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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. 58 – Verbale n. 05 del 27/09/2011 
 

L’anno 2011, il giorno 27 del mese di settembre, alle ore 18,30 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, in 

mancanza del Presidente, dal Direttore del Distretto Socio Sanitario, D.ssa Lucilla Zanetti e dal 

Sindaco del Comune Rezzato, capofila dell’Ambito distrettuale n. 3 Brescia Est, Sig. Enrico Danesi, 

per la trattazione del seguente ordine del giorno: 
 

1. Nomina del Presidente e del Vice Presidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettu-

ale n. 3 Brescia Est. 

2. Approvazione del Piano di riparto del Fondo Sociale Regionale anno 2011 e definizione dei cri-

teri per la quantificazione dei contributi da assegnare agli Enti Gestori delle unità d’offerta so-

ciali. 

3. Assegnazione contributi agli Enti gestori delle unità di offerta sociali provenienti dal Fondo 

Sociale Regionale 2011. 

4. Esame ed approvazione del progetto per l’integrazione delle persone straniere – annualità 

2011/12, finanziato con i fondi della l.r. di settore n. 40/98. 

5. Piano Zonale Triennale per la prima infanzia – aggiornamento seconda annualità. 

6. Programma per la formazione continua degli Assistenti Sociali, annualità 2011/12. 

7. Varie: 

− Presa d’atto delle variazioni al bilancio di previsione anno 2011 approvate dall’Assemblea 

Consortile e approvazione del prospetto contenente i dati da inserire nel monitoraggio re-

gionale economico-finanziario dei Piani di Zona – Preventivo 2011; 

− Riparto Fondo Non Autosufficienze anno 2011; 

− Proposta dell’Associazione dei Comuni Bresciani per la costituzione di un fondo di Ambi-

to per concorso alle spese sostenute dai Comuni per la frequenza da parte di alunni sordo-

muti della scuola Audiofonetica di Mompiano. 
 

Sono presenti i seguenti rappresentanti delle Amministrazioni comunali: 
 

COMUNE SINDACO ASSESSORE 

Azzano Mella Baronchelli Sivano Rosa Fabiana 

Borgosatollo Zanardini Francesco  

Botticino Benetti Mario Guerini Elena 

Capriano del Colle Lamberti Claudio  

Castenedolo  Branchi Giovanni 

Flero Pedersoli Nadia  

Mazzano  Salvini William 

Montirone  Di Meo Alessandro 

Nuvolento Pasini Angelo  

Nuvolera                          Sgotti Luciana Giacò Ernesto 

Poncarale Migliorati Giuseppe  

Rezzato Danesi Enrico  

S. Zeno Naviglio Serpelloni Angiolino Ferretti Marco 

Comuni dell’Ambito 13 – Comuni rappresentati 13 

 

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

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

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

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

In mancanza del Presidente dell’Assemblea dei Sindaci e fino alla sua eventuale elezione, prevista 

nel corso della presente seduta, assume la presidenza il Direttore della DGD 2 dell’ASL di Brescia, 

D.ssa Zanetti, che, constata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta affidando la 

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

_______________________________________________________________________________ 
 

1) Nomina del Presidente e del Vice Presidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito di-

strettuale n. 3 Brescia Est. 
 

Il Sindaco del Comune Capofila di Rezzato, Danesi, propone di sospendere per alcuni minuti la 

seduta per un confronto preliminare e per valutare la possibilità di una candidatura condivisa. 
 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti, all’unanimità approvano la 

proposta. 
 

Alla riprese della seduta si procede alle operazioni di voto. 
 

Il Sindaco del Comune Capofila di Rezzato, Danesi, precisa che, stante quanto deciso nella sedu-

ta precedente, possono votare anche gli Assessori delegati, inoltre che il Presidente e il Vice Pre-

sidente vengono eletti a maggioranza semplice, che la votazione avviene per scrutinio segreto e 

che si vota un solo nominativo. 
 

Svolte le operazioni di voto con le modalità previste dal regolamento dell’Assemblea, il Segreta-

rio, Cabra, procede alla lettura dei nominativi riportati sulle schede distribuite ai Sindaci o Am-

ministratori delegati presenti e comunica l’esito finale della votazione: 
 

− Votanti 13; 

− Voti riportati dal Sindaco Nadia Pedersoli 7; 

− Voti riportati dal Sindaco Angelo Pasini 6; 

− Schede nulle 0; 

− Schede bianche 0. 
 

