
1 

 

 

 

Seduta n. 04/2010 del Consiglio di Amministrazione  
Verbale n. 45 del 26 marzo 2010 

 
Il giorno venerdì 26 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. Esame bozza di bilancio di previsione per l’anno 2010 alla luce degli stanziamenti 

all’Ambito 3 Brescia Est definiti dalla DGR 11255 del 10/02/2010. Da sottoporre alla ap-

provazione dell’Assemblea Consortile; 

3. CeAD: proposta degli obbiettivi di miglioramento per l’anno 2010 relativi alla organizza-

zione, alle modalità operative ed agli strumenti di lavoro integrato. Da sottoporre alla ap-

provazione dell’Assemblea dei Sindaci; 

4. Documento di sostegno alla realizzazione di una nuova RSA sul territorio del comune di 

Borgosatollo; 

5. Esame dei punti all’ordine del giorno della prossima Assemblea dei Sindaci e Consortile; 

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. 
 

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. 
 

 

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, a causa di problemi organizzativi, non è riuscito a far verificare 

per tempo le bozze dei verbali da approvare al Presidente del CDA; 
 

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

 

Punto n. 2: Esame bozza di bilancio di previsione per l’anno 2010 alla luce degli stanzia-

menti all’Ambito 3 Brescia Est definiti dalla DGR 11255 del 10/02/2010. Da 

sottoporre alla approvazione dell’Assemblea Consortile. 
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Il Presidente ricorda che una prima bozza di bilancio era stata presentata la volta scorsa al Con-

siglio, il quale aveva rinviato la discussione dell’argomento per ulteriori approfondimenti in me-

rito, stante la pesante contrazione delle risorse. 
 

Il Consigliere Ferrari Aggradi evidenzia che sarebbe opportuno inserire una postazione di bi-

lancio, anche simbolica, per a sostegno delle iniziative del tempo libero (ad esempio quelle spor-

tive) e dell’inserimento sociale dei disabili. 

Anche a nome dei tre Comuni che politicamente rappresenta, osserva che i tagli sui buoni e 

voucher rappresentano una forte penalizzazione in particolare per le famiglie con difficoltà eco-

nomiche. 
 

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; 

− Apportate le necessarie modificazioni al prospetto di Bilancio previsionale per l’anno 2010 

allegato al presente atto, tenuto conto delle osservazioni emerse nella discussione; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 11/2010) 
 

1. Di approvare la proposta di variazione al Bilancio di previsione per l’anno 2010 conte-

nuta nel prospetto allegato al presente verbale a formarne parte integrante e sostanziale, 

con denominazione “Allegato 1”; 
 

2. Di sottoporre per competenza tale proposta alla approvazione della Assemblea Consor-

tile nella sua prossima seduta.    
 

 

Punto n. 3: CeAD: proposta degli obbiettivi di miglioramento per l’anno 2010 relativi alla 

organizzazione, alle modalità operative ed agli strumenti di lavoro integrato. 

Da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea dei Sindaci. 
 

Il Direttore richiama il protocollo di intesa sottoscritto tra il nostro Ambito distrettuale e l’ASL 

di Brescia in merito alla costituzione del CeAD. In particolare richiama l’Art. 5 del medesimo, a 

titolo “Documento di programmazione”, che prevede che entro il 31 marzo di ciascun esercizio i 

Responsabili del CeAD presentino ad ASL e Ambito una prima proposta di miglioramento in 

merito all’organizzazione, alle modalità  operative ed agli strumenti di lavoro integrato. Sulla 

base di tale proposta, l’ASL, e l’Ambito concordano, entro il mese successivo, il documento 

programmatico annuale definitivo. 
 

Illustra il prospetto, concordato con la DGD 2 dell’ASL, nel quale è riportata schematicamente 

la proposta di miglioramento della organizzazione, delle modalità operative e degli strumenti di 

lavoro integrato del CeAD per l’anno 2010. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Constatato che l’argomento di cui trattasi andrà sottoposto per competenza alla valutazione 

dell’Assemblea dei Sindaci; 

− Valutato approfonditamente i contenuti del prospetto predisposto dal Direttore e concordato 

con il Direttore della DGD 2 dell’ASL di Brescia; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 

 

DELIBERA 

(Delibera n. 12/2010) 
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1. Di approvare i contenuti del prospetto presentato dal Direttore e approvato anche dal 

Direttore della DGD 2 dell’ASL, nel testo riportato nell’allegato al presente verbale con 

denominazione “Allegato 2”, a formarne parte integrante e sostanziale; 

2. Di sottoporre, per competenza, tale documento alla valutazione della Assemblea dei 

Sindaci nella sua prossima seduta.  
 

 

Punto n. 4:  Documento di sostegno alla realizzazione di una nuova RSA sul territorio del 

comune di Borgosatollo. 
 

Il Presidente ricorda che in conclusione della seduta precedente il Consigliere Salvi aveva ag-

giornato i presenti in merito alla situazione della Casa di Riposo di Borgosatollo, chiedendo che 

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

trattasi.  
 

A tal fine richiama i contenuti della bozza di documento inviato ai Consiglieri unitamente alla 

convocazione. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Constatato che l’argomento di cui trattasi andrà sottoposto anche alla valutazione della As-

semblea dei Sindaci; 

− Valutato ed integrato quanto contenuto nel documento di adesione e sostegno al progetto di 

realizzazione di una nuova RSA sul territorio di Borgosatollo; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 

 

DELIBERA 

(Delibera n. 13/2010) 
 

1. Di approvare i contenuti del documento di adesione e sostegno al progetto del Comune 

di Borgosatollo di realizzazione di una nuova RSA sul proprio territorio, nel testo alle-

gato al presente atto come “Allegato 3” a formarne parte integrante e sostanziale; 

2. Di sottoporre tale documento alla valutazione della Assemblea dei Sindaci nella sua 

prossima seduta.  
 

