinamento provinciale degli uffici di Piano hanno proposto al 

Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci nella riunione del 13/01/2011 le iniziative sotto ripor-

tate da inserire nel bando 2011 e che il Consiglio le ha approvate:  

− Garantire alle donne straniere, non residenti nei Comuni dell’A.S.L. di Brescia, che subisco-

no violenza in ambito familiare o extra familiare, la possibilità di accedere, una volta dimes-

se dagli ospedali, ai Centri di Pronto Intervento, secondo un programma definito in accordo 

con i servizi sociali territoriali e con gli Uffici di Piano; 
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− Consulenze e percorsi formativi in materia di mediazione etnoculturale ed etnoclinica per gli 

operatori dei 12 Ambiti Territoriali per la gestione di casi multiproblematici; messa a dispo-

sizione di ogni ambito di un pacchetto di ore di formazione da poter utilizzare nell’arco del 

biennio; 

− Interventi di housing sociale per situazioni critiche (quali sfratti o collocazione di nuclei fa-

miliari per brevi periodi a seguito di eventi particolari) attraverso l’acquisizione di  apparta-

menti dedicati a livello provinciale (2-3 abitazioni) e contributi per l’acquisto di posti presso 

le strutture di housing presenti sul territorio. 

Comunica che il C.d.A. dell’Azienda ha espresso in merito parere favorevole. 
 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti, 
  

− preso atto di quanto riferito dal Direttore; 

− considerato che il C.d.A. dell’Azienda ha espresso in merito parere favorevole; 

− dopo il necessario approfondimento dei contenuti delle proposte presentate; 

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

DELIBERANO 

(delibera n. 49/2011) 
 

1) di approvare le linee di indirizzo presentate dal Direttore, valutate positivamente dal 

C.d.A. dell’Azienda e approvate dal Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci nella riu-

nione del 13/01/2011. 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 

5) Approvazione criteri proposti dal coordinamento degli Uffici di Piano in merito agli indi-

catori per l’assegnazione del Fondo Sociale Regionale 2011 (criteri approvati dal Consi-

glio di Rappresentanza dei Sindaci nella riunione del 13/01/2011). 
 

Il Direttore fa presente la necessità espressa dagli Ambiti Distrettuali di informare gli enti ge-

stori dei servizi socio assistenziali, destinatari del Fondo Sociale Regionale, delle quote di con-

tributo che verranno assegnate nell’anno 2011 in sede di riparto del predetto Fondo. 

Il Coordinamento provinciale degli Uffici di Piano ha proposto a tal fine i criteri di riferimento 

per la quantificazione dei contributi che gli Ambiti assegneranno nel corrente anno ai servizi re-

lativamente sia agli utenti dei propri Comuni che agli utenti provenienti da altri Ambiti territo-

riali. 

Detti criteri tengono conto delle annunciate riduzioni delle risorse del F.S.R. 2001, che presu-

mibilmente verrà ridotto del 50% rispetto all’anno precedente, nonché del prevedibile cambio 

dei criteri di quantificazione del fondo (25% in base alla spesa storica e 75% in base alla popo-

lazione, anziché 50% sullo storico e 50% sulla popolazione che corrisponde al criterio tradizio-

nale).    

Gli indicatori proposti sono riportati nel documento inviato ai Comuni unitamente alla convo-

cazione. Essi sono stati approvati dal Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci nella riunione 

del 13/01/2011. Il C.d.A. dell’Azienda ha espresso in merito parere favorevole. 
 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti, 
  

− preso atto di quanto riferito dal Direttore; 

− considerato che il C.d.A. dell’Azienda ha espresso in merito parere favorevole; 

− dopo il necessario approfondimento dei contenuti delle proposte presentate; 

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

DELIBERANO 

(delibera n. 50/2011) 
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1) di approvare i criteri proposti dal coordinamento degli Uffici di Piano in merito agli indicato-

ri per l’assegnazione del Fondo Sociale Regionale 2011, riportati nel documento allegato al 

presente verbale come “Allegato 3” a formarne parte integrante e sostanziale, valutati positi-

vamente dal C.d.A. dell’Azienda e approvati dal Consiglio di Rappresentanza dei Sin-

daci nella riunione del 13/01/2011. 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 

6) Protocollo di intesa tra ASL di Brescia e Ambiti Distrettuali in relazione all’accoglienza e 

presa in carico di donne vittime di violenza (criteri approvati dal Consiglio di Rappresen-

tanza dei Sindaci nella riunione del 13/01/2011). 
 

