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Seduta n. 01/2011 del Consiglio di Amministrazione  
Verbale n. 54 del 25 gennaio 2011 

 
 

Il giorno martedì 25 gennaio dell’anno 2011, alle ore 9.00 presso la sede dell’Azienda Speciale Consorti-

le in Via Zanelli, 30 Rezzato, convocati con avviso scritto dalla Presidente, sono convenuti i signori Con-

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

1. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti; 

2. Destinazione Fondo per le Non Autosufficienze anno 2011; 

3. Approvazione requisiti di accreditamento delle unità di offerta sociali per la prima infanzia; 

4. Recepimento schema di accordo di collaborazione territoriale per la definizione della rete di 

conciliazione ai sensi della D.G.R. n. IX/00812 del 24/11/2010 (schema di accordo approvato 

dal Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci nella riunione del 13/01/2011); 

5. Decreto Direzione Generale della Regione Lombardia n. 12955 del 10/12/2010 ad oggetto 

“Assegnazione ed erogazione alle Azienda Sanitarie Locali del cofinanziamento regionale per 

i programmi annuali per l’immigrazione. Anno 2010”: proposte di definizione delle aree di 

intervento da inserire nel bando dei progetti sovra distrettuali (proposte approvate dal Consi-

glio di Rappresentanza dei Sindaci nella riunione del 13/01/2011); 

6. Approvazione criteri proposti dal coordinamento degli Uffici di Piano in merito agli indicato-

ri per l’assegnazione del Fondo Sociale Regionale 2011 (criteri approvati dal Consiglio di 

Rappresentanza dei Sindaci nella riunione del 13/01/2011); 

7. Protocollo di intesa tra ASL di Brescia e Ambiti Distrettuali in relazione all’accoglienza e 

presa in carico di donne vittime di violenza; 

8. Protocollo di intesa tra l’Ambito distrettuale e ASL di Brescia per la consultazione dei rispet-

tivi archivi informatici; 

9. Varie, eventuali. 
 

Sono presenti: 
 

− Dott. ZAMBONI CARLO Presidente  

− D.ssa FERRARI AGGRADI CARLA 

− Dott. GIACO’ ERNESTO 

Vice Presidente 

Consigliere 

 

− Sig. CARRIERI AGOSTINO Consigliere  
 

Assente giustificato il Consigliere SALVI MANOLO. 
 

Presiede il Dott. Zamboni Carlo, il quale affida la funzione di segretario verbalizzatore al Direttore 

dell’Azienda dott. Emilio Cabra. 
 

 

Il Presidente, prima di affrontare gli argomenti all’ordine del giorno, informa i Consiglieri che è presente 

il nuovo Direttore della BCC del Garda, dott. Riccardo Piaonato, che ha chiesto di incontrare il Consiglio 

per portare i suoi saluti. 
 

Il Dott. Riccardo Pionato ringrazia il CDA per la disponibilità, assicura l’impegno dell’Istituto che diri-

ge a fornire servizi sempre più qualificati e rapidi, chiede scusa per alcuni disguidi avvenuti in queste set-

timane in occasione dell’aggiornamento del software della rete delle BCC.  

Manifesta la disponibilità della banca a sostenere economicamente progetti sociali che l’Azienda ritenga 

importanti. 
 

Il Consiglio prende atto e ringrazia.   
 

 

Il Presidente informa i Consiglieri che, per effetto di quanto previsto dall’art. 5 del decreto legge n. 78 

del 31 maggio 2010, tutti i titolari di cariche elettive per lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito 

dalle pubbliche amministrazioni, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, compreso 
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quindi il nostro, possono percepire unicamente gettoni di presenza di importo pari o inferiore a 30 euro 

per seduta e i rimborsi di eventuali spese sostenute. 

Secondo il parere del Dott. Vivenzi, prima del 31 maggio i compensi attuali potevano essere legittima-

mente percepiti, mentre ora è opportuno bloccare da gennaio i pagamenti ed attendere quanto stabilirà in 

merito il cosiddetto decreto mille proroghe, in via di approvazione. 
 

