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Seduta n. 03/2010 del Consiglio di Amministrazione  
Verbale n. 44 del 9 marzo 2010 

 
Il giorno martedì 9 marzo 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 signori 

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

1. Esame e approvazione verbali delle sedute precedenti; 
 

2. Assegnazioni 2010 all’Ambito Brescia Est da Fondo Nazionale Politiche Sociali, Fondo 

Sociale Regionale e Fondo Nazionale per le non Autosufficienze (DGR 11255 del 

10/02/2010) - Provvedimenti conseguenti; 
 

3. DGR 11152 del 03/02/2010 ad oggetto “Determinazioni in ordine alla attuazione 

dell’azione: Acquisto da parte del sistema pubblico di posti già autorizzati nelle unità di 

offerta socio educative per la prima infanzia del sistema privato” ai sensi della DGR 8243 

del 22 ottobre 2008 “Realizzazione di interventi a favore delle famiglie e dei servizi socio 

educativi per la prima infanzia. Attuazione della DGR 6001/2007 e dell’intesa del 14 feb-

braio 2008”. Provvedimenti conseguenti. 
 

4. 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, dichiara aperta la seduta per l’esame degli 

argomenti posti all’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 non è riuscito a trasmettere per tempo copia dei verbali da appro-

vare; 
 

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

 

Punto n. 2:  Assegnazioni 2010 all’Ambito Brescia Est da Fondo Nazionale Politiche Socia-

li, Fondo Sociale Regionale e Fondo Nazionale per le non Autosufficienze 

(DGR 11255 del 10/02/2010) - Provvedimenti conseguenti. 
 

Il Direttore illustra ai presenti gli importi assegnati, con DGR n. 11255 del 10/02/2010, dalla 

Regione Lombardia all’Ambito 3 Brescia Est per l’anno 2010 a titolo di Fondo Nazionale per le 
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Politiche Sociali (FNPS), di Fondo di Riequilibrio (FNR), di Fondo Sociale Regionale (FSR) e 

di Fondo per le Non Autosufficienze (FNA) (v. prospetto allegato come “Allegato 1”). 

Mette in risalto il pesante taglio di fondi rispetto al precedente anno, ammontante a 246.665,50 

euro, a carico soprattutto del FNPS, ridotto di 396.727,00 euro. 

Da un esame comparato tra i trasferimenti nazionali alla Regione e le erogazioni agli Ambiti 

emerge che la Regione stessa si è riservata, per le politiche sociali gestite direttamente, una quo-

ta elevata, che passa da 10.7000.000,00 euro del 2009 a 33.005.562,56 euro del 2010. Ciò ha 

contribuito ad aggravare i tagli sugli Ambiti territoriali. 

Presenta una bozza tecnica di bilancio di previsione per l’anno 2010 modificata rispetto a quella 

approvata dall’Assemblea dei Sindaci in quanto tiene conto dei finanziamenti regionali definitivi 

(v. prospetto allegato come “Allegato 2”).  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Considerato che le variazioni al bilancio di previsione per l’anno 2010 sono di competenza 

dell’Assemblea consortile, alla quale questo CDA può presentare unicamente una proposta 

tecnica; 
 

1. Prende atto:  

− di quanto contenuto nel prospetto allegato al presente verbale come "Allegato 1”, a 
formarne parte integrante e sostanziale; 

− di quanto contenuto nella proposta di variazione del Bilancio di Previsione per l’anno 
2010 presentata dal Direttore allegata al presente verbale come “Allegato 2”, a for-

marne parte integrante e sostanziale; 
 

2. Rinvia la valutazione approfondita delle variazioni da proporre al Bilancio di previsione 

medesimo alla prossima seduta.    
 

 

Punto n. 3:  DGR 11152 del 03/02/2010 ad oggetto “Determinazioni in ordine alla attuazione 

dell’azione: Acquisto da parte del sistema pubblico di posti già autorizzati nelle 

unità di offerta socio educative per la prima infanzia del sistema privato” ai sensi 

della DGR 8243 del 22 ottobre 2008 “Realizzazione di interventi a favore delle 

famiglie e dei servizi socio educativi per la prima infanzia. Attuazione della DGR 

6001/2007 e dell’intesa del 14 febbraio 2008”. Provvedimenti conseguenti. 
 

Il Direttore mette al corrente i Consiglieri dei contenuti della DGR 11152 del 03/02/2010, rias-

sunti nel documento allegato al presente verbale come “Allegato 3”. 

Evidenzia che non tutti i gli aspetti di tale atto sono ancora chiari: l’ASL ha anticipato che entro 

la fine del mese convocherà un incontro con i coordinatori degli Uffici di Piano per meglio defi-

nire questi elementi di incertezza. 