 

(Delibera n. 64/2011) 
 

Il Presidente pro tempore, D.ssa Zanetti, preso atto dell’esito della votazione dichiara 

eletto a maggioranza con voti 7 su 13 come Presidente dell’Assemblea dei Sindaci il 

Sindaco del Comune di Flero, Sig.ra Nadia Pedersoli. 
 

 

Si procede quindi con le medesime modalità alla votazione per la elezione del Vice Presidente 

dell’Assemblea dei Sindaci. 
 

Svolte le operazioni di voto, il Segretario, Cabra, procede alla lettura dei nominativi riportati 

sulle schede distribuite ai Sindaci o Amministratori delegati presenti e comunica l’esito finale 

della votazione: 
 

− Votanti 13; 

− Voti riportati dal Sindaco Angelo Pasini 13; 

− Schede nulle 0; 

− Schede bianche 0. 
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(Delibera n. 65/2011) 
 

Il Presidente pro tempore, D.ssa Zanetti, preso atto dell’esito della votazione dichiara 

eletto all’unanimità come Vice Presidente dell’Assemblea dei Sindaci il Sindaco del 

Comune di Nuvolento, Sig. Angelo Pasini. 
 

 

I neo eletti ringraziano i presenti per la fiducia accordata. 
 

Il Sindaco Nadia Pedersoli assume la Presidenza dell’Assemblea per il proseguimento dei lavori. 

Passa la parola ai tecnici dell’Azienda per la illustrazione dei punti all’ordine del giorno. 
 

2) Approvazione del Piano di riparto del Fondo Sociale Regionale anno 2011 e definizione dei 

criteri per la quantificazione dei contributi da assegnare agli Enti Gestori delle unità 

d’offerta sociali. 
 

Il Direttore dell’Azienda evidenzia che il punto in discussione prevede l’assunzione di due di-

verse decisioni, una relativa alla ripartizione del fondo regionale tra le varie unità di offerta so-

ciali e l’altra relativa ai criteri da utilizzare per la quantificazione dei contributi da assegnare agli 

Enti gestori, pubblici e privati, delle unità di offerta stesse. E’ necessario che l’Assemblea dei Sin-

daci deliberi in merito entro il 30 di settembre. 
 

A tal fine fa presente che la Regione, con d.g.r. 2055 del 28/07 ha assegnato all’Ambito 3 la somma di 

536.476,00 € a titolo di Fondo Sociale Regionale. Detto fondo deve essere ripartito tra gli Enti Gestori 

pubblici e privati delle Unità di Offerta Sociali, con facoltà di trattenere all’Ambito una quota inferiore al 

2% del Fondo stesso per le spese del personale che effettua il lavoro legato alla gestione di tale risorsa. 
 

Comunica che il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 12 settembre u.s. ha approvato la 

proposta di riparto del Fondo Sociale Regionale e di definizione dei criteri per la quantificazione dei con-

tributi da assegnare agli Enti Gestori. 
 

La Consulente per il Piano di Zona illustra i dettagli della proposta di ripartizione, formulata sulla base 

delle indicazioni fornite dalle Regione che ha richiesto che vengano privilegiati i servizi e gli interventi in 

favore della disabilità e della non autosufficienza. I dati del riparto proposto sono contenuti nel prospetto 

inviato ai Consiglieri in precedenza. 
 

Illustra inoltre la proposta tecnica riguardante i criteri di finanziamento dei singoli Enti Gestori individua-

ti sulla base del budget disponibile e dei dati dei consuntivi di gestione relativi all’anno 2010, già richiesti 

e pervenuti dai gestori stessi. I criteri di finanziamento proposti sono contenuti nel prospetto inviato in 

precedenza agli Amministratori. 
 

Evidenzia in particolare che, rispetto ai Servizi per la prima infanzia, il C.d.A. ha preso in esame due di-

versi criteri di riparto del budget disponibile: 
 

− il primo tiene conto del fatto che i servizi gestiti da Enti pubblici non possono beneficiare dei contri-

buti del Piano Zonale Triennale per la Prima Infanzia e prevede pertanto una meccanismo di premia-

lità per gli stessi; 

− il secondo è simile a quello adottato nel passato e considera i servizi gestiti da Enti pubblici e privati 

sullo stesso piano. 
 

