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Seduta n. 01/2010 del Consiglio di Amministrazione  
Verbale n. 42 del 19 gennaio 2010 

 
Il giorno martedì 19 gennaio 2010, 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 dei verbali delle sedute precedenti (verrà trasmessa copia successi-
vamente); 

2. Destinazione delle risorse aggiuntive del Fondo Sociale Regionale assegnate dalla Regione 
a fine anno (da presentare alla prossima Assemblea dei Sindaci); 

3. Aggiornamento in merito ai problemi relativi alla gestione del personale e definizione linee 
di indirizzo per il prossimo incontro con i rappresentanti sindacali dei lavoratori; 

4. Aggiornamento circa l’andamento della nuova gestione dei servizi prima delegati all’ASL: 
CSH e NIL; 

5. Linee di indirizzo riguardanti le richieste del nostro Ambito distrettuale da avanzare alla 
Provincia per il Piano formativo per l’anno 2010; 

6. 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 dei verbali delle sedute precedenti. 
 

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: Destinazione delle risorse aggiuntive del Fondo Sociale Regionale assegnate 

dalla Regione a fine anno (da presentare alla prossima Assemblea dei Sindaci). 
 

Il Presidente informa che la Regione Lombardia, con decreto n. 13994 del 15.12.2009, ha asse-
gnato agli Ambiti distrettuali, per il tramite delle Aziende Sanitarie Locali, di ulteriori risorse del 
Fondo Sociale Regionale 2009, a integrazione delle risorse già assegnate con D.G.R. n. 
9152/2009”.  
Per il nostro Ambito tali risorse aggiuntive ammontano a 18.648,00 euro. E’ necessario che 
l’Assemblea dei Sindaci approvi il piano di utilizzo delle stesse in quanto sarà necessario presen-
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tare alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale e all’ASL il piano di riparto delle ri-
sorse integrative entro il 1° marzo 2010. 
Il Direttore precisa che, sulla base delle indicazioni regionali, tali risorse sono destinate al fi-
nanziamento della rete delle unità di offerta sociali attivata nel territorio e propone di ripartirle 
tra i Comuni in aggiunta al Fondo ex Circolare 4 relativo al SAD e SADH per l’anno 2009. A tal 
fine presenta un prospetto riportante le quote eventualmente spettanti ad ogni Comune, calcolate 
sulla base del numero di ore totali di sevizio svolte 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; 

− Preso atto della proposta presentata dal Direttore e quanto riportato nel prospetto dallo stesso 
presentato, allegato al presente atto come Allegato 1; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 01/2010) 
 

1. Di esprimere parere favorevole in merito alla proposta del Direttore di destinare le ri-

sorse aggiuntive assegnate dalle Regione Lombardia con decreto n. 13994 del 15.12.2009 

ai Comuni dell’Ambito, in aggiunta al Fondo ex Circolare 4 relativo al SAD e SADH per 
l’anno 2009, ripartendole tra gli stessi con le modalità riportate dal prospetto allegato al 

presente verbale come “Allegato 1”, a formarne parte integrante e sostanziale; 

2. Di dare atto che tale documento verrà presentato, per l’approvazione di competenza, 

all’Assemblea dei Sindaci nella sua prossima seduta. 
 

 

Punto n. 3:  Aggiornamento in merito ai problemi relativi alla gestione del personale e de-

finizione linee di indirizzo per il prossimo incontro con i rappresentanti sinda-

cali dei lavoratori. 
 

Il Presidente richiama quanto approvato dal C.d.A. tenutosi l’ultimo dell’anno relativamente al 
personale dell’Azienda: 
− Sono stati interrotti per 20 giorni due contratti in scadenza relativi ad assistenti sociali operan-

ti nei Comuni, questo consentirà un loro rinnovo a tempo determinato fino ad un massimo di 
tre anni complessivi; 

− È stato rinnovato per tre anni il contratto a tempo determinato del Direttore ai sensi dell’art. 
110 del TUEL, allo stesso livello D3, ma con l’istituzione di un fondo specifico per la produt-
tività; 

− È stato rinnovato a tempo determinato per un anno il contratto di una assistente sociale ope-
rante nei Comuni, essendo questo il secondo rinnovo. 

