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Seduta n. 02/2010 del Consiglio di Amministrazione  
Verbale n. 43 del 9 febbraio 2010 

 
Il giorno martedì 9 febbraio 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 verbali delle sedute precedenti; 

2. Recepimento verbale Commissione di gara per l’affidamento del Servizio di Assistenza 

Domiciliare Educativa; 

3. Esame e valutazione bozza di “Protocollo di intesa per la costituzione del Centro per 

l’Assistenza Domiciliare (CeAD), da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea dei Sin-

daci nella prossima riunione; 

4. Esame proposta gruppo tecnico di lavoro sui criteri e le modalità di compartecipazione de-

gli utenti disabili al costo delle rette dei Servizi diurni e residenziali; 

5. Richiesta del Comune di Borgosatollo di delega all’Azienda della gestione del Servizio 

Sociale Professionale e del Segretariato Sociale; 

6. Piano di lavoro per avvio del confronto con il Terzo Settore per la verifica dello stato di at-

tuazione del Piano di Zona 2009/2011; 

7. Definizione argomenti da porre all’ordine del giorno della Prossima Assemblea dei Sinda-

ci. 

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. 
 

Partecipano, su invito, il Sindaco del Comune di Flero, Sig. Lorenzo Prandelli, Presidente 

dell’Assemblea dei Sindaci e il Sig. Alessandro Di Meo, su delega del Sindaco di Montirone, 

Presidente dell’Assemblea Consortile. 
   

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per l’esame degli 

argomenti posti all’ordine del giorno. 
 

 

Il Consigliere Ferrari Aggradi Carla riferisce di aver partecipato, come relatore, alla inaugura-

zione dello SMI di Rezzato. Si tratta del terzo servizio territoriale per le dipendenze nella nostra 

ASL (dopo Ospitaletto e Concesio). Esso si rivolge a tutti i Comuni dell’Ambito e si è dichiarato 

disponibile a collaborare con i Comuni per la prevenzione non solo delle dipendenze da sostanze 

stupefacenti, ma anche dell’alcool, dal gioco e dallo shopping compulsivo. 
 

 

Punto n. 1:  Esame e approvazione dei verbali delle sedute precedenti. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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− Constatato che l’argomento di cui trattasi è di propria competenza; 

− Preso atto che il segretario ha trasmesso, unitamente alla convocazione, le bozze dei verbali 

delle sedute del C.d.A. n. 39 del 03/12/2009 e n. 40 del 21/12/2009; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 04/2010) 
 

1. Di approvare la bozza del verbale della seduta n. 39 del 03/12/2009, nel testo allegato al 

presente verbale con denominazione “Allegato 1” a formarne parte integrante e sostan-

ziale; 

2. Di approvare la bozza del verbale della seduta n. 40 del 21/12/2009, nel testo allegato al 

presente verbale con denominazione “Allegato 2” a formarne parte integrante e sostan-

ziale. 
 

 

Punto n. 2: Recepimento verbale Commissione di gara per l’affidamento del Servizio di 

Assistenza Domiciliare Educativa. 
 

Il Presidente comunica che si sono concluse le operazioni di gara per l’affidamento del Servizio 

di Assistenza Domiciliare Educativa e di gestione degli incontri vigilati per il triennio 

2010/2012.  

L’apposita Commissione ha redatto i verbali delle operazioni svolte per la valutazione delle due 

domande pervenute, le cui copie sono state inviate ai Consiglieri unitamente alla convocazione. 

Dai medesimi verbali si evince che ha riportato il miglior punteggio finale la cooperativa La Ve-

la di Nave, la quale pertanto risulta vincitrice della gara.  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

− Preso atto che il segretario ha trasmesso, unitamente alla convocazione, i verbali della Com-

missione di gara; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 05/2010) 
 

1. Di approvare le risultanze dei verbali di gara redatti dalla Commissione di valutazione 

delle domande pervenute per la gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare Educati-

va e di gestione degli incontri vigilati, nel testo allegato al presente verbale come “Alle-

gato 3”, a formarne parte integrante e sostanziale; 

2. Di affidare conseguentemente alla cooperativa La Vela di Nave la gestione dei servizi 

medesimi per il triennio 2010/2012; 

3. Di incaricare il Direttore a provvedere agli adempimenti formali conseguenti, compresa 

la sottoscrizione del contratto di appalto. 
 

