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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. 55 – Verbale n. 02 del 31/03/2011 

 

 

L’anno 2011, il giorno 31 del mese di marzo, 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. Esame e approvazione prospetto contenente il monitoraggio regionale relativo ai buoni, ai 

voucher e al fondo intese anno 2010; 

2. Protocollo di intesa con l’ASL in materia di conciliazione: aggiornamento sulle azioni previste 

dal Tavolo di indirizzo provinciale; 

3. Incontro tra l’Assemblea dei Sindaci e il Consigliere Regionale Margherita Peroni del prossimo 

mese di aprile: individuazione questioni rilevanti sulle quale richiedere chiarimenti; 

4. Varie, eventuali. 
 

Sono presenti i seguenti rappresentanti delle Amministrazioni comunali: 
 

Comune Sindaco 
Assessore/consigliere dele-

gato 

Azzano Mella   Grazioli Amadio  

Borgosatollo Zanardini Francesco    

Botticino   Guerini Elena  

Capriano del Colle   Carrieri Agostino  

Castenedolo   Branchi Giovanni  

Flero Prandelli Lorenzo    

Mazzano Assente  Assente  

Montirone Assente  Assente  

Nuvolento   Ragnoli Rosangela  

Nuvolera   Giacò Ernesto  

Poncarale Zampedri Antonio    

Rezzato   Ferrari Aggradi Carla  

San Zeno Naviglio   Ferretti Marco  

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

 

Sono inoltre presenti: 
 

− 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 Elli Tina Consulente per il Piano di Zona; 

− 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. 

_______________________________________________________________________________ 
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1) Esame e approvazione prospetto contenente il monitoraggio regionale relativo ai buoni, ai 

voucher e al fondo intese anno 2010. 
 

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

formalmente i prospetti di rendicontazione contenenti i dati relativi al monitoraggio dei buoni 

sociali, dei voucher e del fondo intese per l’anno 2010. 
 

La Consulente per il Piano di Zona, D.ssa Tina Elli, presenta sinteticamente i dati contenuti nel 

prospetto compilato dall’Ufficio, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda 

nell’ultima seduta e inviato ai Comuni unitamente alla convocazione del presente incontro.   
 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti, 
  

− preso atto di quanto riferito dalla Consulente per il Piano di Zona e contenuto nel do-

cumento ricevuto unitamente all’invito; 

− richiesti i chiarimenti del caso; 

− auspicato che la Regione istituisca quanto prima un fondo unico da assegnare agli Am-
biti, assicurando maggiore autonomia di utilizzo delle risorse ai Comuni, sulla base del-

le priorità da essi individuate; 

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

DELIBERANO 

(delibera n. 54/2011) 
 

− Di approvare i documenti contenenti i dati del monitoraggio regionale relativo ai buo-

ni, ai voucher e al fondo intese anno 2010, già positivamente valutato dal C.d.A. 
dell’Azienda e allegato al presente verbale come “Allegato 1” a formarne parte inte-

grante e sostanziale; 

− Di inoltrare alla Regione la richiesta dell’Assemblea di istituire quanto prima un fondo 

unico da assegnare agli Ambiti, assicurando maggiore autonomia di utilizzo delle risor-

se ai Comuni, sulla base delle priorità da essi individuate; 

− Di incaricare il Direttore a fare pervenire la presente deliberazione al competente Uffi-
cio della Regione Lombardia. 

_____________________________________________________________________________ 
 

2) Protocollo di intesa con l’ASL in materia di conciliazione: aggiornamento sulle azioni pre-

viste dal Tavolo di indirizzo provinciale. 
 

Il Presidente ricorda che nella seduta precedente l’Assemblea aveva deliberato di non aderire al 

protocollo di intesa proposto dall’ASL in materia di conciliazione in quanto non erano chiare le 

iniziative che da attuare né la competenza a sostenere gli oneri relativi. 
 

Il Direttore informa che il dott. Guizzi dell’ASL, in qualità di componente del Tavolo politico 

Provinciale per la Conciliazione ha fornito le seguenti ulteriori precisazioni: 
 

− Quest’anno il progetto è sperimentale e sicuramente non saranno previsti oneri a carico dei 

Comuni in quanto i costi saranno tutti a carico dell’apposito Fondo Regionale, in corso di 

definizione (per ASL Brescia si prevede che avrà un valore di circa 700/800.000 €); 

− Dal prossimo anno le azioni di conciliazione sperimentate positivamente saranno inserite tra 

gli obbiettivi del piano di Zona; 

− Attualmente l’ASL ha raccolto le adesioni degli Ambiti, e di tutte le altre realtà aderenti, non 

ha ancora trasmesso alla Regione l’accordo sottoscritto. Pertanto se l’Ambito 3 vorrà aderire 

ci sono ancora i tempi per farlo; 

− Le proposte operative messe a punto dal Tavolo Politico Provinciale prevedono che i finan-

ziamenti vadano indirizzati verso le seguenti iniziative: 
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1. Voucher di conciliazione, si citano a titolo esemplificativo: 
 

� I voucher per le Aziende per iniziative atte a facilitare il rientro di donne dalla gra-

vidanza, con il mantenimento del posto e della mansione; 

� I voucher per i lavoratori (uomini e donne) per le spese sostenuto per l’acquisto di 

servizi o prestazioni legate alla assistenza ai minori da 0 a tre anni o ad anziani non 

autosufficienti; 

� Voucher per le Aziende che favoriscono l’assunzione di lavoratori con difficoltà di 

inserimento (es. ultracinquantenni); che incentivano il part time; che incrementano 

le assunzioni di donne. 
 