I Consiglieri presenti prendono atto di quanto riferito dal Presidente e concordano con 
l’opportunità di sospendere cautelativamente i pagamenti dei loro compensi dal corrente mese.  
 

 

Punto n. 1:  Approvazione dei verbali delle sedute precedenti (n. 52 del 03/12/2010 e n. 53 del 

28/12/2010). 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Preso atto che l’argomento è di propria competenza; 

− Considerato che la copia del verbale n. 52 era stato distribuita già nel corso della seduta precedente e 

che la copia del verbale n. 53 è stata inviata per posta elettronica solo ieri; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 01/2011) 

 

1. Di approvare il verbale n. 52 del 03/12/2010 nel testo riportato nel documento allegato al presen-
te verbale come “Allegato 1”, a formarne parte integrante e sostanziale; 

2. Di rinviare alla prossima seduta l’approvazione del verbale n. 53 del 28/12/2010. 
 

 

Punto n. 2:  Destinazione Fondo per le Non Autosufficienze anno 2011. 
 

Il Direttore informa che la Regione richiede che entro la fine del mese di gennaio venga deliberata 

dall’Assemblea dei Sindaci la destinazione prevista del Fondo Per le Non Autosufficienze (finanziamento 

2010 per attività del 2011). 
 

Già il bilancio di previsione per l’anno corrente, approvato dall’Assemblea stessa, ha  definito l’impiego 

di tale risorsa, ammontante a complessivi € 397.801,00, così come riportato nel prospetto inviato ai Con-

siglieri unitamente alla convocazione.  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Preso atto che l’argomento di cui trattasi è di competenza dell’Assemblea dei Sindaci e che, pertanto, 

al Consiglio compete formulare unicamente una proposta; 

− Dopo un adeguato approfondimento dei dati riportati nel prospetto presentato dal Direttore;  

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 02/2011) 
 

1. Di approvare la destinazione del Fondo per la Non Autosufficienza anno 2010 per le attività del 
2011 così come riportata nel prospetto allegato al presente verbale come “Allegato 2”, a formar-

ne parte integrante e sostanziale; 
2. Di presentare tale proposta alla prossima riunione dell’Assemblea dei Sindaci per la approva-

zione di competenza. 
 

 

Punto n. 3:  Approvazione dei requisiti di accreditamento delle unità di offerta sociali per la prima 

infanzia. 
 

Il Direttore informa che il decreto del Direttore della Direzione Generale Famiglia e solidarietà Sociale 

della Regione Lombardia prevede che entro metà febbraio vengano approvati dai singoli Comuni o dagli 

Ambiti dagli stessi delegati i requisiti di accreditamento delle unità di offerta sociali per la prima infanzia, 

redatti sulla base dei criteri di accreditamento deliberati dalla Regione. 
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Sulla base delle indicazioni a tal fine riportate dalla DGR 11152 del 03/02/2010 sono state predisposte  

dal Coordinamento degli Uffici di Piano dell’ASL di Brescia delle schede contenenti proposte di requisiti 

da richiedere ai gestori di Asili Nido, Micronidi, Nidi Famiglia e Centri per la Prima infanzia che inten-

dono richiedere l’accreditamento. 
 

Dette schede sono state valutate dal Tavolo Tematico Minori che ne ha condiviso i contenuti. Esse sono 

state inviate ai Consiglieri unitamente alla convocazione. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Preso atto che l’argomento di cui trattasi è di competenza dell’Assemblea dei Sindaci e che, pertan-

to, al Consiglio compete formulare unicamente una proposta; 

− Dopo l’approfondimento dei contenuti delle schede ricevute unitamente alla convocazione;  

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 03/2011) 

 

1. Di approvare le schede presentate dal Direttore, allegate al presente verbale come “Allegato 3” a 
formarne parte integrante e sostanziale, relative ai requisiti da richiedere agli Enti gestori per 
l’accreditamento delle unità di offerta sociali per la prima infanzia, ed in particolare di Asili Ni-

do, Micronidi, Nidi Famiglia e Centri per la Prima infanzia; 
2. Di presentare tali schede alla prossima riunione dell’Assemblea dei Sindaci per l’approvazione 

di competenza. 
 