 

Punto n. 3:  Esame e valutazione bozza di “Protocollo di intesa per la costituzione del Cen-

tro per l’Assistenza Domiciliare (CeAD), da sottoporre alla approvazione 

dell’Assemblea dei Sindaci nella prossima riunione. 
 

Il Presidente verifica che tutti i Consiglieri abbiano avuto modo di leggere quanto riportato dalla 

delibera della Giunta Regionale n. 10759 dell’11 dicembre scorso, riguardante la realizzazione 

del Centro per l’Assistenza Domiciliare (CeAD). Verifica inoltre che sia stata valutata la propo-
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sta di protocollo di intesa, elaborata dall’Ufficio di Piano e condivisa con il Direttore della DGD 

n. 3 dell’ASL, dott. Giuseppe Amoruso. 
 

Il Direttore dell’Azienda specifica, a tal proposito, che è stata condivisa con i referenti degli Uf-

fici di Piano degli altri Ambiti distrettuali della provincia e l’ASL di Brescia una impostazione 

che tenga conto della necessità: 

− di non creare una nuova struttura operativa che vada a sovrapporsi e a stravolgere l’attuale 

impostazione del SAD dei Comuni, che in questi anni ha dimostrato di funzionare bene; 

− di valorizzare gli aspetti della delibera che tendono a formalizzare e garantire un più efficace 

coordinamento dei diversi soggetti, pubblici e privati, chiamati ad intervenire a domicilio sul-

le situazioni complesse e multiproblematiche; 

− di definire punti di accesso per l’utenza ben identificabili, che forniscano alla stessa tutte le 

informazioni necessarie e che, ove necessario, si prendano in carico direttamente la situazione 

per promuovere la creazione di un piano di intervento unico e coordinato, evitando disservizi 

e perdite di tempo;  

− di promuovere l’omogeneizzazione dei criteri di accesso al servizio e della quantificazione 

del concorso degli utenti al costo dei servizi; 

− di garantire l’adeguatezza dei budget a disposizione di ciascun soggetto chiamato ad interve-

nire. 

Sulla base di queste indicazioni è stato predisposto la bozza di protocollo di intesa con l’ASL 

che i Consiglieri hanno potuto valutare.   

 

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 il documento proposto dall’Ufficio di Piano; 

− Apportate le necessarie modifiche ed integrazioni; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 06/2010) 
 

1. Di esprimere parere favorevole in merito ai contenuti della bozza di protocollo di intesa 

proposta dall’ufficio di Piano, con le modifiche ed integrazioni apportate, nel testo alle-

gato al presente verbale come “Allegato 4”, a formarne parte integrante e sostanziale; 

2. Di sottoporre tale documento alla approvazione, per competenza, dell’Assemblea dei 

Sindaci nella sua prossima seduta.  
 

 

Punto n. 4: Esame proposta gruppo tecnico di lavoro sui criteri e le modalità di comparte-

cipazione degli utenti disabili al costo delle rette dei Servizi diurni e residen-

ziali. 
 

Il Direttore informa che si è riunito un gruppo tecnico di lavoro composto, oltre che dal mede-

simo, dalla consulente per il Piano di Zona, d.ssa Elli, e dalla Responsabile dei Servizi Sociali 

del Comune di Botticino, Ass. Soc. Lecchi, per individuare le linee di indirizzo per l’avvio del 

confronto con il Terzo Settore sui criteri e le modalità di compartecipazione degli utenti disabili 

al costo delle rette dei Servizi diurni e residenziali. 

Presenta l’esito di tale lavoro, riportato schematicamente in un documento recapitato ai Consi-

glieri unitamente alla convocazione della presente seduta. 

 

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

ventivo, essendo competenza dell’Assemblea dei Sindaci deliberare nel merito, stante le ri-

percussioni che tali criteri possono avere sui bilanci comunali; 

− Valutato il documento schematico elaborato dal gruppo di lavoro; 

− Ottenuti i chiarimenti del caso; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 07/2010) 
 

1. Di esprimere parere favorevole in merito ai contenuti del documento redatto 

dall’apposito gruppo di lavoro che definisce le linee di indirizzo sulle quali avviare il 

confronto con il Terzo Settore sui criteri e le modalità di compartecipazione degli utenti 

disabili al costo delle rette dei Servizi diurni e residenziali, nel testo allegato al presente 

verbale come “Allegato 5”, a formarne parte integrante e sostanziale; 

2. Di sottoporre tale documento alla approvazione, per competenza, dell’Assemblea dei 

Sindaci nella sua prossima seduta.  
 

