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Seduta n. 12/2009 del Consiglio di Amministrazione  
Verbale n. 40 del 21 dicembre 2009 

 
Il giorno lunedì 21 dicembre 2009, alle ore 8.45 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; 

2. Resoconto incontri con rappresentanti sindacali dei lavoratori e decisioni conseguenti; 

3. Esame e approvazione del “Protocollo operativo con l’ASL di Brescia relativo alla attività 

integrata di valutazione e orientamento dell’utenza all’accesso ai servizi dell’Area Disabi-

lità e alla programmazione delle reti”, da presentare per l’approvazione di competenza alla 

Assemblea dei Sindaci; 

4. Approvazione linee guida per la redazione del bilancio di previsione per l’anno 2010, da 

presentare per l’approvazione di competenza alla Assemblea dei Sindaci e Consortile;  

5. Erogazione ai Comuni di contributi per la spesa sostenuta per voucher di Assistenza Scola-

stica ad Personam per Disabili, da presentare per l’approvazione di competenza alla As-

semblea dei Sindaci; 

6. Esame e approvazione del progetto definitivo ai sensi della legge di settore n. 40/98 (spor-

telli e mediazione per stranieri), da presentare per l’approvazione di competenza alla As-

semblea dei Sindaci; 

7. Rinnovo contratto al Direttore dell’Azienda Speciale Consortile. 

8. 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. 39 del 03/12/2009 

e n. 38 del 12/11/2009. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

− Preso atto che il segretario verbalizzatore, per impegni d’ufficio, non ha avuto il tempo di 

predisporre la bozza formale del verbale; 
 

Rinvia l’esame dell’argomento ad una prossima seduta. 
 

 

Punto n. 2: Resoconto incontri con rappresentanti sindacali dei lavoratori e decisioni con-

seguenti. 
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Il Presidente dà lettura alla comunicazione sindacale, pervenuta in data 18/12/2009, che riassu-

me e specifica le proposte economiche per il personale dipendente formulate dai rappresentanti 

sindacali in occasione dell’incontro con la delegazione trattante dell’Azienda del 15/12/2009. 

Tale comunicazione viene allegata al presente verbale come Allegato 1. 

Ritiene che tale proposta, che comporterebbe per l’anno 2010 un incremento della spesa di oltre 

12.000 euro metta in difficoltà l’Azienda. 

Potrebbe essere opportuno proporre la stabilizzazione dei precedenti assegni ad personam del 

personale e aggiungere per il 2010 una somma, da assegnare per la produttività, del valore 

dell’1/2% del monte salari. 
 

Il Consigliere Carrieri ritiene che si debba scegliere se applicare integralmente il contratto pub-

blico, nel qual caso sarebbe necessario riconsiderare completamente la questione del salario ac-

cessorio, ripartendo da zero; oppure se orientarsi verso un contratto misto pubblico/privato, nel 

qual caso, come proposta dal Presidente, si potrebbero congelare lo stato attuale del salario mo-

bile e definire per il 2010 un fondo aggiuntivo da assegnarsi in base alla responsabilità e alla 

produttività a tutto il personale, direttore compreso. 
 

Il Presidente propone di richiedere in merito un parere ai nostri consulenti per il personale. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

− Recepito il contenuto della comunicazione sindacale del 18/12/2009, allegata al presente atto 

come Allegato 1; 

− Valutata la proposta finale del Presidente; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

Ritiene opportuno che la delegazione trattante richieda in merito alla proposta sindacale 

un parere tecnico ai nostri consulenti per il personale. 
 

 

Punto n. 3: Esame e approvazione del “Protocollo operativo con l’ASL di Brescia relativo al-

la attività integrata di valutazione e orientamento dell’utenza all’accesso ai servi-

zi dell’Area Disabilità e alla programmazione delle reti”, da presentare per 

l’approvazione di competenza alla Assemblea dei Sindaci. 
 

Il Presidente ricorda che nell’ultimo incontro è stata presentata dalla referente dell’Azienda per 

l’organizzazione delle attività connesse alla gestione del Servizio Coordinamento Handicap una 

prima bozza di protocollo, che il CDA ha approvato nelle sue linee di indirizzo, in attesa del pa-

rere definitivo dell’ASL. 

Contestualmente era stata incaricata la d.ssa Ferrari Aggradi a seguire per conto del Consiglio 

questa delicata fase di passaggio di competenze, affiancando la d.ssa Bettera. 
 

Il Consigliere Ferrari Aggradi, tornando alla questione della gestione del personale e con rife-

rimento in particolare alla posizione della d.ssa Bettera, attualmente con orario di lavoro ridotto 

a 18 ore settimanali e che si occupa provvisoriamente  in parte del supporto al servizi tutela mi-

nori ed in parte all’avvio dei sevizi e interventi connessi al rientro delle deleghe relative al CSH 

e al NIL, fa presente di aver verificato la sua disponibilità verso qualsiasi futura esperienza pro-

fessionale, sia nell’ambito della disabilità che della tutela minori. 