 

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 e dalla 
Consulente per il Piano di Zona; 

− Considerato che il piano di riparto e i criteri di assegnazione dei contributi 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; 
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DELIBERANO 

(delibera n. 66/2011) 
 

1. Di approvare la proposta del C.d.A. di riparto del Fondo Sociale Regionale 2011 contenuta 
nel prospetto allegato al presente verbale come “Allegato 1” a formarne parte integrante e 
sostanziale;  

 

2. Di approvare i criteri proposti dal C.d.A. per la quantificazione dei contributi da assegnare 

ai gestori delle unità di offerta sociali, contenuti nel medesimo “Allegato 1” al presente ver-
bale, precisando che, per quanto riguarda i servizi per la prima infanzia, viene adottata la 
soluzione che prevede una meccanismo di premialità per i Gestori pubblici.  

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

3) Assegnazione contributi agli Enti gestori delle unità di offerta sociali provenienti dal Fondo 

Sociale Regionale 2011. 
 

Il Direttore dell’Azienda illustra i dati contenuti nel prospetto inviato in precedenza ai Comuni, conte-

nente i dati di funzionamento e di bilanci che ciascun Ente gestore ha fatto pervenire all’Azienda sugli 

appositi modelli basati sugli schemi proposti dalla Regione. 
 

Comunica che i prospetti distribuiti sono stati visionati e approvati dal Consiglio di Amministra-

zione nella riunione del 12 settembre u.s.  
 

La Consulente per il Piano di Zona presenta  i dati relativi ai contributi da assegnare, quantificati sulla 

base dei criteri in precedenza approvati. 
 

 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti, 
  

− Visto quanto contenuto nei prospetti fatti pervenire in precedenza a ciascuna Am-
ministrazione Comunale;  

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

Consulente per il Piano di Zona; 

− Richiesti i chiarimenti del caso e dopo approfondita valutazione; 

− Considerato che i prospetti riportanti i contributi da assegnare agli Enti Gestori 
sono stati preventivamente valutati e condivisi dal Consiglio di Amministrazione 

dell’Azienda Speciale Consortile; 

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

DELIBERANO 

(delibera n. 67/2011) 
 

1. Di approvare la proposta del C.d.A. di quantificazione dei contributi da assegnare agli Enti 
gestori delle unità di offerta sociali provenienti dal Fondo Sociale Regionale 2011, contenu-

ta nel prospetto allegato al presente verbale come “Allegato 2” a formarne parte integrante 
e sostanziale. 

 

 

Il Direttore dell’Azienda, sempre in merito al presente punto dell’o.d.g,. fa presente che è stata esclusa dal 

finanziamento l’unità di offerta della Comunità Residenziale per Anziani di Borgosatollo in quanto, se pur 

accreditata, è sperimentale e non finanziabile con il Fondo Sociale Regionale. Potrebbe essere opportuno, 

nella fase di effettuazione dell’assestamento del bilancio 2011, verificare la disponibilità di eventuali risor-

se da assegnare a questo servizio, accessibile da parte di tutti i Comuni e che nella fase di avvio manifesta 

alcune difficoltà di bilancio (perdita prevista per il 2011 di 10.135 €).  
 

La Presidente dell’Assemblea è del parere che la questione vada approfondita in seguito in modo da defi-

nire criteri validi anche per altre esperienze simili. 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

4) Esame ed approvazione del progetto per l’integrazione delle persone straniere – annualità 

2011/12, finanziato con i fondi della l.r. di settore n. 40/98. 
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Il Direttore dell’Azienda ricorda che le linee di fondo  del progetto erano già state condivise in prece-

denza, in particolare la graduale riduzione degli sportelli. 
 

Il progetto per l’anno corrente, inviato in precedenza alle Amministrazioni comunali, è redatto sulla base 

della modulistica fornita dalla Regione. 
 

Riassume brevemente  i dati contenuti in una relazione, che viene distribuita ai presenti, che illustra gli e-

siti del progetto dello scorso anno. 
 