 

Punto n. 4:  Recepimento schema di accordo di collaborazione territoriale per la definizione della 
rete di conciliazione ai sensi della D.G.R. n. IX/00812 del 24/11/2010 (schema di accor-
do approvato dal Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci nella riunione del 

13/01/2011). 
 
Il Direttore illustra sinteticamente quanto contenuto nella delibera regionale n. 812 del 24 novembre 

scorso ad oggetto "Determinazione in ordine alla definizione della rete territoriale di conciliazione: ap-

provazione schema tipo di accordo di collaborazione territoriale per la definizione della rete di concilia-

zione e schemi di accordi per i territori di Mantova e di Monza/Brianza - ex d.g.r. 381/2010".  
 

Richiama brevemente quanto contenuto nello schema di accordo di collaborazione territoriale per la defi-

nizione della rete di conciliazione proposto dall’ASL di Brescia come soggetto capofila del progetto e 

approvato dal Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci nella riunione del 13/01/2011. Tale documento è 

stato inviato ai Consiglieri unitamente alla convocazione. 
 

Lo schema di accordo andrà successivamente approvato per competenza dall’Assemblea dei Sindaci. 
 

Evidenzia che trattasi di un documento quadro, molto generico, che non definisce alcuna iniziativa da 

attuare, né la ripartizione degli oneri non coperti dall’eventuale finanziamento regionale. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Valutato quanto comunicato dal Direttore in merito al presente punto all’ordine del giorno; 

− Preso atto che l’argomento di cui trattasi è di competenza dell’Assemblea dei Sindaci e che, pertanto, 

al Consiglio compete formulare unicamente una proposta; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 04/2011) 

 

1. Di ritenere che lo schema di accordo proposto dall’ASL sia molto generico in quanto non defini-

sce alcuna delle iniziative da attuare, né la ripartizione degli oneri non coperti dall’eventuale fi-
nanziamento regionale;   

2. Di approvare, con la riserva di cui al precedente punto 1, lo schema di accordo proposto 
dall’ASL di Brescia e approvato dal Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci nella riunione del 
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13/01/2011, nel testo riportato nel documento allegato al presente verbale come “Allegato 4” a 

formarne parte integrante e sostanziale; 
3.  Di presentare tale documento alla prossima riunione dell’Assemblea dei Sindaci per la appro-

vazione di competenza. 
 

 

Punto n. 5:  Decreto Direzione Generale della Regione Lombardia n. 12955 del 10/12/2010 ad ogget-
to “Assegnazione ed erogazione alle Azienda Sanitarie Locali del cofinanziamento re-

gionale per i programmi annuali per l’immigrazione. Anno 2010”. Proposte di defini-
zione delle aree di intervento da inserire nel bando dei progetti sovra distrettuali (pro-
poste approvate dal Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci nella riunione del 

13/01/2011).   
 

Il Direttore richiama quanto contenuto nel Decreto Direzione Generale della Regione Lombardia n. 

12955 del 10/12/2010, inviato ai Consiglieri unitamente alla convocazione. Rileva la necessità di definire 

le aree di intervento da inserire nel bando dei progetti sovra distrettuali relativi ai programmi per 

l’immigrazione. 
 

Informa che il fondo messo a disposizione dalla Regione ammonta a 103.792 € ai quali vanno aggiunte le 

economie realizzate sui precedenti progetti, pari a circa 72.000 €, per un totale di circa 175.000 €.  
 

