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Seduta n. 9/2009 del Consiglio di Amministrazione  
Verbale n. 37 del 27 ottobre 2009 

 
Il giorno martedì 27 ottobre 2009, alle ore 18.00 presso la sede dell’Azienda Speciale Consortile 

in Via Zanelli, 30 Rezzato, convocati con avviso scritto dalla Presidente, sono convenuti i signo-

ri Consiglieri per la trattazione dei seguenti argomenti posti all’ordine del giorno: 
 

1. Esame e approvazione del verbale della seduta precedente (v. bozza allegata); 

2. Proroga fino al 30/09/2010 del contratto consulenza legale;  

3. Approvazione prospetti regionali relativi al monitoraggio economico finanziario del Piano 

di Zona – consuntivo 2008, da presentare per l’approvazione di competenza alla prossima 

Assemblea dei Sindaci; 

4. Gestione diretta delle funzioni relative al Coordinamento Servizi Handicap (CSH), delega-

te fino al 31/12/2009 all’ASL di Brescia; 

5. Approvazione linee di indirizzo del progetto ex l.r. 40/98 riguardante la gestione degli 

sportelli per immigrati – annualità 2009/2010, da presentare per l’approvazione di compe-

tenza alla prossima Assemblea dei Sindaci;  

6. Conferimento incarico all’Avv. Luppi Alberto per resistere in giudizio, unitamente al Co-

muni di Botticino, avverso il ricorso promosso dalla fam. Fantoni di Botticino per 

l’esonero dal pagamento della retta di ricovero di un proprio congiunto presso la Residenza 

Socio Sanitaria per Disabili Tonini/Boninsegna di Brescia; 

7. Esame e approvazione del progetto denominato “Quando lo sport aiuta la buona vita” (v. 

documento allegato); 

8. Progetto di mediazione familiare in atto presso il nostro Ambito distrettuale: resoconto at-

tività e valutazione questioni aperte; 

9. Argomenti da presentare al Presidente dell’Assemblea dei Sindaci e Consortile, da inserire  

nell’ordine del giorno delle prossime riunioni;  

10. Varie eventuali. 
 

Sono presenti: 
 

− Dott. ZAMBONI CARLO Presidente  

− D.ssa FERRARI AGGRADI CARLA Vice Presidente  

− Sig. AGOSTINO CARRIERI Consigliere  

− Dott. GIACO’ ERNESTO Consigliere  

− Sig. SALVI MANOLO Consigliere 

 

 

Presiede il Dott. Zamboni Carlo, il quale affida la funzione di segretario verbalizzatore al Diret-

tore dell’Azienda dott. Emilio Cabra. 
 

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, passa ad illustrare l’ordine del giorno. 
 

 

Punto n. 1:  Esame e approvazione del verbale della seduta precedente, n. 36 del 15/10/2009. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Constatato che l’argomento di cui trattasi è di propria competenza; 

− Valutato quanto contenuto nella bozza di verbale ricevuta unitamente alla convocazione (al-

legata al presente Verbale come “Allegato 1”); 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
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DELIBERA 

(Delibera n. 48/2009) 
 

1. Di approvare il verbali relativo alla seduta di insediamento n. 36 del 15/10/2009 nel testo 

riportato nel documento allegato denominato “Allegato 1”, formante parte integrante e 

sostanziale del presente verbale. 
 

 

Punto n. 2:  Proroga fino al 30/09/2010 del contratto consulenza legale. 
 

Il Presidente ricorda che nel corso della riunione scorsa è stata distribuita ai Commissari una re-

lazione della d.ssa Claudia Bertoli riguardante l’attività di consulenza svolta nel 2008/2009 sul 

diritto di famiglia e su questioni legali ad esso attinenti. In tale relazione è contenuta anche la 

proposta economica per il 2009/2010, invariata rispetto all’anno precedente. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Constatato che l’argomento di cui trattasi è di propria competenza; 

− Preso atto di quanto contenuto nella relazione della d.ssa Bertoli; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 49/2009) 
 

1. Di prorogare fino al 30 settembre 2010 l’incarico alla d.ssa Claudia Bertoli di consulen-

za legale sul diritto di famiglia e questioni legali ad esso attinenti, da svolgersi con le 

stesse modalità e con i medesimi costi del precedente incarico. 
 

