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Seduta n. 05/2011 del Consiglio di Amministrazione  
Verbale n. 58 del 31 maggio 2011 

 
 

Il giorno martedì 31 maggio dell’anno 2011, alle ore 9.00 presso la sede dell’Azienda Speciale Consortile 

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

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

1. Esame ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Esame e approvazione prospetto relativo al monitoraggio regionale economico finanziario del Pia-

no di Zona (consuntivo impegnato e consuntivo liquidato anno 2010); 

3. Esame ed approvazione dell’accordo di programma per la sperimentazione di nuove modalità di vi-

ta comunitaria per gli anziani; 

4. Varie, eventuali. 
 

Sono presenti: 
 

− Dott. ZAMBONI CARLO Presidente  

− Sig. CARRIERI AGOSTINO Consigliere  

− D.ssa FERRARI AGGRADI CARLA Consigliere  

− Dott. GIACO’ ERNESTO Consigliere  

− Sig. SALVI MANOLO Consigliere  
 

Partecipa all’incontro su invito la Consulente per il Piano di Zona D.ssa Tina Elli. 
 

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

dell’Azienda dott. Emilio Cabra. 
 

 

Punto n. 1:   Approvazione del verbale della seduta precedente (n. 57 del 27/04/2011). 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

− Valutata la bozza del verbale fatta pervenire preventivamente dal Segretario  ai Consiglieri; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 30/2011) 

 

1. Di approvare i verbali n. 57 del 27/04/2011 nel testo riportato nel documento allegato al presente 
verbale come “Allegato 1”, a formarne parte integrante e sostanziale. 

 

 

Punto n. 2:    Esame e approvazione prospetto relativo al monitoraggio regionale economico finan-

ziario del Piano di Zona (consuntivo impegnato e consuntivo liquidato anno 2010). 
 
Il Direttore riferisce che, sulla base delle indicazioni regionali, è necessario che l’Assemblea dei Sindaci 

approvi le schede di monitoraggio economico finanziario del Piano di Zona, consuntivo impegnato e con-

suntivo liquidato per l’anno 2010. Tale rendicontazione deve essere corredata da una breve relazione sul 

consuntivo 2010, facendo riferimento alle azioni inserite a preventivo non  attivate (spiegando i motivi 

che hanno indotto a non attivare l'intervento previsto), oppure ad eventuali criticità e differenze tra pre-

ventivo e consuntivo impegnato e  tra consuntivo impegnato e liquidato. 

I dati riportati nelle colonne denominate “Consuntivo impegnato” corrispondono a quelli complessivi 

contenuti nel Bilancio al 31/12/2010 approvato dall’Assemblea Consortile con delibera n. 51 del 

27/04/2011. 
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La Consulente per il Piano di Zona illustra brevemente le motivazioni relative agli scostamenti più evi-

denti registrati tra preventivo e consuntivo impegnato e tra consuntivo impegnato e consuntivo liquidato 

per l’anno 2010 contenute nella relazione allegata ai prospetti di monitoraggio di cui trattasi.. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

to il C.d.A. esprime unicamente un parere preventivo; 

− Uditi i chiarimenti forniti dal Direttore e dalla Consulente al Piano di Zona;  

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 31/2011) 
 

1. Di approvare le schede di monitoraggio economico finanziario del Piano di Zona, consuntivo 
impegnato e consuntivo liquidato per l’anno 2010, nella versione riportata nell’ “Allegato 2” al 

presente verbale, a  formarne parte integrante e sostanziale; 
 

2. Di approvare altresì la relazione contenente le motivazioni degli scostamenti più evidenti regi-

strati tra preventivo e consuntivo impegnato e tra consuntivo impegnato e consuntivo liquidato 
per l’anno 2010, allegata al presente verbale come “Allegato 3” a formarne parte integrante e 
sostanziale. 

3. Di dare atto che tale documento verrà sottoposto alla approvazione dell’Assemblea dei Sindaci 
nella sua prossima seduta. 

 

 

Punto n. 3:  Esame ed approvazione dell’accordo di programma per la sperimentazione di nuove 

modalità di vita comunitaria per gli anziani. 
 
Il Direttore ricorda che l’Assemblea dei Sindaci ha e il CDA hanno sostenuto l’avvio del progetto di 

Comunità Residenziale gestito dalla Fondazione S.ta Maria Immacolata di Borgosatollo. 

In altre esperienze simili, in corso di avvio, è stato sottoscritto con l’ASL di Brescia e altri soggetti inte-

ressati un accordo di programma atto a sostenere tale progettualità a carattere sperimentale di residenzia-

lità leggera che la Regione sta guardando con molto interesse. 

Anche per quanto riguarda di Borgosatollo, i promotori hanno chiesto all’ASL la sottoscrizione di un si-

mile accordo, il cui testo è stato redatto congiuntamente e già approvato dalla Fondazione, dalla Coopera-

tiva che gestisce il Servizio e dalla Amministrazione comunale. 