Fa presente che il progetto attuale prevede una spesa di 60.000 € a fronte di un budget per l’anno prece-

dente di 77.150,86 €. Sono confermate le due azioni di progetto: gli sportelli informativi per immigrati e 

le attività territoriali a supporto dei servizi sociali dei Comuni. 
 

Gran parte del contenimento della spesa sarebbe a carico degli sportelli per immigrati. A tal proposito ri-

corda che erano stati ridotti da 9 a 4 all’inizio del 2011, con la prospettiva, già indicata dall’Assemblea di 

Sindaci, di una ulteriore riduzione a due.  
 

Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione anche dei dati risultanti dalla relazione sulla attività 

del 2010/2011, ha inserito nel progetto tale riduzione a partire dal primo gennaio 2012, chiedendo alla 

Assemblea di individuarne le sedi (attualmente sono ubicati a Borgosatollo, Flero, Mazzano e Rezzato). 

Inoltre è stata abolita la prenotazione centralizzata e quindi prefigurato un accesso libero. 
  

La Presidente dell’Assemblea evidenzia che, per quanto riguarda il suo Comune, si nota una forte richie-

sta da parte delle aziende e si segnala anche una non sufficiente pubblicizzazione presso i Comuni limi-

trofi. Propone che, riducendo a due gli sportelli, venga mantenuto uno più sull’est e uno più sull’ovest 

dell’Ambito. Sarebbe opportuno verificare la presenza di realtà accreditate come i Patronati, le Caritas e i 

Sindacati dei Pensionati per verificarne la reale capacità a subentrare in futuro in questo servizio. 
 

 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti, 
  

− Visto quanto contenuto nella bozza di progetto inviata ai Comuni prima della sedu-
ta e redatta sulla apposita modulistica regionale; 

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

ti contenuti nella relazione relativa al progetto 2010/2011; 

− Considerato che il progetto è stato preventivamente valutato e condiviso dal Consi-

glio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Consortile; 

− Richiesti i chiarimenti del caso e dopo approfondita valutazione; 

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

DELIBERANO 

(delibera n. 68/2011) 
 

1. Di approvare il progetto per l’integrazione delle persone straniere – annualità 2011/12, fi-
nanziato con i fondi della l.r. di settore n. 40/98 allegato al presente verbale come “Allegato 

3” a formarne parte integrante e sostanziale; 
2. Di rinviare ad una riunione successiva la individuazione delle due sedi degli sportelli in-

formativi per immigrati; 
3. Di incaricare il Direttore di verificare con i Patronati, i Sindacati e le Associazioni accredi-

tate la possibilità di una gestione totale degli sportelli stessi da parte loro. 
 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

5) Piano Zonale Triennale per la prima infanzia – aggiornamento seconda annualità. 
 

Il Direttore dell’Azienda precisa che il fondo complessivo  assegnato all’Ambito Brescia Est è di 

426.105 € e che la prima annualità si è conclusa con una spesa di 103.950 €, inferiore a quella prevista di 

142.035 €. La spesa per la seconda annualità viene prevista in 145.200 €. La proposta del Consiglio di 

Amministrazione è di attribuire i residui delle prime due annualità alla terza annualità, la quale avrà un 

budget disponibile di 176.955 €.  
 

L’aggiornamento al Piano che viene presentato questa sera prevede quindi che la quota annua per bambi-

no assegnata lo scorso anno ai Comuni e quindi agli enti gestori, passi da 450 € a 550 €. 
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La Consulente per il Piano di Zona illustra il documento di aggiornamento del Piano che viene distri-

buito ai presenti, già valutato dal Consiglio di Amministrazione. 
 

In particolare segnala che il numero dei posti accreditati è aumentato da 231 a 264 essendo passato il nu-

mero degli Enti accreditati da 12 a 13.  
 

Evidenzia inoltre che uno degli obbiettivi della seconda annualità era di uniformare i criteri di accesso ai 

servizi per tutti i nidi accreditati nell’Ambito, attraverso l’approvazione del regolamento comune allegato 

(Allegato 2) al documento distribuito.  
 

