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Seduta n. 06/2010 del Consiglio di Amministrazione  
Verbale n. 47 del 18 maggio 2010 

 
 

Il giorno martedì 18 maggio 2010, alle ore 17.30 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. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Situazione del Servizio Tutela Minori; 

3. Approvazione preliminare del prospetto di monitoraggio regionale del Piano di Zona dell’Ambito 3 

Brescia Est, riguardante il consuntivo impegnato 2009, il consuntivo liquidato 2009 e il preventivo 

2010, da sottoporre all’approvazione di competenza della prossima Assemblea dei Sindaci; 

4. Linee di indirizzo per la stesura dei progetti ex legge di settore 285/97, annualità 2010-2011; 

5. Progetto affido: valutazioni in ordine alla opportunità di ripresentazione della richiesta di finanzia-

mento di un nuovo progetto alla Fondazione Cariplo; 

6. Individuazione degli argomenti da inserire all’ordine del giorno della prossima Assemblea dei Sin-

daci; 

7. 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 Direttore 

dell’Azienda dott. Emilio Cabra. 
 

Sono stati invitati a presenziare alla riunione: 

− il Sindaco del Comune di Flero, Sig. Lorenzo Prandelli, presidente dell’Assemblea dei Sindaci - As-

sente giustificato; 

− 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 argo-

menti posti all’ordine del giorno. 

 
 

Punto n. 1: Approvazione del verbale della seduta precedente. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

− Considerato che è stata preventivamente recapitata ai Consiglieri la bozza del verbale del C.d.A. n. 46 

del 30 aprile 2010; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 23/2010) 

 

1. Di approvare il verbale della seduta del C.d.A. n. 46 del 30 aprile 2010, nel testo allegato al pre-

sente verbale a formarne parte integrante e sostanziale, come “Allegato 1”. 
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Punto n. 2:  Situazione del Servizio Tutela Minori. 
 

Sono presenti, su invito, le tre Assistenti sociali che gestiscono il Servizio Tutela Minori dell’Ambito 3 

Brescia Est. 
 

Il Direttore presenta le operatrici rilevando di aver ritenuto opportuno proporre di fare il punto della atti-

vità del Servizio a partire da una presentazione del Servizio stesso e della attività svolta nel 2009 effettua-

ta dalle operatrici, consentendo ai nuovi Consiglieri di farne una conoscenza diretta. 

A tal fine è stato predisposto un documento riassuntivo che viene distribuito ai presenti. 

Propone che simile presentazione venga effettuata anche all’Assemblea dei Sindaci per le stesse motiva-

zioni. 
 

Le operatrici effettuano la presentazione del Servizio meglio approfondendo i dati riportati nel documen-

to distribuito, evidenziando in conclusione i seguenti elementi di criticità: 

− Il costante aumento del numero di casi in carico al Servizio; 

− La necessità di individuare una figura di Coordinatore che garantisca i collegamenti sia all’interno del 

servizio che all’esterno, in particolare con i Servizi di Tutela degli altri Ambiti della provincia; 

− La sostegno costante nella supervisione dei casi; 

− Le difficoltà economiche dei bilanci comunali, che in taluni casi rendono di difficile applicazione le 

disposizioni dell’Autorità Giudiziaria; 

− La necessità di organizzare in via più definitiva la gestione della parte amministrativa del servizio.  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Considerato che l’argomento è di propria competenza; 

− Chiesti i necessari chiarimenti in merito al Servizio alle Assistenti Sociali presenti; 
 

1. Prende atto di quanto riferito dalle operatrici del Servizio Tutela Minori e riportato nel docu-
mento dalle stesse redatto, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale 
come “Allegato 2”; 

2. Ritiene opportuno approfondire le prospettive organizzative del Servizio e le criticità riportate 
dalle operatrici nella prossima seduta del Consiglio di Amministrazione; 

3. Ritiene altresì opportuno proporre una simile presentazione del Servizio nonché eventuali solu-
zioni alle questioni problematiche emerse alla prossima Assemblea dei Sindaci. 