L’ASL e il Coordinamento provinciale degli uffici di Piano propongono le seguenti iniziative da inserire 

nel bando 2011:  

− Garantire alle donne straniere, non residenti nei Comuni dell’A.S.L. di Brescia, che subiscono violen-

za in ambito familiare o extra familiare, la possibilità di accedere, una volta dimesse dagli ospedali, ai 

Centri di Pronto Intervento, secondo un programma definito in accordo con i servizi sociali territoriali 

e con gli Uffici di Piano. 

− Consulenze e percorsi formativi in materia di mediazione etnoculturale ed etnoclinica per gli operatori 

dei 12 Ambiti Territoriali per la gestione di casi multiproblematici; messa a disposizione di ogni ambi-

to di un pacchetto di ore di formazione da poter utilizzare nell’arco del biennio. 

− Interventi di housing sociale per situazioni critiche (quali sfratti o collocazione di nuclei familiari per 

brevi periodi a seguito di eventi particolari) attraverso l’acquisizione di  appartamenti dedicati a livello 

provinciale (2-3 abitazioni) e contributi per l’acquisto di posti presso le strutture di housing presenti 

sul territorio. 
 

Le proposte sopra riportate sono state approvate dal Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci nella riu-

nione del 13/01/2011. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Valutato quanto comunicato dal Direttore in merito al presente punto all’ordine del giorno; 

− Preso atto che l’argomento di cui trattasi è di competenza dell’Assemblea dei Sindaci e che, pertanto, 

al Consiglio compete formulare unicamente una proposta; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 05/2011) 

 

1. Di esprimere parere favorevole rispetto alle iniziative in premessa riportate, proposte dall’ASL 

e dal Coordinamento provinciale degli uffici di Piano, da inserire nel bando dei progetti sovra 
distrettuali relativi ai programmi per l’immigrazione; 

2. Di dare atto che esse sono state approvate dal Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci nella ri-
unione del 13/01/2011; 

3. Di presentare le proposte stesse alla prossima riunione dell’Assemblea dei Sindaci per la appro-

vazione di competenza. 
 

 

Punto n. 6:  Approvazione dei criteri proposti dal coordinamento degli Uffici di Piano in merito 
agli indicatori per l’assegnazione del Fondo Sociale Regionale 2011 (criteri approvati 

dal Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci nella riunione del 13/01/2011).   
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Il Direttore porta a conoscenza i Consiglieri della necessità per gli Ambiti Distrettuali dell’Asl di Brescia 

di informare gli enti gestori dei servizi socio assistenziali, destinatari del Fondo Sociale Regionale, delle 

quote di contributo che verranno assegnate nell’anno 2011 in sede di riparto del predetto Fondo. 
 

Il Coordinamento provinciale degli Uffici di Piano ha proposto in via cautelativa e presunta (e quindi 

soggetta a possibili modifiche e integrazioni), alcuni indicatori riferiti a servizi ai quali accede utenza 

proveniente da più ambiti. Essi tengono conto delle annunciate riduzioni delle risorse del F.S.R. rispetto 

all’assegnazione del 2010, che portano a ipotizzare quote di contributo pari al 50% delle somme assegna-

te nell’anno precedente ai singoli servizi, nonché del prevedibile cambio dei criteri di trasferimento del 

fondo (25% in base alla spesa storica e 75% in base alla popolazione).    
 

Detti indicatori sono riportati nel documento inviato ai Consiglieri unitamente alla convocazione. Essi 

sono stati approvati dal Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci nella riunione del 13/01/2011. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Valutato quanto comunicato dal Direttore in merito al presente punto all’ordine del giorno; 

− Preso atto che l’argomento di cui trattasi è di competenza dell’Assemblea dei Sindaci e che, pertanto, 

al Consiglio compete formulare unicamente una proposta; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 06/2011) 
 

1. Di approvare i criteri proposti dal coordinamento degli Uffici di Piano in merito agli indicatori 
per l’assegnazione del Fondo Sociale Regionale 2011, riportati nel documento allegato al presen-

te verbale come “Allegato 5” a formarne parte integrante e sostanziale; 
2. Di dare atto che essi sono stati approvati dal Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci nella riu-

nione del 13/01/2011; 
3. Di presentare detti criteri alla prossima riunione dell’Assemblea dei Sindaci per la approvazione 

di competenza. 
 