In merito al protocollo operativo, presenta il nuovo testo concordato, allegato al presente verbale 

come Allegato 2, che riporta una unica modifica al testo precedente, richiesta dall’ASL, che ri-

guarda la non opportunità di costituire una unica equipe integrata tra operatori dell’ASL e 

dell’Azienda Speciale Consortile, in quanto questo potrebbe comportare rischi di confusione di 

ruoli e responsabilità. Pertanto la modifica introdotta va nella direzione di prevedere due soggetti 

distinti: referente dell’Ufficio di Piano dell’Azienda e referente del Nucleo Servizi Handicap 
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dell’ASL, che si confrontano, si coordinano e collaborano nella salvaguardia delle rispettive 

competenze. 

Informa che dalle verifiche congiunte effettuate, gli utenti risultano essere 165, di questi ha ri-

chiesto di avere dati sull’età. E’ stato richiesto inoltre all’ASL si avere le cartelle individuali, ma 

l’ASL ha risposto che non è possibile. Propone di inoltrare in merito una richiesta ufficiale per 

ottenere le cartelle soggetti inseriti in percorsi socio assistenziali e possibilmente una relazione 

rispetto a quelli inseriti in percorsi socio sanitari residenti nel nostro territorio. 
 

Il Presidente propone di organizzare all’inizio del prossimo anno un incontro con gli Assessori e 

gli Assistenti sociali dei Comuni per illustrare il nuovo progetto di gestione del Servizio.  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Constatato che sull’argomento di cui trattasi il Consiglio esprime unicamente un parere pre-

ventivo, essendo competenza dell’Assemblea dei Sindaci deliberare nel merito; 

− Valutato quanto riportato dal Consigliere Ferrari Aggradi; 

− Visto il testo finale del protocollo di intesa con l’ASL;  

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 70/2009) 
 

1. Di esprimere parere favorevole in merito al testo del “Protocollo operativo con l’ASL di 

Brescia relativo alla attività integrata di valutazione e orientamento dell’utenza all’accesso 

ai servizi dell’Area Disabilità e alla programmazione delle reti” allegato al presente verba-

le come Allegato 2; 

2. Di dare atto che tale documento verrà presentato, per competenza, all’Assemblea dei 

Sindaci nella sua prossima riunione; 

3. Di condividere la proposta effettuata dalla d.ssa Ferrari Aggradi di inoltrare all’ASL 

una richiesta ufficiale per ottenere le cartelle soggetti inseriti in percorsi socio assisten-

ziali e possibilmente una relazione rispetto a quelli inseriti in percorsi socio sanitari re-

sidenti nel nostro territorio; 

4. Di condividere altresì la proposta del Presidente di organizzare all’inizio del prossimo 

anno un incontro con gli Assessori e gli Assistenti sociali dei Comuni per illustrare il 

nuovo progetto di gestione del Servizio. 
 

 

Punto n. 4: Approvazione linee guida per la redazione del bilancio di previsione per l’anno 

2010, da presentare per l’approvazione di competenza alla Assemblea dei Sin-

daci e Consortile. 
 

Il Presidente ricorda che l’art. 19 dello Statuto, prevede che l’Assemblea Consortile, tra le varie 

incombenze, approvi anche il bilancio di previsione annuale. A tal fine l’ufficio ne ha predispo-

sto una bozza che presuppone che le entrate dalla Regione e dallo Stato siano pari a quelle tradi-

zionalmente erogate. Non sono state previste le entrate straordinarie registrate nel 2009. 
 

Il Direttore distribuisce uno schema di bilancio di previsione per l’anno 2010 e ne illustra i con-

tenuti, evidenziando che, in presenza delle risorse statali e regionali tradizionali, sarà possibile 

garantire l’attuazione di tutti gli obbiettivi riportati nel “Programma degli interventi per l’anno 

2010, in attuazione del Piano di Zona 2009/2011”, approvato dall’Assemblea dei Sindaci nella 

riunione del 17/11/2009. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Constatato che sull’argomento di cui trattasi il Consiglio esprime unicamente un parere pre-

ventivo, essendo competenza dell’Assemblea dei Sindaci e Consortile deliberare nel merito; 
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− Valutato quanto riportato nel prospetto presentato dal Direttore; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 71/2009) 
 

1. Di esprimere parere favorevole in merito alla bozza di bilancio di previsione dell’anno 

2010 presentata dal Direttore dell’Azienda, allegato al presente verbale come Allegato 3, 

a formarne parte integrante e sostanziale; 

2. Di dare atto che tale documento verrà presentato, per competenza, all’Assemblea dei 

Sindaci e Consortile nella loro prossima riunione.  
 