 

 

Punto n. 3:  Approvazione preliminare del prospetto di monitoraggio regionale del Piano di Zona 

dell’Ambito 3 Brescia Est, riguardante il consuntivo impegnato 2009, il consuntivo li-
quidato 2009 e il preventivo 2010, da sottoporre all’approvazione di competenza della 

prossima Assemblea dei Sindaci. 
 

Il Direttore comunica che è necessario che l’Assemblea dei Sindaci approvi i prospetti regionali di moni-

toraggio economico e finanziario del Piano di Zona, triennio 2009-2011 inviati ai Consiglieri unitamente 

alla convocazione. 

E’ necessaria pertanto una approvazione preventiva dei prospetti da parte del Consiglio di Amministra-

zione. I dati relativi al consuntivo 2009 e al preventivo 2010 sono desunti dai bilanci già approvati 

dall’Assemblea dei Sindaci, ma aggregati in maniera diversa, secondo le richieste della Regione.  

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

− Preso atto che l’argomento di cui al presente punto all’ordine del giorno è di competenza della As-

semblea dei Sindaci e che pertanto trattasi di una approvazione preliminare; 

− Visto quanto riportato nei prospetti recapitati ai Commissari unitamente alla lettera di convocazione; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 24/2010) 
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1. Di approvare i prospetti riguardanti il consuntivo impegnato 2009, il consuntivo liquidato 2009 e 

il preventivo 2010 del Piano di Zona dell’Ambito 3 Brescia Est, nel testo allegato al presente 
verbale a formarne parte integrante e sostanziale, come “Allegato 3”; 

2. Di sottoporre i prospetti medesimi, per competenza, alla approvazione dell’Assemblea dei Sin-
daci nella sua prossima seduta. 

 

 

Punto n. 4: Linee di indirizzo per la stesura dei progetti ex legge di settore 285/97, annualità 2010-
2011. 

 

Il Direttore fa presente che, al fine di elaborare una proposta progettuale per l’anno 2010/2011 relativa-

mente alla legge di settore n. 285/97, è necessario definire alcune linee di indirizzo, visto quanto in meri-

to previsto dal vigente Piano di Zona e la riduzione del fondo disponibile. 

Infatti: 

− Il Piano di Zona nel merito prevede che i progetti siano … da rivedere nella loro organizzazione, va-

lorizzando una progettazione condivisa; 

− A seguito della pesante riduzione dei trasferimenti statali e regionali del 2010, l’attuale bilancio di 

previsione prevede una riduzione del budget da 120.000,00 a 100.000,00 euro. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

− Preso atto che l’argomento di cui al presente punto all’ordine del giorno è di competenza della As-

semblea dei Sindaci e che pertanto trattasi di definire preliminarmente alcune linee di indirizzo per la 

stesura dei progetti da parte dei tecnici; 

− Visto quanto riportato e proposto dal Direttore, il quale ha raccolto in proposito anche il parere delle 

assistenti sociali dei Comuni, in un apposito incontro;  

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 25/2010) 

 

1. Di ritenere opportuno riproporre per l’anno 2010-2011 i progetti denominati “Per una Comuni-

tà Educante e Integrante” e “Spazio Ragazzi”; 
2. Di prevedere per il progetto denominato “Per una Comunità Educante ed Integrante”: 

− 60.000,00 euro complessivi di budget, così ripartiti: 40.000,00 euro per gli sportelli d’ascolto 

per genitori nelle scuole e 20.000,00 euro per la mediazione scolastica in favore di alunni 
stranieri; 

− La stesura di un protocollo di funzionamento degli sportelli di ascolto finalizzato a regola-

mentarne, omogeneizzarne e qualificarne gli interventi, redatto congiuntamente agli opera-

tori dei Comuni; 

− La costituzione di un apposito albo per l’accreditamento dei professionisti stessi, previo de-

finizione dei requisiti professionali necessari allo svolgimento delle consulenze educative 

previste dal protocollo. Da detto albo attingeranno scuole e comuni per dare continuità al 
servizio; 

3. Di prevedere per il progetto denominato “Spazio Ragazzi”: 

− 40.000,00 euro complessivi di budget; 

− La destinazione di tale budget esclusivamente al co-finanziamento dei servizi aggregati-

vi/educativi a carattere continuativo, escludendo pertanto dal finanziamento gli eventi occa-
sionali. 