2. Progetti sperimentali promossi dai Comuni (es. flessibilità degli orari). 
 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti, 
  

− preso atto di quanto riferito dal Direttore; 

− confermate le perplessità derivanti dalla indeterminatezza delle azioni da intraprende-
re e delle fonti di finanziamento (certamente quelle annunciate risultano inadeguate ri-

spetto alle ambizioni del progetto); 

− ritenuto in ogni caso di aderire all’intesa stante l’importanza attribuita alla stessa sia 

dalla Regione che dall’ASL; 

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

DELIBERANO 

(delibera n. 55/2011) 

 

1) Di aderire al protocollo di intesa con l’ASL di Brescia in materia di conciliazione, nel 

testo allegato al presente verbale come “Allegato 2” a formarne parte integrante e so-

stanziale; 

2) Di confermare le perplessità già espresse in precedenza delle Amministrazioni comuna-

li, derivanti dalla indeterminatezza delle azioni da intraprendere e delle fonti di finan-

ziamento annunciate; 

3) Di autorizzare il presidente dell’Assemblea dei Sindaci a sottoscrivere il protocollo di 

intesa di cui trattasi. 
_____________________________________________________________________________ 
 

3) Incontro tra l’Assemblea dei Sindaci e il Consigliere Regionale Margherita Peroni del 

prossimo mese di aprile: individuazione questioni rilevanti sulle quale richiedere chiari-

menti. 
 

Il Presidente informa che sono stati presi gli opportuni contatti con il Consigliere Regionale 

Margherita Peroni, Presidente della Commissione Consigliare terza (Sanità e servizi sociali) per 

un incontro con la nostra Assemblea dei Sindaci. La D.ssa Peroni ha accolto la richiesta. Si trat-

ta di definire la data.  

Nel frattempo è opportuno definire le questioni sulle quali chiedere chiarimenti, facendogliele 

pervenire in anticipo in modo che giunga all’incontro con risposte concrete.  

Il Consiglio di Amministrazione ha individuato le seguenti problematiche: 
 

− Fondo Sociale Regionale: entità del Fondo 2011 e criteri generali di ripartizione tra gli Am-

biti; 

− Rapporti Comuni e R.S.A. dell’Ambito: legittimità della marcata differenziazione delle rette 

tra residenti in Comuni sede di R.S.A. e non residenti applicata dalle unità di offerta del no-

stro Ambito distrettuale; 

− Rapporti economici con gli utenti disabili/anziani utenti di unità di offerta residenziali e se-

miresidenziali, alla luce di quanto previsto dalla DGR 967 del 15/12 inerente la modifica 

dell’art. 8 della l.r. n. 3/2008; 
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− Contratti d’ingresso nelle unità di offerta residenziali e semiresidenziali per disabili e anzia-

ni; 

− Prospettive Piano Triennale per la Prima Infanzia; 

− Progetti di conciliazione famiglia-lavoro: iniziative, finanziamenti, prospettive. 
 

Il Sindaco del Comune di Nuvolento propone di evidenziare al Consigliere Regionale anche le 

difficoltà che incontrano i suoi concittadini a causa del concentramento effettuato dall’ASL del-

le sedi per le vaccinazioni e della mancanza sul proprio territorio comunale di un Pediatra di Li-

bera Scelta. 
 

Il Direttore della D.G.D. 2 precisa che trattasi di questioni di competenza dell’ASL di Brescia 

e non tanto dalla Regione. La concentrazione delle sedi vaccinali è contemplata da un Piano di 

riorganizzazione deliberato dalla Direzione Generale, finalizzato Alla razionalizzazione del ser-

vizio ed al miglioramento della qualità delle prestazioni. Per quanto riguarda la questione del 

Pediatri di Libera Scelta, il problema è legato da un lato alla difficoltà a reperire tali figure spe-

cialistiche, dall’altro alla libertà che essi hanno di scegliersi la sede dei loro ambulatori.   