 

Il Consigliere Ferrari Aggradi conferma le sue riserve, già espresse nel Consiglio scorso, ri-
spetto all’inquadramento del Direttore, ritenuto penalizzante rispetto al ruolo ricoperto, e rispetto 
alla scelta di interrompere i contratti per mantenere i rapporti di lavoro a tempo determinato. 
Dopo due anni si è in grado di valutare la professionalità di questi dipendenti e, in presenza di un 
giudizio positivo sulle loro capacità, sarebbe opportuno stabilizzare il rapporto di lavoro al fine 
di non correre il rischio di perderli. Se la preoccupazione fosse quella di doverli comunque tene-
re qualora i Comuni ritirassero le deleghe, ritiene che possano ricorrere gli elementi per una in-
terruzione per giusta causa del contratto di lavoro, anche stabilizzato. 
 
 

Il Consigliere Carrieri ricorda che la scelta di prorogare la stabilizzazione del personale è stata 
condivisa anche dal Presidente dell’Assemblea dei Sindaci. 
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Per quanto riguarda il Direttore evidenzia che è stata inserita una indennità di risultato che corri-
sponde ampiamente al compenso di un inquadramento superiore. 
Ritiene infine che una stabilizzazione generalizzata rischia di creare un “carrozzone”. Sarà pos-
sibile effettuare le stabilizzazioni anche prima dei tre anni, ma bisogna innanzitutto prendere in 
mano la situazione generale del personale e valutare le prospettive dei servizi, a partire da quelli 
svolti dalla Sig.ra Bettera la cui posizione è ancora tutta da definire.  
 

Il Presidente precisa che il C.d.A. si è trovato subito dopo il suo insediamento ad affrontare 
problemi rilevanti in poco tempo ed ha cercato di tutelarsi. Nei prossimi contratti delle Assistenti 
Sociali dei Comuni sarà necessario evidenziare come il rapporto di lavoro sia strettamente legato 
alla funzione da svolgere per delega dei Comuni stessi. 
Il passaggio più importante rispetto a questa questione sarà quello effettuato nell’Assemblea dei 
Sindaci: se essi riterranno che le posizioni di questo personale siano da stabilizzarsi, se ne do-
vranno assumere in pieno la responsabilità. 
Ritiene che questo servizio che l’Azienda fa per i Comuni debba essere visto come momento di 
passaggio, verso una assunzione diretta di queste figure da parte dei Comuni.  
 

Il Consigliere Ferrari Aggradi ritiene che vadano valutati distintamente i tre ordini di situazio-
ni:  
− La situazione del personale a tempo determinato; 
− La situazione del personale a tempo indeterminato; 
− La funzione del Direttore. 
Comprende che fin qui si sia cercato di “stoppare “ la situazione, ma ora si tratta di cominciare la 
trattativa vera e di definirne i contenuti. 
 

Il Presidente propone di impostare la trattativa con il sindacato sulla base delle seguenti propo-
ste: 
− L’Azienda mantiene i rapporti di lavoro in essere in forma privatistica, se pur con retribuzioni 

parametrite al personale degli Enti Locali; 
− Si confermano gli assegni ad personam ai dipendenti che attualmente ne beneficiano, confer-

mandone il valore, qualunque sia la configurazione che si deciderà di dare loro a seguito della 
trattativa sindacale; 

− Si prevede non più di un nuovo scorrimento orizzontale all’anno; 
− Si istituisce per il 2010 un fondo aggiuntivo complessivo non superiore a 5.000,00 € lordi 

come premio per la produttività; 
− Si chiarisce che la responsabilità si concentra nella figura del Direttore e che non andranno 

create e retribuite altre posizioni di responsabilità. 
 

Il Consigliere Carrieri ritiene che vadano definiti i criteri per la distribuzione del fondo  di 
5.000,00 € tenendo conto del fatto che: 
− L’anzianità per effetto dei nuovi contratti conta sempre meno; 
− Il merito viene definito attraverso valutazioni individuali sulla base di criteri concordati in 

precedenza; 
− La produttività è legata agli obbiettivi che l’Ente si dà. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Constatato che l’argomento di cui trattasi è di propria competenza; 
− Visto quanto proposto dal Presidente; 
− Con voti unanimi validamente espressi; 

 

DELIBERA 

(Delibera n. 02/2010) 
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1. Di esprimere parere favorevole in merito alle linee di indirizzo proposte dal Presidente 

per la prosecuzione della trattativa con le rappresentanze sindacali dei lavoratori 

dell’Azienda; 

2. Di sottoporre alla valutazione dell’Assemblea dei Sindaci nella sua prossima seduta tali 

linee di indirizzo, facendo particolare riferimento al significato e alle prospettive della 

gestione del Servizio Sociale Professionale e del Segretariato sociale svolta dall’Azienda 

per conto dei Comuni.  
 