Dagli incontri effettuati a tal fine sia con i Comuni che con gli Enti gestori. In tali occasioni sono emerse 

consistenti diversità tra i vari Comuni, infatti alcuni definiscono la retta che le famiglie devono versare in 

base all’ISEE, altri adottano la retta unica in quanto erogano ai servizi una quota uguale per tutti i bambi-

ni e intervengono in specifico nei confronti di “casi sociali” con i normali contributi assistenziali previsti 

dal proprio Piano Comunale Socio assistenziale. 
 

Non potendo esimersi dalla applicazione dell’ISEE, la mediazione finale è stata quella di individuare due 

sole fasce, una molto bassa, che tutela solo i casi di evidente difficoltà economica, e l’altra, che interessa 

tutti gli altri, che sono chiamati a pagare la retta intera. Chi non presenta l’ISSE passa automaticamente 

nella seconda fascia. Ovviamente esiste sempre la possibilità per casi particolari inseriti nella seconda fa-

scia di rivolgersi al Comune per ottenere aiuti economici previsti per tutti i cittadini in difficoltà. Questi 

criteri andranno applicati a partire dal prossimo anno scolastico 2012/2013. 
 

La Presidente dell’Assemblea, relativamente alle fasce ISEE, fa presente di non condividere la proposta 

illustrata in quanto si tratta di fasce pro forma, infatti il livello prefissato esclude praticamente dai benefi-

ci tutte le situazioni che accedono ai nidi. 
 

L’Assessore ai Servizi Sociali di Castenedolo, Branchi, riporta l’esperienza del proprio Comune nel qua-

le si è verificato che l’ISEE per questi servizi è ingestibile e pertanto è stata adottata da anni la retta unica. 

Casi particolari vengono affrontati attraverso i normali interventi assistenziali previsti dal Piano assisten-

za comunale. Condivide pertanto la proposta effettuata in quanto consente sia di tenere conto dell’ISSE 

per casi molto particolari e di adottare in pratica la retta unica per tutti gli altri. 
 

 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti, 
  

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

− Vista la bozza di integrazione al vigente Paino triennale per la prima infanzia, ri-
guardante la seconda annualità del Piano stesso; 

− Considerato che detto documento è stato preventivamente valutato e condiviso dal 
Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Consortile; 

− A conclusione di una approfondita discussione riguardante in particolare i criteri 
per la quantificazione delle rette a carico degli utenti, dalla quale sono emerse due 

distinte posizioni: 
1. L’applicazione di due fasce di reddito ISEE, la prima relativa a redditi inferiori a 

3.383,51 €, con retta agevolata, la seconda relativa a redditi superiori a tale limite ISEE, 
con retta unica; 

2. L’esclusione dal regolamento della norma relativa ai criteri di compartecipazione degli 

utenti al costo del servizio, con possibilità per ogni Comune di adottare criteri diversi; 

− A seguito di apposita votazione per alzata di mano relativa alla approvazione del 
documento proposto modificato con una delle due diverse proposte sopra dettaglia-

te, che vede il seguente esito: 

⋅ Amministratori votanti – n. 9; 

⋅ Favorevoli alla approvazione del documento riportante la prima proposta – n. 8; 

⋅ Favorevoli alla approvazione del documento riportante la seconda proposta – n. 1 
(Sindaco di Flero); 

 

DELIBERANO 

(delibera n. 69/2011) 
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1. Di approvare il documento denominato “Piano Triennale per la prima infanzia 
dell’Ambito Distrettuale n. 3 Brescia Est, nel testo riportato nel documento allegato al pre-

sente verbale come “Allegato 4” a formarne parte integrante e sostanziale; 
2. Di dare atto che i residui delle prime due annualità alla terza annualità, la quale avrà un 

budget disponibile di 176.955 €.  
  

____________________________________________________________________________________________________ 

 

6) Programma per la formazione continua degli Assistenti Sociali, annualità 2011/12. 
 

Il Direttore dell’Azienda informa i presenti che è diventato obbligatorio per tutte le Assistenti Sociali la 

frequenza annuale di corsi di formazioni che comportino l’assegnazione di almeno 30 crediti, corrispon-

denti a 30 ore formative, pera la cancellazione dall’Albo Professionale. Fino all’anno scorso questo ob-

biettivo formativo è stato raggiunto grazie al finanziamento del Piano Formativo Provinciale che però 

quest’anno non è più stato finanziato dalla Regione. Pertanto questa opportunità agli operatori deve essere 

garantita dai Comuni o in forma singola o associata. 
 