 

Punto n. 5: Erogazione ai Comuni di contributi per la spesa sostenuta per voucher di Assi-

stenza Scolastica ad Personam per Disabili, da presentare per l’approvazione 

di competenza alla Assemblea dei Sindaci. 
 

Il Presidente informa che l’Assemblea Consortile, nell’incontro del 17/11/2009, in sede di veri-

fica dell’andamento del bilancio corrente, ha ritenuto di destinare 80.000,00 euro dell’avanzo di 

amministrazione che si sta profilando alla integrazione del fondo  da assegnare ai Comuni per le 

spese relative ai vouchers per l’Assistenza scolastica ad personam per disabili. 
 

Il Direttore illustra il prospetto per la ripartizione di dei fondi, già inviato ai Consiglieri con la 

convocazione, evidenziando che trattasi di un contributo integrativo al precedente di 78.500,00 

euro, ripartito sulla base delle ore effettivamente finanziate dai singoli Comuni nell’anno 2008. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Constatato che sull’argomento di cui trattasi il Consiglio esprime unicamente un parere pre-

ventivo, essendo competenza dell’Assemblea dei Sindaci deliberare nel merito; 

− Valutato quanto contenuto nel prospetto illustrato dal Direttore; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 72/2009) 
 

1. Di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di ripartizione del fondo di 

80.000,00 euro ai Comuni, a sostegno delle spese sostenute per i vouchers relativi 

all’assistenza scolastica ad personam per disabili, contenuta nel prospetto illustrato dal 

Direttore e allegato al presente verbale come Allegato 4, a formarne parte integrante e 

sostanziale; 

2. Di dare atto che tale prospetto verrà presentato, per competenza, all’Assemblea dei Sin-

daci nella sua prossima riunione.  
 

 

Punto n. 6: Esame e approvazione del progetto definitivo ai sensi della legge di settore n. 

40/98 (sportelli e mediazione per stranieri), da presentare per l’approvazione 

di competenza alla Assemblea dei Sindaci. 
 

Il Presidente ricorda che nella seduta precedente sono state approvate le linee di indirizzo del 

nuovo progetto finanziato dalla legge 40/98 che prevede interventi per l’integrazione e la regola-

rizzazione delle presone immigrate nonché il supporto ai servizi sociali dei Comuni per le situa-

zioni complesse riguardanti famiglie straniere con minori. Si tratta di approvare ora la stesura 

definitiva di tale progetto. 
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Il Direttore integra quanto già riferito in precedenza specificando che la sede dei 4 sportelli per 

immigrati (che sostituiscono i 10 precedenti) possono essere ubicati nei Comuni di Rezzato, 

Mazzano, Borgosatollo e Poncarale. Quest’ultima ubicazione va ancora definita tra i Comuni 

della Zona. 

Riferisce inoltre che, dal confronto con le due cooperative che gestiscono attualmente gli sportel-

li è stato concordato che negli sportelli di Rezzato e Mazzano opererà la cooperativa Tempo Li-

bero, in quelli di Borgosatollo e Poncarale la cooperativa Campus. Per ognuno degli sportelli 

l’apertura sarà portata a 4 ore settimanali su due giornate, mentre le ore di back office sranno 1 

settimanale per sportello. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Constatato che sull’argomento di cui trattasi il Consiglio esprime unicamente un parere pre-

ventivo, essendo competenza dell’Assemblea dei Sindaci deliberare nel merito; 

− Valutato quanto riportato nel documento presentato dal Direttore dal Direttore; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 73/2009) 
 

1. Di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di riorganizzazione del progetto 

denominato “Interventi di integrazione e supporto per le persone immigrate” finanziato 
con le risorse di cui alla l.r. n. 40/98, così come riportato nei documenti allegati al pre-

sente verbale come allegato 5, a formarne parte integrante e sostanziale; 

2. Di dare atto che tale prospetto verrà presentato, per competenza, all’Assemblea dei Sin-

daci nella sua prossima riunione.  
 

 

Punto n. 7: Rinnovo contratto al Direttore dell’Azienda Speciale Consortile. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Preso atto che la delegazione trattante per il personale è in attesa dell’appuntamento con i 

consulenti dell’Azienda per definire le opportune linee di comportamento rispetto alle richie-

ste avanzate dal Sindacato; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

Rinvia l’esame dell’argomento ad una prossima seduta. 
 

 

La seduta è tolta alle ore 11.30. 
 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 

Rezzato 21/12/2009. 
 

IL PRESIDENTE 

(dott. Carlo Zamboni) 

IL SEGRETARIO 

(dott. Emilio Cabra) 

 
 