 

Punto n. 4: Aggiornamento circa l’andamento della nuova gestione dei servizi prima dele-

gati all’ASL: CSH e NIL. 
 

Il Presidente richiede la presenza in riunione della d.ssa Barbara Bettera, per la illustrazione del 
punto all’ordine del giorno ed in particolare dell’andamento del CSH. 
 

Per quanto riguarda il CSH, la d.ssa Bettera comunica che: 
− È stato predisposto lo schedario per ogni comune con le cartelle degli utenti inseriti nei nostri 

servizi; 
− È stata effettuata, con l’ASL, l’analisi previsionale del bisogno 2010 
− Sono stati fissati gli incontri per quattro valutazioni nuovi inserimenti, di cui 2 in servizi socio 

assistenziali, uno in servizio socio sanitario e uno dubbio; 
− Sono stati fissati gli incontri con responsabile cooperativa La Mongolfiera; son da fissare gli 

incontri con la FOBAO, il Quadrifoglio Fiorito, il Vomere, il CVL (servizi socio assistenziali 
che ad oggi accolgono utenza del nostro Ambito distrettuale) per conoscere i servizi offerti, la 
tipologia dell’utenza e per verificare i dati in nostro possesso; 

− Si sta inviando il protocollo concordato con l’ASL agli altri Ambiti distrettuali affinché cono-
scano le procedure in uso sul nostro territorio. 

Fa presente che nel 2010 anche CSE e SFA chiederanno una quota di finanziamento sul Fondo 
Sociale Regionale, che potrebbe comportare in incremento di spesa di circa 30.000 euro. 
Entro quest’anno saranno inoltre da effettuare gli accreditamenti delle unità di offerta socio assi-
stenziali: si è in attesa che la Regione emani i criteri al fine di poter definire, entro il 31/12/2010, 
i regolamenti con i requisiti di accreditamento per ogni tipo di struttura. 
Informa che sono 117 gli utenti in carico al servizio al primo gennaio 2010, a questi vanno ag-
giunte 4 nuove richieste di inserimento. La previsione per il 2010 è la seguente: 
− 5 inserimento presso Centri Diurni Disabili (CDD); 
− 4 inserimenti presso Centri Socio Educativi (CSE); 
− 3 inserimenti in Comunità Socio Sanitarie (CSS); 
− 4 inserimenti in Residenze Sanitarie per Disabili (RSD); 
− 3 inserimenti in Servizi di Formazione all’Autonomia (SFA). 
Per quanto riguarda il NIL, fa presente che è stato effettuato un incontro con le assistenti sociali 
dei comuni, presenti la referente del consorzio tenda, la coordinatrice dell’equipe operativa e due 
educatrici. In quella sede si è concordato che tutte le nuove richieste  per NIL  passeranno dai 
comuni che le gireranno al consorzio. Per le nuove richieste il comune aprirà una cartella e le  
terrà ferme in attesa dello svolgimento della gara e l’affidamento definitivo del servizio. 
I nuovi operatori NIL hanno incontrato l’ASL per il passaggio dei singoli casi. Hanno acquisito 
le cartelle. Successivamente incontreranno anche le Assistenti sociali di ogni singolo comune per 
vedere insieme i singoli casi e definire le urgenze/ priorità in attesa della gara. Il consorzio spe-
dirà a tutte le famiglie una lettera di presentazione e informativa. 
Per le Esercitazioni all’Autonomia, il consorzio ha aperto una polizza assicurativa e si potranno 
quindi riattivare dal 18 gennaio. L’Azienda ha fatto da filtro tra consorzio Tenda e Comuni in-
viando i moduli per la riattivazione di detti progetti. Anche i progetti del NIL sono ripartiti. 
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Il Presidente ribadisce la necessità di svolgere a breve un incontro con gli Assistenti sociali e gli 
Amministratori dei Comuni per presentare la nuova organizzazione di questi importanti servizi 
rivolti alla disabilità. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Constatato che l’argomento di cui trattasi è di propria competenza; 
− Valutato quanto riportato dalla d.ssa Bettera; 

 

PRENDE ATTO 
 

Del positivo lavoro svolto e delle iniziative in corso e si riserva di valutare le singole que-

stioni che si porranno in seguito al fine di dare quanto prima a tali una configurazione sta-

bile. 
 