 

Punto n. 3:  Approvazione prospetti regionali relativi al monitoraggio economico finanzia-

rio del Piano di Zona – consuntivo 2008, da presentare per l’approvazione di 

competenza alla prossima Assemblea dei Sindaci. 
 

Il Direttore informa che la Regione richiede, entro la fine del mese di novembre prossimo, la 

compilazione di prospetti, destinati ad assolvere al debito informativo,  riguardanti il monitorag-

gio economico finanziario del Piano di Zona, consuntivo 2008. Detti prospetti andranno appro-

vati per competenza dall’Assemblea dei Sindaci. 

Presenta quindi i prospetti regionali, debitamente compilati dall’Ufficio dell’Azienda, specifi-

cando che i dati in esso compresi sono tratti dal consuntivo 2008, già approvato dall’Assemblea 

Consortile il 30 aprile 2009 (v. “Allegato 2”).  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Constatato che l’argomento di cui trattasi è di propria competenza; 

− Valutato quanto riportato dal Direttore e quanto contenuto nelle schede di rendicontazione re-

gionali, allegato al presente verbale come “Allegato 2”; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 50/2009) 
 

1. Di approvare le schede regionali relative al monitoraggio economico finanziario del Pia-

no di Zona – consuntivo 2008, allegate al presente atto come “Allegato 2”, a formarne 

parte integrante e sostanziale; 
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2. Di dare atto che i dati in esse contenuti sono desunti dal consuntivo di bilancio 2008 

dell’Azienda Speciale Consortile, approvato dall’Assemblea consortile in data 30 aprile 

u.s.; 

3. Di dare altresì atto che dette schede saranno presentate, per l’approvazione di compe-

tenza, all’Assemblea dei Sindaci nella sua prossima riunione. 
 

 

Punto n. 4: Gestione diretta delle funzioni relative al Coordinamento Servizi Handicap 

(CSH), delegate fino al 31/12/2009 all’ASL di Brescia. 
 

Il Direttore illustra brevemente quali sono le attività attualmente svolte dal Coordinamento Ser-

vizi Handicap dell’ASL a seguito della delega conferita dai Comuni, che cesserà il 31/12/2009. 

Evidenzia in particolare che il lavoro degli operatori del C.S.H. è orientato nella duplice direzio-

ne: 

− Dare risposte ai bisogni dei singoli soggetti disabili, attraverso piani individualizzati concor-

dati tra tutti gli attori in campo (CSH stesso, EOH dell’ASL, neuropsichiatria infantile, fami-

glia e comune di residenza); 

− Stabilire connessioni stabili con la rete dei servizi territoriali, sia diurni che residenziali per 

rendere attuabili e sostenibili i piani individualizzati. 

Presenta le competenze istituzionali dell’ASL e degli Ambiti distrettuali alla luce della l.r. 

3/2008, delle quali sarà necessario tenere conto in una prospettiva di gestione diretta da parte 

dell’Azienda di tali competenze.  

Dalla presentazione risulta evidente la stretta connessione esistente tra competenze socio assi-

stenziali (in capo agli Ambiti) e socio sanitarie (in capo all’ASL) che debbono necessariamente  

integrarsi quando i due soggetti si occupano di una stessa persona. 

A tal proposito l’ASL ipotizza la costituzione di un Gruppo di Orientamento Integrato. 