 

 

Punto n. 5: Progetto affido: valutazioni in ordine alla opportunità di ripresentazione della richiesta 
di finanziamento di un nuovo progetto alla Fondazione Cariplo. 

 

Il Direttore informa che la Fondazione Cariplo ha emanato un nuovo bando per la promozione e il soste-

gno all’affido etero familiare. 
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L’Azienda lo scorso anno ha partecipato, unitamente alle cooperative La Vela, Tempo Libero, e alla As-

sociazione Punto Famiglia e Dintorni ad un bando analogo, ottenendone l’ammissione, ma non il finan-

ziamento. 

Ora la Fondazione Cariplo, in un apposito incontro nella sede centrale di Milano, ha comunicato che i 

precedenti progetti ammessi ma non finanziati avranno la precedenza. Ha inoltre definito le caratteristi-

che che dovranno avere i nuovi progetti. 

Nel bilancio di previsione per l’anno corrente l’Assemblea ha deciso di riservare uno stanziamento di 

10.000,00 euro per la promozione dell’affido familiare.  

E’ però necessario avere dal C.d.A. un mandato preventivo per avviare un lavoro di progettazione con gli 

altri soggetti coinvolti, sia perché è si presenta come molto impegnativo, ma anche perché richiede che i 

progetti abbiano alcune caratteristiche irrinunciabili: 

− Che vedano coinvolti non in maniera solo formale i soggetti del terzo settore; 

− Che in particolare siano presenti nella progettazione e attuazione dell’affido associazioni di famiglie 

affidatarie. A tal proposito è necessario precisare che nella nostra provincia l’associazione più attiva e 

radicata è il Coordinamento Famiglie Affidatarie di Brescia che però richiede sempre una gestione e-

sclusiva delle famiglie, a fronte di un corrispettivo mensile piuttosto elevato. Pertanto si presenta co-

me complessa una trattativa per una progettazione condivisa; 

− Che tutti i Comuni dell’Ambito adottino criteri simili di sostegno economico per le famiglie affidata-

rie (bisogna tenere conto che alcuni dei nostri Comuni non prevedono nei loro regolamenti un contri-

buto per l’affido). 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Considerato che l’argomento di cui al presente punto all’ordine del giorno comporta ricadute econo-

miche sui Comuni, che pertanto vanno valutate dalla Assemblea dei Sindaci; 

− Preso atto di quanto riportato dal Direttore;  

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 26/2010) 
 

1. Di valutare positivamente la possibilità di presentare alla Fondazione Cariplo la richiesta di un 
finanziamento per la promozione e per il sostegno dell’affido familiare, attività prevista anche 
dal vigente Piano di Zona e volta a creare una valida alternativa al ricovero di minori in comu-

nità; 
2. Di ritenere necessario valutare prioritariamente tale proposta nella prossima Assemblea dei 

Sindaci, stante le ricadute economiche per i Comuni che tale progetto potrebbe comportare. 
 