 

Punto n. 7:  Protocollo di intesa tra ASL di Brescia e Ambiti Distrettuali in relazione alla accoglien-

za e presa in carico di donne vittime di violenza.   
 
Il Direttore ricorda che  il protocollo per l’accoglienza ospedaliera delle donne vittime di violenza, sotto-

scritto dal ASL e dai rappresentanti dei Servizi di Pronto Soccorso delle Aziende Ospedaliere bresciane, 

non prevedeva alcun coinvolgimento dei Comuni, interpellati unicamente per il pagamento delle rette di 

ricovero delle donne presso Centri di Pronto intervento. 
 

Il Protocollo di intesa in discussione integra il precedente nella direzione di una più stretta collaborazione 

con i Comuni nella definizione degli interventi di prima emergenza. Inoltre prevede l’impegno da parte 

dei Comuni associati nell’Ambito a destinare una parte delle risorse del Fondo di solidarietà per garantire 

la copertura degli oneri relativi alla loro accoglienza presso i Centri di Pronto Intervento i primi 4/5 giorni 

di inserimento, in attesa di definire col servizio sociale comunale il progetto individualizzato di presa in 

carico, per un numero massimo di giorni da definire. 
 

Il testo del protocollo di intesa è stato inviato ai Consiglieri unitamente alla convocazione. Esso è stato 

approvato dal Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci nella riunione del 13/01/2011. 
 

Il Consigliere Ferrari Aggradi, a proposito di violenza sulle donne,  ricorda che è stato attivato dal Co-

mune di Rezzato lo sportello Antiviolenza, aperto 2 volte alla settimana per due ore e gestito da una psi-

cologa. Su 6 accessi 5 sono stati di donne residenti in altri Comuni dell’Ambito. 
 

Propone di valutare l’opportunità di far diventare lo sportello una iniziativa di Ambito. 
 

Il Presidente ritiene che questa sia una decisione da prendere in Assemblea dei Sindaci ed evidenzia le 

difficoltà di accesso che potrebbero avere le donne residenti nei Comuni più distanti da Rezzato.  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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− Valutato quanto comunicato dal Direttore in merito al presente punto all’ordine del giorno; 

− Udita la proposta del Consigliere Ferrari Aggradi; 

− Preso atto che gli argomenti di cui trattasi sono di competenza dell’Assemblea dei Sindaci e che, per-

tanto, al Consiglio compete formulare unicamente una proposta; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 07/2011) 

 

1. Di approvare i contenuti del Protocollo di intesa tra ASL di Brescia e Ambiti Distrettuali relati-
vo alla accoglienza e presa in carico di donne vittime di violenza, nel testo riportato dal docu-

mento allegato al presente verbale come “Allegato 6” a formarne parte integrante e sostanziale; 
2. Di dare atto che esso è stato approvato dal Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci nella riu-

nione del 13/01/2011; 
3. Di presentare detto protocollo e la proposta del Consigliere Ferrari Aggradi di far diventare lo 

sportello antiviolenza di Rezzato una iniziativa di Ambito alla prossima riunione dell’Assemblea 

dei Sindaci per la approvazione di competenza. 
 

 

Punto n. 8:  Protocollo di intesa tra l’Ambito distrettuale e ASL di Brescia per la consultazione dei 
rispettivi archivi informatici.   