Distribuisce e illustra un prospetto contenente gli argomenti ritenuti dagli stessi assistenti sociali 

dell’Ambito utili per la loro professionalità, con annessa una previsione di spesa di massima. Detto pro-

gramma formativo è stato valutato e condiviso dal C.d.A. nell’ultima seduta 

 
 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti, 
  

− Preso atto di quanto riferito in merito all’argomento in discussione dal Direttore 
dell’Azienda Speciale Consortile; 

− Visto il prospetto contenente gli argomenti ritenuti dagli assistenti sociali 
dell’Ambito utili per la loro professionalità, con annessa una previsione di spesa di 

massima; 

− Considerato che detto prospetto è stato preventivamente valutato e condiviso dal 
Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Consortile; 

− Chiesti i chiarimenti del caso; 

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

DELIBERANO 

(delibera n. 70/2011) 
 

1. Di prendere atto che per tutti gli Assistenti Sociali è divenuta obbligatoria la frequenza 

annuale di corsi di formazioni che comportino l’assegnazione di almeno 30 crediti; 
2. Di ritenere opportuno organizzare dette occasioni formative in forma associata, delegando 

il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda a predisporre gli atti necessari e a individua-
re le forme organizzative ritenute più funzionali e opportune; 

3. Di valutare positivamente quanto contenuto nel prospetto presentato, riportante gli ar-

gomenti ritenuti dagli assistenti sociali dell’Ambito utili per la loro professionalità, 

con annessa una previsione di spesa di massima, allegato al presente verbale come 

“Allegato 5” a formarne parte integrante e sostanziale.  
  

____________________________________________________________________________________________________ 

 

7) Varie eventuali: 
 

− Presa d’atto delle variazioni al bilancio di previsione anno 2011 approvate dalla As-
semblea Consortile approvazione del prospetto contenente i dati da inserire nel moni-

toraggio regionale economico-finanziario dei Piani di Zona – Preventivo 2011. 
 

Il Direttore dell’Azienda richiama la variazione di Bilancio approvata nella prima parte della serata 

dalla Assemblea Consortile e quanto deciso dall’Assemblea di Sindaci nella presente riunione, in 

particolare per quanto riguarda i punti 2, 4 e 5 dell’ordine del Giorno. 

 

La Consulente per il piano di Zona illustra il prospetto, inviato in bozza ai Sindaci unitamente alla 

convocazione, riportante i medesimi dati generali contenuti nella variazione al bilancio di previsione 
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per l’anno 2011 approvata dall’Assemblea Consortile, ripartiti in base alle fonti di finanziamento. 

Detti dati verranno riportati nell’apposito software regionale per il monitoraggio economico finanzia-

rio dei Piani di Zona. 
 

 

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 e della 

Consulente per il Piano di Zona; 

− Richiesti i chiarimenti del caso; 

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

DELIBERANO 

(delibera n. 71/2011) 
 

1. Di approvare il prospetto riportante i dati generali contenuti nella variazione al 

bilancio di previsione per l’anno 2011 approvata dall’Assemblea Consortile, ri-

partiti in base alle fonti di finanziamento, nella versione riportata nell’ “Allegato 

6” al presente verbale, a  formarne parte integrante e sostanziale. 

2. Di dare atto che detti dati verranno riportati nell’apposito software regionale per 

il monitoraggio economico finanziario dei Piani di Zona.  
 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

− Approvazione riparto tra i Comuni del Fondo per le non autosufficienze anno 2011. 
 

Il Direttore dell’Azienda fa presente che è stato ricevuto dall’Azienda da parte dell’ASL il Fondo 

per le Non Autosufficienze relativo all’anno 2011. Il bilancio di previsione ha previsto che la quota 

di 100.000 euro di detto Fondo venga assegnata ai Comuni a sostegno delle spese dagli stessi soste-

nute per i vocher SAD e SADH. 
 

Distribuisce ai presenti un prospetto riportante il numero di ore di prestazioni di SAD e SADH ero-

gate nell’anno precedente dai Comuni, che sommano complessivamente a 45.383 ore. Assegnando 

ad ogni Comune un contributo di 2,22 € per ora di servizio, risulta una spesa complessiva di 100.728 

€, ripartiti tra gli enti nella misura indicata a fianco di ciascun Comune nel prospetto stesso. 
 