Il Direttore ricorda che il vigente protocollo per l’accoglienza ospedaliera delle donne vittime 

di violenza, sottoscritto dal ASL e dai rappresentanti dei Servizi di Pronto Soccorso delle A-

ziende Ospedaliere bresciane, non prevedeva alcun coinvolgimento dei Comuni, interpellati u-

nicamente per il pagamento delle rette di ricovero delle donne presso Centri di Pronto interven-

to. 

Il Protocollo di intesa in discussione integra il precedente nella direzione di una più stretta col-

laborazione con i Comuni nella definizione degli interventi di prima emergenza. Inoltre preve-

de l’impegno da parte dei Comuni associati nell’Ambito a destinare una parte delle risorse del 

Fondo di solidarietà per garantire la copertura degli oneri relativi alla loro accoglienza presso i 

Centri di Pronto Intervento i primi 4/5 giorni di inserimento, in attesa di definire col servizio 

sociale comunale il progetto individualizzato di presa in carico, per un numero massimo di 

giorni da definire. 

Il testo del protocollo di intesa è stato inviato ai Consiglieri unitamente alla convocazione. Esso 

è stato approvato dal Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci nella riunione del 13/01/2011 e 

valutato positivamente dal C.d.A. dell’Azienda. 
 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti, 
  

− preso atto di quanto riferito dal Direttore e contenuto nello schema di protocollo di in-
tesa tra l’ASL di Brescia e gli Ambiti distrettuali, ricevuto unitamente all’invito; 

− considerato che il C.d.A. dell’Azienda ha espresso in merito parere favorevole; 

− dopo ampia discussione dalla quale emerge, a fronte della positività dell’intervento di 
emergenza prospettato, l’onerosità dei progetti e la loro scarsa efficacia, stante 

l’elevato numero di rientri in famiglie delle donne vittime di maltrattamenti e l’alta re-

cidività degli episodi di violenza; 

− udito l’intervento del Dott. Lazzaroni, Sindaco di Montirone, il quale annuncia il suo 
voto contrario ritenendo l’intervento in discussione molto parziale in quanto, da un la-

to si registra una scarsa assunzione di responsabilità da parte dei medici ospedalieri, i 

quali formulano prognosi normalmente inferiori ai 20 giorni, che quindi impediscono 

la querela d’ufficio; dall’altro non viene fornita una efficace tutela, sociale e legale, a 

queste donne;   

− con voti favorevoli 10 e 1 contrario (Lazzaroni) espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERANO 

(delibera n. 51/2011) 
 

1) Di approvare i contenuti del Protocollo di intesa tra ASL di Brescia e Ambiti Distret-

tuali relativo alla accoglienza e presa in carico di donne vittime di violenza, nel testo 

riportato dal documento allegato al presente verbale come “Allegato 4” a formarne 

parte integrante e sostanziale, dando atto che esso è stato approvato dal Consiglio di Rap-

presentanza dei Sindaci nella riunione del 13/01/2011.  
___________________________________________________________________________________________________________ 
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7) Protocollo di intesa tra l’Ambito distrettuale e ASL di Brescia per la consultazione dei ri-

spettivi archivi informatici. 
 