 
Il Direttore fa presente che il protocollo proposto dall’ASL di Brescia disciplina: 

− l’accesso da parte dell’Ambito e dei singoli Comuni ad alcuni dati in possesso dell’ASL stessa e/o 

relativi alle provvidenze socio sanitarie che essa eroga (dati generali compresi nella CRS, tutela mino-

ri, buoni famiglia regionali, ADI, sussidi tecnologicamente avanzati, ecc.); 

− l’accesso da parte dell’ASL dei dati relativi ai servizi e alle prestazioni erogate dall’Ambito e dai Co-

muni (Tutela minori, ADM, cartelle sociali dei comuni, SAD, pasti a domicilio, contributi economici, 

accessi ad unità di offerta sociali del territorio,ecc.). 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Valutato quanto comunicato dal Direttore in merito al presente punto all’ordine del giorno; 

− Preso atto che l’argomento di cui trattasi è di competenza dell’Assemblea dei Sindaci e che, pertanto, 

al Consiglio compete formulare unicamente una proposta; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 08/2011) 

 

1. Di approvare i contenuti del Protocollo di intesa tra ASL di Brescia e Ambiti Distrettuali relati-

vo alla consultazione dei rispettivi archivi informatici, nel testo riportato dal documento allegato 
al presente verbale come “Allegato 7” a formarne parte integrante e sostanziale; 

2. Di dare atto che esso è stato approvato dal Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci nella riu-
nione del 13/01/2011; 

3. Di presentare detto protocollo alla prossima riunione dell’Assemblea dei Sindaci per la appro-

vazione di competenza. 
 

Punto n. 9:  Varie eventuali.   
 

1 -   Il Direttore fa presente che ACB Servizi sta chiedendo ai Comuni di approvare una delibera di affi-

damento del Servizio di Telesoccorso. Essendo stata delegata l’Azienda per tale servizio, propone 

che sia l’Azienda stessa a fare la delibera per conto dei 13 Comuni. Presenta a tal fine una bozza di 

delibera. 
 

Il Presidente, a proposito dell’incremento della spesa mensile da 5 a 10 euro, ritiene opportuno sot-

toporre alla valutazione dell’Assemblea dei Sindaci la proposta di far contribuire i Comuni (i quali 

potranno rivalersi sugli utenti, il 50% della spesa.  
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Valutato quanto comunicato dal Direttore e proposto dal Presidente; 

− Preso atto che l’argomento è di propria competenza per quanto riguarda l’approvazione della 

delibera di affidamento del servizio di telesoccorso, mentre è da sottoporre all’Assemblea dei 

Sindaci la proposta di richiedere una partecipazione alla spesa da parte dei Comuni; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 09/2011) 

 

1. Di approvare la bozza di delibera proposta riguardante l’affidamento ad ACB Servizi del 

servizio di telesoccorso per conto dei Comuni dei 13 Comuni dell’Ambito, nel testo ripor-
tato dal documento allegato al presente verbale come “Allegato 8” a formarne parte inte-

grante e sostanziale; 
2. Di presentare la proposta  di richiedere la partecipazione alla spesa del Telesoccorso ai 

Comuni alla prossima riunione dell’Assemblea dei Sindaci per la approvazione di compe-
tenza.  

 

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

2 -   Il Presidente ricorda che nell’ultima seduta si è rinnovato per l’anno 2011 l’incarico di consulenza 

alla D.ssa Tina Elli con un incremento del compenso pari a circa il tasso di inflazione (2%). 
 

In un successivo incontro la consulente stessa ha evidenziato che il compenso è rimasto invariato dal 

2007 ed ha richiesto la possibilità di un incremento superiore.  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Valutato quanto comunicato dal Presidente; 

− Riconosciuto il valore delle prestazioni effettuate dalla D.ssa Elli; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 10/2011) 

 

1. Di incrementare per l’anno 2011 il compenso per la consulenza prestata dalla D.ssa Tina 

Elli del 10% rispetto a quello dello scorso anno in considerazione del valore delle sue pre-
stazione e del fatto che esso è rimasto invariato dal 2007.  

 

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

 

Non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 11,45. 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

Rezzato 25/01/2011. 

 

IL PRESIDENTE 

(dott. Carlo Zamboni) 

 

IL SEGRETARIO 

(dott. Emilio Cabra) 

 

 

 