 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti, 
  

− Visto quanto contenuto nel prospetto distribuito ai Comuni presenti;  

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

− Richiesti i chiarimenti del caso; 

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

DELIBERANO 

(delibera n. 72/2011) 
 

1. Di approvare i dati di riparto del Fondo per le Non Autosufficienze relativo all’anno 2011 
riportati nel prospetto allegato al presente verbale come “Allegato 7” a formarne parte 

integrante e sostanziale. 
  

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

− Convenzione Scuola Audiofonetica dell’Istituto Canossiano di Mompiano. 
 

Il Direttore dell’Azienda informa i presenti che è pervenuta in data 23 settembre una comunicazio-

ne dell’Associazione Comuni Bresciani relativa agli oneri per la frequenza della Scuola Audiofoneti-

ca dell’Istituto Canossiano di Mompiano da parte di minori sordomuti nella quale si fa presente che 
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attualmente gli studenti bresciani che frequentano l’Istituto sono 50, provenienti da 30 Comuni e che 

la quota annua per iscritto è di 19.000 €. 
 

Stante le ristrettezze economiche in cui versano i Comuni, sui quali ricadrebbe interamente l’onere 

economico dal momento che trattasi di scuola dell’obbligo e quindi generalmente non è prevista una 

compartecipazione delle famiglie alla spesa, l’Ufficio di Presidenza di ACB, sentita la Commissione 

IV della Provincia, propone la costituzione di un apposito Fondo, cui concorrerebbero: 

⋅ al 50% la Provincia di Brescia; 

⋅ al 25% i Comuni che hanno minori che frequentano la scuola Audiofonetica; 

⋅ al 25% tutti i 206 Comuni della provincia con una quota di solidarietà pro-abitante con risorse in-

dividuabili dentro gli Ambiti distrettuali. 
 

Concretamente in capo alla Provincia andrebbero 475.000 €, in capo ai Comuni con alunni frequen-

tanti 237.500 € e in capo ai 206 comuni bresciani la restante somma di 237.500 €. 
 

La quota per abitante ammonterebbe a 0,189 €, per un importo totale per il nostro Ambito di 18.151 

€, distribuiti fra i vari Comuni secondo le quote indicate in un apposito prospetto distribuito agli 

Amministratori presenti. 
 

In conclusione l’Associazione Comuni Bresciani richiede di valutare in tempi stretti questa proposta, 

evidenziando il principio mutualistico sul quale si fonda la storia dei Comuni bresciani. Essa sareb-

be concretizzabile solo ed esclusivamente con la partecipazione di tutti. 
 

 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti, 
  

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

− Visto quanto contenuto nel prospetto quantificante gli oneri che sarebbero a cari-
co di ogni Comune, distribuito ai presenti;  

− Richiesti i chiarimenti del caso; 

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

DELIBERANO 

(delibera n. 73/2011) 
 

1. Di aderire alla proposta dell’Associazione Comuni Bresciani di partecipare alla costitu-

zione di un apposito fondo di solidarietà per concorrere agli oneri delle rette per la fre-

quenza della Scuola Audiofonetica dell’Istituto Canossiano di Mompiano; 
2. Di subordinare la presente adesione alla condizione che aderiscano tutti i Comuni bre-

sciani. 
  

__________________________________________________________________________________________________ 

 

− Campagna per la vaccinazione antinfluenzale per l’inverno 2011/2012. 
 

Il Direttore della DGD 2 dell’ASL di Brescia informa che sta partendo come ogni anno la campa-

gna antinfluenzale, con le stesse modalità già collaudate. Infatti le categorie a rischio che potranno 

accedere gratuitamente alla vaccinazione sono le stesse, saranno ancora coinvolti i medici di base, là 

dove i medici non aderissero alla campagna, i cittadini potranno rivolgersi alle sedi decentrate di di-

stretto. 
 

Gli Amministratori presenti prendono atto. 
_______________________________________________________________________________ 

 

La seduta è tolta alle ore 21.00. 

Il Segretario verbalizzatore 

(dott. Emilio Cabra) 

 