Il testo dell’accordo è stato inviato ai Consiglieri unitamente alla convocazione e quindi viene dato per 

letto.  

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

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

il C.d.A. esprime unicamente un parere preventivo; 

− Valutato il testo dell’accordo di programma ricevuto preventivamente dai Consiglieri; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 32/2011) 
 

1. Di approvare l’Accordo di Programma per la sperimentazione di nuove modalità di vita comu-

nitaria per anziani nel testo riportato dal documento allegato al presente verbale come “Allegato 

4”, a formarne parte integrante e sostanziale. 

2. Di dare atto che tale documento verrà sottoposto alla approvazione dell’Assemblea dei Sindaci 
nella sua prossima seduta. 

 

 

Punto n. 4:  Varie eventuali. 
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1. Il Presidente informa i presenti in  merito all’esito degli incontri con le rappresentanze sindacali in 

merito alla produttività 2011. 

Per quanto riguarda i criteri per la distribuzione del fondo concordati, essi tengono conto della pre-

senza affettiva in servizio e della valutazione individuale effettuata dal Direttore sulla base dei pa-

rametri riportati nelle apposite schede. Sarà dato un valore particolare ai risultati raggiunti rispetto ad 

obbiettivi professionali quali quantitativi prefissati che verranno presentati dal Direttore nella pros-

sima riunione. 

Rispetto al budget, che nel 2010 è stato pari a 6.000 euro, il Sindacato richiede un incremento moti-

vato dal fatto che nel 2010 i dipendenti erano 10, mentre attualmente sono 13. Ricorda che l’accordo 

dello scorso anno aveva una validità biennale.    
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

− Preso atto di quanto in merito riferito Presidente; 

− Dopo gli approfondimenti del caso; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 33/2011) 

 

1. Di approvare i criteri di ripartizione del fondo per la produttività concordati con le Orga-

nizzazioni sindacali dei lavoratori contenuti nel documento allegato al presente verbale co-
me “Allegato 5”, a formarne parte integrante e sostanziale. 

2. Di dare atto che nella prossima riunione del CDA verranno presentati dal Direttore gli ob-
biettivi individuali di qualificazione e miglioramento dei servizi, sulla base dei quali sarà 
valutato il rendimento dei dipendenti ai fini della assegnazione di una parte del fondo; 

3. Di incrementare di 1.000,00 € il fondo della produttività 2011 in considerazione 
dell’aumento del numero dei dipendenti. 

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

2. Il Direttore fa presente che alla fine di giugno scade il contratto dell’Assistente Sociale Manuela 

Aggravio e che esso non può più essere rinnovato se non mediante l’accordo con la dipendente le 

organizzazioni sindacali siglato presso la Direzione Provinciale del Lavoro, così come già sperimen-

tato per un’altra dipendente. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

− Considerato che la dipendente di cui trattasi svolge la sua attività presso il Servizio Tutela Mino-

ri, servizio proprio dell’Azienda e destinato a durare a tempo indeterminato; 

− Valutato che per questo motivo esso si differenzia dal servizio sociale professionale svolto su de-

lega temporanea dei Comuni, per sua natura a termine; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 34/2011) 

 

1. Di dare atto che, diversamente dal servizio sociale professionale svolto su delega tempora-

nea dei Comuni, il Servizio svolto dalla Assistente Sociale Manuela Aggravio presso la Tute-
la Minori è incardinato nell’Azienda e destinato a durare a tempo indeterminato;   

2. Di incaricare il Direttore di attivare le procedure necessarie per la stabilizzazione del rap-
porto di lavoro con la dipendente in parola. 

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

 

3. Il Direttore riferisce che il Comune di Brescia richiede di formalizzare l’adesione al progetto sovra-

zonale finanziato con i fondi della legge 40/98 denominato “Sistim 3”, in particolare per quanto ri-

guarda i gli interventi in favore dei minori non accompagnati in quanto ciò richiede una partecipa-
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zione economica da parte dell’Ambito che si aggira sui 2.000 € complessivi. Fa presente che recen-

temente un paio di Comuni hanno richiesto di poter beneficiare di prestazioni previste dal progetto 

stesso. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

− Preso atto che trattasi di un argomento di propria competenza; 

− Valutato quanto riferito dal Direttore;  

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 35/2011) 

 

1. Di aderire al progetto sovrazionale finanziato con i fondi della legge 40/98 denominato “Si-

stim 3”, in particolare per quanto riguarda i gli interventi in favore dei minori non accom-
pagnati che comporta una partecipazione economica da parte dell’Ambito che si aggira sui 

2.000 € 
2. Di recuperare detta spesa dai Comuni che ne hanno fruito, alla conclusione del progetto.  

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

Il Presidente, verificata la mancanza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle ore 

10,30. 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

Rezzato 31/05/2011. 

 

IL PRESIDENTE 

(dott. Carlo Zamboni) 

 

IL SEGRETARIO 

(dott. Emilio Cabra) 

 

 

 