Fa presente che la dipendente, Assistente Sociale Barbara Bettera, al tal fine incaricata, è in col-

legamento con la Responsabile attuale del Servizio dell’ASL, d.ssa Mazzocchi, per la elabora-

zione di una proposta di servizio in grado di subentrare dal primo gennaio prossimo e per il pas-

saggio delle informazioni sui singoli casi.   
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Constatato che l’argomento di cui trattasi è di propria competenza; 

− Valutato quanto riferito dal Direttore; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 51/2009) 
 

1. Di prendere atto della complessità del servizio e dell’urgenza di predisporre un progetto 

organizzativo in grado di subentrare a tutti gli effetti dal primo gennaio prossimo alla 

attività attualmente svolta dall’ASL, evitando il più possibile ricadute negative sugli u-
tenti. 

 

 

Punto n. 5:  Approvazione linee di indirizzo del progetto ex l.r. 40/98 riguardante la gestio-

ne degli sportelli per immigrati – annualità 2009/2010, da presentare per 

l’approvazione di competenza alla prossima Assemblea dei Sindaci. 
 

Il Direttore fa presente nel nostro Ambito territoriale hanno operato fino alla fine di agosto 

scorso 10 sportelli informativi per immigrati finanziati con le risorse della legge regionale di set-

tore n. 40/98. Essi hanno garantito: 

− una presenza settimanale di complessive 30 ore di sportello; 
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− 12 ore di back office (perfezionamento pratiche, contatti con la questura, prefettura, poste ita-

liane); 

− 8 ore settimanali per le prenotazioni centralizzate.  

Il 2 settembre scorso il precedente Consiglio di Amministrazione ha deliberato la proroga del 

servizio fino al 31/12/2009, con il mantenimento dei 10 sportelli ed una riduzione complessiva 

delle ore, stante la diminuzione della attività conseguita alla possibilità anche da parte dei patro-

nati di svolgere il supporto alle pratiche di rinnovo dei permessi di soggiorno, carte di soggiorno 

e ricongiungimenti familiari. In tale occasione il C.d.A. ha precisato che comunque sarebbe stata 

opportuna una revisione più radicale del progetto, con: 

− Una riduzione consistente degli sportelli (a 3 o 4); 

− L’integrazione del progetto stesso, a sostanziale parità di costi, con una nuova azione, deri-

vante dall’esperienza del progetto Semina, promosso della Cooperativa Tempo Libero e 

dall’ISMU di Milano e realizzato in 6 comuni del nostro Ambito. Questo progetto aveva mes-

so in evidenza la validità per i comuni di accedere alle prestazioni di operatore interculturale 

di territorio che si potesse fare carico direttamente di situazioni gravemente problematiche di 

famiglie straniere, particolarmente quelle con bambini. 

Tale revisione del progetto è stata rinviata alle valutazioni del nuovo C.d.A. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Constatato che l’argomento di cui trattasi è di propria competenza; 

− Valutato quanto riferito dal dott. Direttore; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 52/2009) 
 

1. Di prendere atto di quanto riferito dal Direttore; 

2. Di condividere in linea di massima l’orientamento espresso dal passato C.d.A.; 

3. Di affrontare nel merito la questione nella prossima riunione, incaricando il Direttore di 

produrre una proposta progettuale dettagliata in merito. 
 

 

Punto n. 6: Conferimento incarico all’Avv. Luppi Alberto per resistere in giudizio, unita-

mente al Comuni di Botticino, avverso il ricorso promosso dalla fam. Fantoni 

di Botticino per l’esonero dal pagamento della retta di ricovero di un proprio 

congiunto presso la Residenza Socio Sanitaria per Disabili Tonini/Boninsegna 

di Brescia. 
 

Il Direttore informa che la famiglia Fantoni di Botticino è ricorsa al Tribunale Amministrativo 

Regionale per la Lombardia di Brescia contro il Comune di Botticino, l’Azienda Speciale Con-

sortile e il Comune di Rezzato in quanto capofila dell’Ambito Distrettuale per i provvedimenti 

emessi riguardanti il pagamento della retta di ricovero di un proprio congiunto presso la Resi-

denza Socio Sanitaria per Disabili Tonini/Boninsegna di Brescia. 