Manifesta infine preoccupazione per la ristrettezza dei tempi indicati dalla Regione per 

l’approvazione del “Piano Zonale Triennale per la Prima Infanzia”: il 14 maggio 2010.    
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Constatato che l’argomento di cui trattasi è di propria competenza per la parte preparatoria 

del Piano Zonale Triennale per la Prima Infanzia; 

− Considerato che il Piano medesimo andrà approvato dall’Assemblea dei Sindaci entro la data 

ipotizzata dalla Regione; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 

 

DELIBERA 

(Delibera n. 09/2010) 
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1. Prende atto dei contenuti della DGR 11152 del 03/02/2010; 

2. Invita il Direttore a trasmettere il documento di sintesi di cui all’“Allegato 3” al pre-

sente verbale, a formarne parte integrante e sostanziale, ai Sindaci in modo da poter-

ne discutere approfonditamente nella prossima seduta dell’Assemblea dei Sindaci; 

3. Concorda sulle seguenti azioni da intraprendere per arrivare alla approvazione del 

Piano Zonale Triennale per la Prima Infanzia:  

− Avvio ricognizione delle iscrizioni/liste di attesa nelle unità di offerta sulla prima 

infanzia private dell’Ambito; 

− Incontro con i Comuni per verificare la disponibilità alla stipula di convenzioni 
con le u.o. private sulla base delle indicazioni regionali (che comportano 

l’assunzione di impegni di spesa); 

− Incontro con le u.o. per la prima infanzia private per verificarne la disponibilità al 
convenzionamento (e quindi all’accreditamento); 

− Stesura di una bozza del Piano Zonale Triennale; 

− Approvazione del Piano da parte dell’Assemblea dei Sindaci entro il 14 maggio. 
 

 

Punto n. 4:  Varie eventuali. 
 

1. Il Direttore presenta il preventivo per l’anno 2010 della Ditta Atena Informatica per la ge-

stione del software “I Care”, evidenziando che viene confermata la medesima spesa dello 

scorso anno, ammontante a: 

− 12.096,00 € come canone annuo; 

− 80 € tariffa oraria del sistemista/programmatore (a richiesta del cliente); 

− 100 € tariffa oraria analista/consulente applicativo (a richiesta del cliente); 

− 150 € tariffa oraria capo progetto (a richiesta del cliente); 

− 0,60 € rimborso chilometrico. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Preso atto che l’argomento di cui al presente punto all’ordine del giorno è di propria competenza; 

− Sentito quanto comunicato del Direttore; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 

 

DELIBERA 
(Delibera n. 10/2010) 

 

Di approvare il preventivo di spesa proposto dalla Ditta Atena Informatica per la gestione del 

software I Care per l’anno 2010. 
 

 

2. Il Consigliere Salvi aggiorna i presenti in merito alla situazione della Casa di Riposo di Bor-

gosatollo.  

A metà febbraio si è tenuto un incontro promosso dall’Amministrazione comunale al quale 

hanno partecipato la Fondazione S.ta Maria Immacolata, il Comune di Brescia, ed i Comuni 

di Montirone, San Zeno, Poncarale, e Flero. Lo scopo è stato quello di valutare il percorso per 

la costruzione di una nuova R.S.A. nella zona sud-ovest, priva di strutture e con un numero 

elevato di richieste in lista di attesa. 

Il Comune di Brescia ha confermato la disponibilità della Fondazione Casa di Dio a realizzare 

e a gestire la struttura. Il Comune di Brescia, da parte sua, si è dichiarato interessato ad assu-

mersi gli oneri relativi alla quota sanitaria per 20 posti letto e per tre anni, in attesa 

dell’accreditamento regionale. 
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Ad ognuno dei Comuni presenti è stata richiesta la disponibilità a convenzionare una parte dei 

rimanenti posti letto alle stesse condizioni proposte dal Comune di Brescia. Ciò consentirebbe 

agli aderenti di avere un proprio delegato nell’organo gestionale della struttura. 

Chiede che l’Azienda, o l’Assemblea dei Sindaci, assumano un atto di adesione e sostegno al 

progetto di cui trattasi. 

Il Presidente ritiene che sia necessario avere un progetto concreto dell’opera. Mette in evi-

denza i problemi economici che i Comuni devono affrontare nella fase attuale e chiede che sia 

chiarito se la spesa eventualmente a carico dei Comuni si configura come spesa corrente o in-

vestimento. 
 

 

3. Il Consigliere Ferrari Aggradi informa che il Comune di Rezzato aprirà uno sportello per le 

problematiche riguardanti la violenza sulle donne, su bambini e sulla genitorialità. Sarebbe 

importante che questo servizio si raccordasse con il resto dei servizi zonali. Esiste già dal al-

cuni anni presso il Comune un altro sportello di consulenza psicologica, molto richiesto e ap-

prezzato dagli utenti, in difficoltà per l’elevato numero di richieste. 

Si impegna a far pervenire una relazione in merito. 
 

 

4. Il Presidente richiede di definire le date del prossimo incontro del C.d.A. e dell’Assemblea 

dei Sindaci. 

Si concorda per venerdì 26 marzo la data per il prossimo C.d.A., al quale sarà opportuno invi-

tare sia il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci che Consortile, mentre si ipotizza per marte-

dì 30 marzo la data per l’Assemblea. A tal Proposito sarà necessario verificare la disponibilità 

dei Presidenti delle due assemblee. 
 

 

La seduta è tolta alle ore 12.15. 
 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 

Rezzato 09/03/2010. 
 

IL PRESIDENTE 

(dott. Carlo Zamboni) 

IL SEGRETARIO 

(dott. Emilio Cabra) 

 
 