 

Punto n. 5: Richiesta del Comune di Borgosatollo di delega all’Azienda della gestione del 

Servizio Sociale Professionale e del Segretariato Sociale. 
 

Il Presidente comunica che è pervenuta in data 27 gennaio la richiesta del Comune di Borgosa-

tollo di delega all’Azienda della gestione del Servizio Sociale Professionale e del Segretariato 

Sociale 

Fatta salva ogni decisione che l’Assemblea dei Sindaci potrà assumere in ordine a questo tipo di 

intervento (se considerarlo come momento transitorio in attesa che il Comune assuma diretta-

mente una Assistente sociale, oppure come prospettiva definitiva), ritiene che nulla osti alla pos-

sibilità di accogliere la richiesta del Comune di Borgosatollo, dal momento che è stata redatta da 

poche settimane una apposita graduatoria a seguito di bando pubblico. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

− Valutato quanto riportato dal Presidente; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 8/2010) 
 

1. Di esprimere parere favorevole in merito assunzione della delega per la gestione del 

Servizio Sociale Professionale e del Segretariato Sociale presso il Comune di Borgosatol-

lo. 
 

 

Punto n. 6: Piano di lavoro per avvio del confronto con il Terzo Settore per la verifica dello 

stato di attuazione del Piano di Zona 2009/2011. 
 

Il Direttore evidenzia la necessità di riprendere le consultazioni con il terzo settore per la verifi-

ca della attuazione del Piano di Zona, così come previsto dal Piano stesso. 

In particolare sarebbe opportuno concordare con l’ASL la convocazione del Tavolo di Consulta-

zione di Ambito dei soggetti del Terzo Settore, previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 

7797 del 30 luglio 2008. 

In questa sede sarebbe altresì necessario relazionare su quanto attuato ad un anno di distanza dal-

la approvazione del Piano di Zona e sulle questioni aperte. Infine si potrebbe prevedere 
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l’attivazione dei tavoli tematici (Area Anziani, Minori, Disabilità e Disagio Adulto), verificarne 

la composizione e concordare le finalità del lavoro di quest’ultimi. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Concorda sulla opportunità di riavviare il confronto con i rappresentanti del Terzo Setto-

re, così come richiesto dalla Regione, ma ritiene opportuno affrontare l’argomento nella 

prossima riunione dell’Assemblea dei Sindaci.  
 

 

Punto n. 7: Definizione argomenti da porre all’ordine del giorno della prossima Assemblea 

dei Sindaci. 
 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Dopo aver valutato, unitamente al Presidente dell’Assemblea dei Sindaci e all’Assessore de-

legato dal Presidente dell’Assemblea Consortile, quanto emerso nel corso della seduta nonché 

le altre questioni aperte di competenza dell’Assemblea dei Sindaci; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

PROPONE 
 

al Presidente dell’Assemblea dei Sindaci di inserire all’ordine del giorno della prossima se-

duta i seguenti argomenti: 

− Protocollo di intesa per la costituzione del Centro per l’Assistenza Domiciliare; 

− Approvazione Schede Regionali per il monitoraggio del Piano di Zona – Anno 2009; 

− Destinazione Fondi aggiuntivi ex Circolare 4; 

− Fondo per la non autosufficienza anno 2009 – Assegnazione risorse secondo semestre 
ai Comuni per SAD; 

− Linee di indirizzo per la gestione del personale dipendente dell’Azienda Speciale Con-
sortile: 

− Linee di indirizzo per la disciplina dei rapporti economici con gli utenti dei servizi so-
cio- sanitari diurni e residenziali per disabili; 

− Piano di lavoro per l’avvio del confronto con il terzo settore. 
 

 

La seduta è tolta alle ore 12.15. 
 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 

Rezzato 09/02/2010. 
 

IL PRESIDENTE 

(dott. Carlo Zamboni) 

IL SEGRETARIO 

(dott. Emilio Cabra) 

 

 
 

 