Propone di costituirsi in giudizio unitamente al Comune di Botticino, che ha manifestato in meri-

to il proprio assenso, incaricando un unico legale, stante la delicatezza della questione. Infatti la 

sentenza avrà certamente ripercussioni su tutti i comuni, alcuni dei quali già chiamati in causa 

dalle associazioni dei familiari dei disabili (in particolare ANFFAS e LEDHA) sul problema del-

la quantificazione degli oneri a carico dei disabili che fruiscono di unità di offerta diurne o resi-

denziali. 

Precisa che il Comune di Rezzato è stato chiamato in causa impropriamente in quanto la funzio-

ne del comune capofila dell’Ambito è stata assorbita dall’Azienda Speciale Consortile. 
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Dai contatti avuti con il Comune di Botticino è emerso che lo studio legale che potrebbe, per e-

sperienza in materia, essere in grado di meglio tutelare gli interessi delle parti è quello 

dell’Avvocato Alberto Luppi di Desenzano. 
  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Constatato che l’argomento di cui trattasi è di propria competenza; 

− Considerato quanto riferito dal Direttore; 

− Verificate le referenze presentate relative allo studio legale proposto; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 53/2009) 
 

1. Di conferire allo studio legale dell’Avv. Alberto Luppi l’incarico per resistere in giudi-

zio, unitamente al Comuni di Botticino, avverso il ricorso promosso dalla fam. Fantoni 

di Botticino richiedente l’esonero dal pagamento della retta di ricovero di un proprio 

congiunto presso la Residenza Socio Sanitaria per Disabili Tonini/Boninsegna di Bre-

scia. 

2. Di dare atto che le spese conseguenti verranno ripartite tra l’Azienda Speciale e il Co-

mune di Botticino. 
 

 

Punto n. 7: Esame e approvazione del progetto denominato “Quando lo sport aiuta la buo-

na vita”. 
 

Il Direttore presenta il progetto denominato “Quando lo sport aiuta la buona vita” destinato a 

rendere attivo il tempo libero di soggetti disabili del nostro territorio. Il testo del progetto è stato 

recapitato ai Commissari unitamente all’invito alla presente riunione. 

Ricorda che l’iniziativa è prevista espressamente dal Piano di Zona 2009/2001. 
 

Il Presidente comunica che è già presente sul territorio dei comuni della parte ovest dell’Ambito 

un progetto simile, promosso e gestito dalla Associazione no profit “I Girasoli”, consegnando al 

Direttore il testo del progetto. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Constatato che l’argomento di cui trattasi è di propria competenza; 

− Valutato quanto riportato dal Presidente; 

− Ritenuto che la questione vada ulteriormente approfondita;  

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 54/2009) 
 

1. Di rinviare la trattazione del presente punto ad una prossima riunione al fine di consen-

tire un approfondimento della situazione ed evitare eventuali sovrapposizioni. 
 

 

Punto n. 8: Progetto di mediazione familiare in atto presso il nostro Ambito distrettuale: 

resoconto attività e valutazione questioni aperte. 
 

Il Direttore presenta la relazione ricevuta dalla cooperativa Tempo Libero di Brescia relativa al-

la attività svolta dal servizio di mediazione familiare, che ha visto per tutto il 2009 la presenza di 

due sportelli (presso i comuni di Mazzano e San Zeno) i quali, dopo un avvio incerto, hanno re-

gistrato un consistente afflusso di utenti. L’accesso è stato aperto a tutti i residenti dell’Ambito. 
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Precisa che è necessario dare risposta a due questioni: 

1. La possibilità che l’esperienza, che non ha avuto costi per l’Azienda in quanto finanziata al 

70% dal contributo regionale della legge 23/99 – bando 2008, e per il resto da risorse della 

cooperativa, continui o meno anche nel 2010 in assenza di tali finanziamenti. Il problema si 

pone dal momento che la mediatrice ha bisogno di sapere se può fissare altri appuntamenti o 

interrompere il rapporto con gli utenti in carico e non accettare nuove richieste; 