 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti, 
  

− preso atto degli argomenti proposti dal C.d.A.; 

− ritenuto di inserire tra questi la proposta di istituzione di un Fondo Unico per le asse-
gnazione delle risorse economiche agli Ambiti che garantisca maggiore autonomia ai 

Comuni nella definizione delle priorità, secondo quanto deliberato al precedente punto 

1 del presente ordine del giorno; 

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

DELIBERANO 

(delibera n. 56/2011) 
 

1) di individuare le seguenti questioni da sottoporre preventivamente alla attenzione della 

Consigliera Regionale D.ssa Margherita Peroni e da trattare in un prossimo incontro 

tra la stessa e l’Assemblea dei Sindaci: 
 

− Fondo Sociale Regionale: entità del Fondo 2011 e criteri generali di ripartizione tra 
gli Ambiti; 

− Istituzione di un Fondo Unico per le assegnazione delle risorse economiche agli 
Ambiti che garantisca maggiore autonomia ai Comuni nella definizione delle prio-

rità; 

− Rapporti Comuni e R.S.A. dell’Ambito: legittimità della marcata differenziazione 
delle rette tra residenti in Comuni sede di R.S.A. e non residenti applicata dalle u-

nità di offerta del nostro Ambito distrettuale; 

− Rapporti economici con gli utenti disabili/anziani utenti di unità di offerta residen-

ziali e semiresidenziali, alla luce di quanto previsto dalla DGR 967 del 15/12 ineren-

te la modifica dell’art. 8 della l.r. n. 3/2008; 

− Contratti d’ingresso nelle unità di offerta residenziali e semiresidenziali per disabili 
e anziani; 

− Prospettive Piano Triennale per la Prima Infanzia; 

− Progetti di conciliazione famiglia-lavoro: iniziative, finanziamenti, prospettive. 
_____________________________________________________________________________ 
 

4) Varie eventuali. 
 

− Il Presidente del C.d.A. informa che l’Associazione Nazionale Famiglie Numerose di Mila-

no ha ottenuto il finanziamento di un progetto denominato “Carovana per la famiglia” che 
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prevede l’organizzazione di convegni itineranti presso ogni Ambito distrettuale finalizzate a 

promuovere una idea di famiglia quale soggetto che può generare benessere nella società. 
 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti, 
 

DELIBERANO 

(delibera n. 57/2011) 
 

di aderire all’iniziativa e di comunicare la disponibilità alla Associazione promotrice. 

Successivamente sarà necessario individuare il Comune nel quale organizzare il conve-

gno. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

− La D.ssa Ferrari Aggradi rende noto ai presenti che è attivo in Rezzato uno Sportello che 

funge da Punto di ascolto, di sostegno psicologico e accompagnamento rivolto a donne vit-

time di violenza che in questo primo periodo di attività ha visto la prevalenza di richieste da 

parte di donne provenienti da altri Comuni dell’Ambito. Esso è aperto un giorno alla setti-

mana per due ore. 

Vista l’importanza dell’esperienza e la necessità di assicurare a tutte le donne dell’Ambito 

questa opportunità, propone che essa venga gestita direttamente dall’Azienda, aprendo an-

che un altro punto di ascolto. I costi sarebbero molto contenuti. 
 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti, 
 

DELIBERANO 

(delibera n. 58/2011) 
 

di accogliere la proposta della D.ssa Ferrari Aggradi, ed in particolare: 
 

1. Di assumere direttamente e in via sperimentale per la durata di un anno la gestione del 

progetto del Comune di Rezzato denominato Punto di Ascolto Antiviolenza sulle donne, 
estendendo la possibilità di accesso a tutti i residenti dell’Ambito; 

2. Di aprire una sede aggiuntiva a quella di Rezzato presso un altro Comune dell’Ambito, 

con una apertura settimanale di due ore; 
3. Di delegare il C.d.A. ad avviare concretamente l’iniziativa. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

− Il Presidente del C.d.A. fa presente che è in corso la riattivazione del sito internet 

dell’Azienda, che avrà una denominazione più riconoscibile rispetto alla precedente. Ripor-

terà, oltre alle iniziative del Piano di Zona, anche i verbali delle sedute dei vari organismi.  

Inoltre sarebbe opportuno, previo accordo col Comune di Nuvolera, pubblicare parte dei do-

cumenti molto interessanti elaborati dal Dott. Giacò, riguardanti tematiche socio sanitarie ri-

levanti e che promuovono comportamenti orientati alla prevenzione di problematiche che 

possono toccare da vicino i nostri concittadini. 
 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti, 
 

DELIBERANO 

(delibera n. 59/2011) 
 

− di prendere favorevolmente atto che è in riattivazione il sito dell’Azienda, in grado 
di riportare le iniziative del Piano di Zona e i verbali delle riunioni dei diversi or-

ganismi che operano per l’attuazione dello stesso; 

− di prendere gli opportuni accordi con il Comune di Nuvolera per la pubblicazione 
di parte dei documenti elaborati dal Dott. Giacò, riguardanti tematiche socio sani-

tarie di rilevante interesse per i cittadini dell’Ambito. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Il Presidente del C.d.A. informa i presenti che la sede di Rezzato che attualmente ospita 

l’Azienda è diventata ormai troppo stretta per lo svolgimento delle attività in favore dei Co-

muni che in questi anni sono state organizzate. 
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Sarebbe necessario individuare una sede più idonea, ubicata preferibilmente in Rezzato in 

quanto Comune più grande e centrale rispetto alla zona. 

Sollecita i Comune di Rezzato a collaborare per la soluzione del problema. 
 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti prendono atto. 
 

 

______________________________________________________________________________ 

La seduta è tolta alle ore 19,30. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO 

VERBALIZZATORE 

(Emilio Cabra) 

 
  

 