 

Punto n. 5:  Esame dei punti all’ordine del giorno della prossima Assemblea dei Sindaci e 

Consortile. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

legato dal Presidente dell’Assemblea Consortile, le questioni emerse nel corso della seduta 

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

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

PROPONE 
 

al Presidente dell’Assemblea dei Sindaci e all’Assessore delegato dal Presidente della As-

semblea Consortile di inserire all’ordine del giorno della prossima seduta i seguenti argo-

menti: 

− Indicazioni da parte dei Comuni in merito alla gestione del personale dell’Azienda 
Speciale Consortile; 

− CeAD: definizione degli obbiettivi di miglioramento per l’anno 2010 relativi alla orga-

nizzazione, alle modalità operative ed agli strumenti di lavoro integrato tra Comuni e 

ASL; 
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− Esame e valutazione dei contenuti della delibera regionale n. VIII/011152 del 3/2/2010 

ad oggetto Determinazione in ordine alla attuazione dell’Azione “Acquisto da parte del  

sistema pubblico di posti già autorizzati nelle unità d’offerta socio educative per la 

prima infanzia del sistema privato” ai sensi della DGR 8243 del 22 ottobre 2008 “ Rea-

lizzazione di interventi a favore delle famiglie e dei servizi socio educativi  per la prima 

infanzia. Attuazione della DGR N. 6001/07 e dell’intesa del 14 febbraio 2008”. 

− Documento di sostegno alla realizzazione di una nuova R.S.A. sul territorio del Comu-
ne di Borgosatollo 

− Esame e approvazione bilancio di previsione dell’Azienda Speciale Consortile per i 
Servizi alla persona per l’anno 2010. 

 

 

Punto n. 6: Varie eventuali. 
 

1. Il Presidente porta a conoscenza i Consiglieri della comunicazione inviata dai Presidenti del-

le RSA di Botticino, Castenedolo, Mazzano, Nuvolera e Rezzato, ai Comuni in data 22 mar-

zo, ad oggetto “Richiesta di convenzione per compartecipazione ai costi di gestione delle 

RSA”.  

In essa sostanzialmente si richiede che i Comuni che non sono sede di RSA sottoscrivano con 

le stesse, entro il 30 giugno, una convenzione che sancisca il loro obbligo a contribuire ai co-

sti di gestione, così come già fanno i Comuni che le ospitano, nella misura di 5 € al giorno per 

ogni loro cittadino ospite nelle strutture di ricovero. In mancanza di convenzione l’Ente ge-

store di ogni singola RSA potrà non accogliere le richieste di inserimento proposte 

dall’UCAM. 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Valuta illegittima tale posizione, dal momento che queste strutture  dalla Regione un fi-

nanziamento per i posti accreditati e che pertanto non possono discriminare gli accessi in 

base alla residenza; 

− Dando atto che comunque il problema esiste; 
 

PROPONE 
 

Di analizzare il problema assieme a tutte le Amministrazioni comunali nell’ambito della 

prossima Assemblea dei Sindaci. 
 

 

2. Il Direttore informa che il Comune di Brescia in qualità di capofila, ai sensi della DGR 3921 

del 27/12/2006, Decreto n. 13995 del 15/12/2009, intende presentare all’ASL domanda di 

contributo riguardante un progetto sovra distrettuale denominato “Servizi per l’integrazione: 

sostegno alle unità di offerta del territorio” ex l.r. 40/98. Su tale progetto richiede l’adesione 

anche al nostro Ambito distrettuale.  

Descrive sommariamente i contenuti del progetto, che prevede interventi per: 

− il sostegno e l’accoglienza delle donne che subiscono violenza in ambito familiare o extra 

familiare, in particolare donne straniere; 

− la realizzazione, in due scuole secondarie di secondo grado, di buone pratiche atte a pro-

muovere lo sviluppo di un sistema di accoglienza, integrazione e orientamento degli stu-

denti stranieri; 

− la realizzazione di percorsi formativi per gli operatori dei servizi territoriali finalizzati ad 

accrescere le competenze professionali e relazionali nei confronti delle famiglie straniere; 

− la realizzazione di un servizio di accoglienza, informazione e orientamento per le persone 

straniere, finalizzato a favorire un accesso mirato agli uffici della Questura di Brescia. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Valutato positivamente il progetto sovra zonale del Comuni di Brescia; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 14/2010) 
 

1. Di appoggiare formalmente il progetto sovra zonale redatto dal Comune di Brescia in 

qualità di capofila, ai sensi della DGR 3921 del 27/12/2006, Decreto n. 13995 del 

15/12/2009, denominato “Servizi per l’integrazione: sostegno alle unità di offerta del 

territorio” ex l.r. 40/98; 

2. Di dare atto che esso è intermante finanziato dal fondo ex l.r. 40/98 e non comporta 

pertanto oneri per l’Azienda Speciale Consortile. 
 

 

La seduta è tolta alle ore 12.00. 
 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 

Rezzato 26/03/2010. 
 

IL PRESIDENTE 

(dott. Carlo Zamboni) 

IL SEGRETARIO 

(dott. Emilio Cabra) 

 
 