2. La richiesta della cooperativa, già formulata al passato C.d.A. il quale ha rinviato la decisione 

al nuovo Consiglio, di ottenere dall’Azienda un contributo a copertura delle spese direttamen-

te a suo carico, dal momento che il progetto ha risposto ad istanze provenienti dai Comuni 

dell’Ambito. 
  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Constatato che l’argomento di cui trattasi è di propria competenza; 

− Considerato quanto riferito dal Direttore; 

− Ritenuto necessario procedere ad ulteriori approfondimenti, in particolare rispetto ai possibili 

costi relativi ad una proroga del progetto; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 55/2009) 
 

1. Di rinviare le decisioni relative al presente punto ad una prossima riunione, al fine di 

consentire un ulteriore approfondimento delle questioni presentate dal Direttore. 
 

 

Punto n. 9:  Argomenti da presentare al Presidente dell’Assemblea dei Sindaci e Consorti-

le, da inserire  nell’ordine del giorno delle prossime riunioni. 
 

Il Direttore presenta i seguenti argomenti che potrebbero essere inseriti nell’ordine del giorno 

delle prossime assemblee dei Sindaci e Consortile: 

a) Argomenti per l’Assemblea dei Sindaci: 

− Approvazione prospetti regionali per debito informativo regionale – Consuntivo 2008 

(già valutati dal C.d.A.); 

− Approvazione progetto definitivo ex legge di settore n. 285/97 (Promozione di diritti e 

di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza) - Annualità 2009-2010; 

− Approvazione progetto definitivo ex legge di settore n. 40/98 (Sportelli informativi per 

Immigrati) - Annualità 2009-2010; 

− Ripartizione fondo per progetti presentati ai sensi della legge di settore n. 162/98 (pro-

getti per l’autonomia per la disabilità grave) – Annualità 2009-2010; 

− Esame e approvazione programma degli interventi per l’anno 2010 in attuazione del Pi-

ano di Zona 2009/2011; 

− Presentazione servizio multidisciplinare (SMI) - Attuazione e prospettive di collabora-

zione con il Distretto di Rezzato (con la presenza del dr. Ermetico Cominelli e la dr.ssa 

Simona Boglioni); 

− Influenza pandemica A/H1N1 - Informazioni; 

− Prospettive gestione diretta delega  CSH (Coordinamento Servizi Handicap); 

− Prospettive gestione diretta delega NIL (Nucleo Inserimento Lavorativo); 

− Contenzioso con le famiglie degli utenti disabili per partecipazione ai costi dei servizi 

diurni e residenziali per handicappati. 

b) Argomenti per l’Assemblea dei Sindaci: 

− Esame situazione del bilancio corrente dell’Azienda Speciale Consortile per i Servizi 

alla persona al 30/10/2009. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Constatato che l’argomento di cui trattasi è di propria competenza; 

− Considerato quanto riferito dal Direttore; 

− Ritenuto necessario interpellare in merito i Presidenti delle due Assemblee, invitati 

all’incontro con il Centro di Formazione Professionale R. Vantini e il consorzio Tenda di ve-

nerdì prossimo; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 56/2009) 
 

1. Di approvare l’elenco degli argomenti presentati dal Direttore, da porre all’ordine del 

giorno delle prossime Assemblee dei Sindaci e Consortile; 

2. Di sottoporre tale elenco alla valutazione dei Presidenti delle due Assemblee alla conclu-

sione dell’incontro di venerdì prossimo con i soggetti del terzo settore sopra indicati. 
 

 
La seduta è tolta alle ore 21,15. 
 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

Rezzato 27/10/2009. 

 

IL PRESIDENTE 

(dott. Carlo Zamboni) 

IL SEGRETARIO 

(dott. Emilio Cabra) 

 

 