 

Punto n. 6: Individuazione degli argomenti da inserire all’ordine del giorno della prossima Assem-

blea dei Sindaci. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Preso atto che l’argomento di cui al presente punto all’ordine del giorno costituisce unicamente una 

proposta da formulare al Presidente dell’Assemblea dei Sindaci; 

− Considerati gli argomenti trattati nella presente seduta e quanto inoltre riportato dal Presidente e dal 

Direttore in merito al presente punto;  

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 27/2010) 

 

1. Di proporre al Presidente dell’Assemblea dei Sindaci i seguenti argomenti da trattare nella 

prossima seduta: 

− Approvazione schede regionali di monitoraggio del Piano di Zona dell’Ambito 3 Brescia 

Est, riguardanti il consuntivo impegnato 2009, il consuntivo liquidato 2009 e il preventivo 

2010; 
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− Presentazione attività del Servizio Tutela Minori di Ambito; 

− Linee di indirizzo per la stesura dei progetti ai sensi della legge 285/97 – Anni 2010/2011; 

− Linee di indirizzo in merito alla ripresentazione alla Fondazione Cariplo di un progetto per 

la promozione e il sostegno all’affido familiare; 

− Comunicazione in ordine al Servizio di Telesoccorso; 

− Resoconto attività del progetto “gestione Associata” ai sensi della l.r. 1/2000. 
 

 

Punto n. 7: Varie eventuali. 
 

1. Il Direttore comunica che ACB servizi ha informato agli Ambiti della precaria situazione economica 

nella quale versa la Società Telesoccorso Spa di Vigevano (PV) che attualmente gestisce il servizio di 

Telesoccorso e telecontrollo dei nostri Comuni. Pur non essendo ancora in atto una procedura falli-

mentare, i compensi che ACB dovrebbe versare Società sono stati confiscati a copertura delle insol-

venze previdenziali della stessa. 

Dal momento che la convenzione scadrà a dicembre, ACB servizi intende attivarsi immediatamente 

per la individuazione del futuro gestore al quale eventualmente richiedere di subentrare anticipatamen-

te in caso di impossibilità a proseguire dell’attuale gestore. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Considerato che il presente argomento all’ordine del giorno è di propria competenza; 

− Sentito quanto comunicato del Direttore; 

 

Prende atto riservandosi di informare della vicenda i Sindaci nella prossima Assemblea. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2. Il Direttore informa di aver incontrato il Responsabile della Ragioneria e il Segretario Comunale del 

Comune di Rezzato per definire le pendenze relative al progetto di gestione associata, conclusosi defi-

nitivamente con l’anno passato.  

Da tale incontro è emerso quanto segue: 

− Che per il progetto denominato “Gestione economico finanziaria” il Comune di Rezzato ha otte-

nuto dalla Regione dal 2006 al 2009  un finanziamento pari a 50.490,00 euro e che tale somma è 

stata interamente spesa per le attività programmate; 

− Che per i progetti denominati “Assistenza Scolastica”, “Assistenza e Servizi alla Persona” e “Asi-

li nido” il Comune di Rezzato ha ottenuto dalla Regione nel medesimo periodo finanziamenti pari 

a un totale di 223.400,00, di cui 207.800 da erogarsi al Piano di Zona che ha gestito direttamente 

le attività programmate. Di questi fondi il comune ha erogato solo la somma di 104.400,00 e 

quindi rimane da versare all’Azienda la somma di 103.400,00; 

− Che per il progetto denominato “Protezione Civile” il Comune di Rezzato ha ottenuto dalla Re-

gione nello stesso periodo un finanziamento pari a 88.120,00 euro. Di questo fondo sono stati 

spesi 14.300,00 euro e pertanto rimane per i Comuni da spendere per la somma di 73.820,00 euro 

per le attività programmate.  

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

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

per quanto riguarda i progetti elencati al precedente punto II, mentre per gli altri è competente 

l’Assemblea dei Sindaci; 

− Sentito quanto comunicato del Direttore; 

 

Prende atto che il Comune di Rezzato verserà quanto prima la somma di 103.400,00 euro, men-
tre per il resto si riserva di informare i Sindaci nella prossima Assemblea. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

La seduta è tolta alle ore 19,30. 
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

Rezzato 18/05/2010. 

 

IL PRESIDENTE 

(dott. Carlo Zamboni) 

IL SEGRETARIO 

(dott. Emilio Cabra) 

 

 

 

 

 
 