Il Direttore fa presente che il protocollo proposto dall’ASL di Brescia disciplina: 

− l’accesso da parte dell’Ambito e dei singoli Comuni ad alcuni dati in possesso dell’ASL 

stessa e/o relativi alle provvidenze socio sanitarie che essa eroga (dati generali compresi nel-

la CRS, tutela minori, buoni famiglia regionali, ADI, sussidi tecnologicamente avanzati, 

ecc.); 

− l’accesso da parte dell’ASL dei dati relativi ai servizi e alle prestazioni erogate dall’Ambito 

e dai Comuni (Tutela minori, ADM, cartelle sociali dei comuni, SAD, pasti a domicilio, 

contributi economici, accessi ad unità di offerta sociali del territorio,ecc.). 
 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti, 
  

− preso atto di quanto riferito dal Direttore e contenuto nel Protocollo di intesa proposto; 

− considerato che il C.d.A. dell’Azienda ha espresso in merito parere favorevole; 

− dopo gli approfondimenti del caso; 

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

DELIBERANO 

(delibera n. 52/2011) 
 

1) Di approvare i contenuti del Protocollo di intesa tra ASL di Brescia e Ambiti Distret-

tuali relativo alla consultazione dei rispettivi archivi informatici, nel testo riportato dal 

documento allegato al presente verbale come “Allegato 5” a formarne parte integrante 

e sostanziale, dando atto che esso è stato approvato dal Consiglio di Rappresentanza 

dei Sindaci nella riunione del 13/01/2011.  
___________________________________________________________________________________________________________ 

 

8) Varie eventuali. 
 

A. Il Presidente dell’Assemblea ricorda che, in merito ai rapporti con le RSA del nostro ter-

ritorio, che hanno deciso di richiedere ai residenti in Comuni sprovvisti di strutture resi-

denziali per anziani una retta maggiorata ed uniforme per tutte le residenza, pari a 60 € al 

giorno a partire dal 2011, invitandoli, in caso di difficoltà a sostenere il perso di tale retta, a 

rivolgersi ai Comuni, ai sensi di un presunto accordo stipulato con gli stessi. 

Informa di aver steso una comunicazione inviata alle stesse nella quale contesta 

l’affermazione che sia stato stipulato un accordo con i Comuni in merito alla garanzia di 

sostegno alle rette, i quali avevano invece preso atto che ogni struttura avrebbe potuto re-

golarsi come meglio credeva rispetto alla quantificazione delle rette per i non residenti, sul-

la base della situazione del rispettivo bilancio. Solo in presenza di reali difficoltà del rico-

verato a farsene carico e previo esame della situazione reddituale del ricoverato e della sua 

famiglia, il Comune, sulla base del proprio regolamento interno, avrebbe potuto erogare 

degli specifici contributi, da verificarsi annualmente. 
 

Il Presidente del C.d.A. dell’Azienda propone di mettere al corrente della situazione an-

che la Regione, la quale eroga dei premi alle RSA per contenere il valore delle rette. 
 

B. Il Sindaco di Poncarale esprime la sua perplessità rispetto alle procedure seguite dal ser-

vizio di Assistenza Domiciliare ai Minori le cui relazioni non giungono al Comune se non 

dopo essere state valutate dalla Coordinatrice del Servizio incaricata dall’Azienda. Chiede 

una maggior informazione e coinvolgimento del Comune affinchè non ci si trovi di fronte a 

fatti compiuti.   
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C. Il Presidente del C.d.A. dell’Azienda aggiorna i presenti rispetto alla nuova gestione del 

Servizio di Telesoccorso e Teleassistenza, delegato ad ACB Servizi e data in gestione ad 

una nuova ditta a seguito di apposita gara. 

La qualità del servizio (assistenza e apparecchiature) dovrebbe migliorare sensibilmente. 

Prevedibilmente anche i costi sono lievitati passando dai precedenti 5 € mensili a persona a 

10 € mensili. Fino ad ora l’intero costo è stato sostenuto dall’Azienda. Si tratta di valutare 

se mantenere questa spesa ancora totalmente a carico dell’Azienda o caricarne una parte 

sui Comuni. 
 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti, 
  

− Udito quanto riferito dal Presidente del C.d.A. dell’Azienda 

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

DELIBERANO 

(delibera n. 53/2011) 
 

1. Di ripartire l’onere del costo mensile del Telesoccorso equamente tra Azienda e 

Comune, il quale potrà rivalersi, con i criteri dallo stesso decisi, nei confronti degli 

utenti del servizio.  
 

 

______________________________________________________________________________ 

La seduta è tolta alle ore 20,00 
 

 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO  

VERBALIZZATORE 

(Emilio Cabra) 

 
 

  

 