 

Punto n. 5: Linee di indirizzo riguardanti le richieste del nostro Ambito distrettuale da a-

vanzare alla Provincia per il Piano formativo per l’anno 2010. 
 

Il Direttore informa che la Regione ha emanato le indicazione per la rilevazione del fabbisogno 
formativo nei diversi Ambiti distrettuali per l’anno 2010.  
Di conseguenza l’Amministrazione provinciale ha indicato le aree da prendere in considerazione 
per l’inoltro delle richieste, che permangono, in questa prima fase, le medesime del 2009 e sono 
volte a sostenere i “Cambiamenti nelle professionalità e  i risvolti  tecnico-operativi del sistema 
di welfare lombardo”. In dettagli esse sono le seguenti: 
− Area dei profili professionali, con particolare riferimento ai progetti di assistenza individuale 

(PAI), alla programmazione e gestione del Piano di Zona, al “case management”, al “social 

planning” per la progettazione nel sociale e la gestione delle reti; 
− Area del sistema di bisogni e lavoro nel sociale tra novità, conferme e potenziamento, con 

particolare riferimento al segretariato sociale, al sostegno alla famiglia e ai minori (preven-
zione del disagio e sostegno alla genitorialità), alla disabilità (tutela giuridica delle persone 
incapaci, nuove forme di disabilità e assistenza domiciliare), ai rapporti con la Magistratura 
minorile. 

Raccolte le proposte degli operatori dell’Azienda, dei Comuni e dei vari servizi territoriali, è 
parso opportuno proporre i seguenti argomenti: 
− Per quanto riguarda l’area dei profili professionali, una supervisione sui casi complessi e sulle 

metodologie della progettazione degli interventi, rivolta agli Assistenti sociali dei Comuni; 
− Relativamente all’area dei bisogni e al lavoro sociale,  

• un supporto alla formazione di educatori e operatori dei Centri di Aggregazione Giovani-
le e dei Centri Estivi del Territorio; 

• la formazione di ASA/OSS delle cooperative per quanto riguarda l’assistenza a domicilio 
ad utenti con gravi patologie invalidanti; 

• la prosecuzione, unitamente al comune di Gussago, della supervisione agli operatori della 
Tutela Minori per quanto riguarda la casistica e i rapporti con la Magistratura. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Constatato che l’argomento di cui trattasi è di propria competenza; 
− Valutato quanto riportato dal Direttore; 
− Con voti unanimi validamente espressi; 

 

DELIBERA 

(Delibera n. 3/2010) 
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1. Di esprimere parere favorevole in merito alle linee di indirizzo per il Piano formativo 

2010, da segnalare alla Amministrazione Provinciale che, a sua volta, formulerà una ri-

chiesta complessiva di finanziamento alla Regione Lombardia; 

2. Di dare atto che il Piano definitivo sarà oggetto di ulteriore valutazione da parte del 

C.d.A. 
  

 

Punto n. 5: Varie, eventuali. 
 

Il Direttore distribuisce ai presenti il seguente materiale che sarà oggetto di valutazione nella 
prossima riunione: 
− Delibera della Giunta Regionale n. 10759 del 11/12/2009, ad oggetto “Determinazione in or-

dine alla realizzazione del Centro Per l’Assistenza Domiciliare nelle Azienda Sanitarie Loca-

li”; 
− Prospetto contenente le linee di indirizzo per l’avvio del confronto con il terzo settore in meri-

to alla compartecipazione degli utenti disabili al costo delle rette dei servizi diurni e residen-
ziali. 

 

 

La seduta è tolta alle ore 11.30. 
 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 

Rezzato 19/01/2010. 
 

IL PRESIDENTE 
(dott. Carlo Zamboni) 

IL SEGRETARIO 
(dott. Emilio Cabra) 

 
 


