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Seduta n. 06/2011 del Consiglio di Amministrazione  
Verbale n. 59 del 23 giugno 2011 

 
 

Il giorno martedì 23 giugno 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. Progetti individuali per l’incremento della produttività anno 2011; 

3. Proposta riapertura bandi accreditamento sportelli scolastici, voucher Ass. ad Personam e 

SAD/SADH; 

4. Avvio sperimentale Punti di ascolto antiviolenza; 

5. Comunicazione in ordine allo stato della trattativa con il rappresentante delle associazioni dei fami-

liari dei disabili per la compartecipazione al costo dei servizi; 

6. 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. 58 del 31/05/2011). 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

− Valutata la bozza del verbale n. 58 del 31/05/2011 fatta pervenire preventivamente dal Segretario  ai 

Consiglieri; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 36/2011) 

 

1. Di approvare il verbale n. 58 del 31/05/2011 nel testo riportato nel documento allegato al presen-
te verbale come “Allegato 1”, a formarne parte integrante e sostanziale. 

 

 

Punto n. 2:  Progetti individuali per l’incremento della produttività anno 2011. 
 

Il Direttore ricorda che nella seduta precedente il CDA, nell’approvare i criteri di ripartizione del fondo 

per la produttività concordati con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, ha richiesto al Direttore di 

presentare nella seduta successiva gli obbiettivi 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. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Considerato che l’argomento di cui trattasi è di propria competenza; 
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− Approfondito quanto contenuto nel prospetto presentato dal Direttore;  

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 37/2011) 
 

1. Di ritenere coerenti con le linee di indirizzo contenute nel vigente Piano di Zona gli obbiettivi 
individuali per l’incremento della produttività dei dipendenti dell’Azienda presentati dal Diret-
tore e contenuti nel prospetto allegato al presente verbale come “Allegato 2”, a  formarne parte 

integrante e sostanziale. 
 

 

Punto n. 3:  Proposta riapertura bandi accreditamento sportelli scolastici, voucher Ass. ad Perso-
nam e SAD/SADH. 

 
Il Direttore fa presente che l’Azienda in questi ha attivato procedure di accreditamento per l’erogazione 

dei seguenti servizi: 
 

1. Sportelli educativi in ambito scolastico per genitori e alunni (solo per la scuola secondaria inferiore); 

2. Assistenza scolastica ad personam per alunni disabili inseriti nella scuola; 

3. Assistenza domiciliare per anziani e disabili (SAD e SADH). 
 

In particolare per quanto riguarda gli sportelli indicati al primo punto, il bando prevedeva che ogni anno, 

alla conclusione dell’anno scolastico, venisse riaperta la possibilità dell’accreditamento al fine di consen-

tire ai professionisti che avessero raggiunto nel frattempo i requisiti richiesti (due anni di esperienza in 

analogo servizio gestito da enti pubblici o 5 anni di servizio presso enti privati) di essere iscritti nel regi-

stro dei soggetti accreditati. 
 

Per quanto riguarda gli altri due servizi, alcune cooperative che non hanno partecipato al bando iniziale, 

hanno avanzato la richiesta di accreditamento. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

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

− Preso atto di quanto riferito dal Direttore; 

− Esaminati i bandi di accreditamento relativi agli sportelli scolastici, all’assistenza scolastica ad perso-

nam per alunni disabili e all’assistenza domiciliare ad anziani e disabili; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 38/2011) 
 

1. Di approvare la riapertura del bando per l’accreditamento di soggetti idonei alla gestione di 
sportelli educativi di ascolto per genitori e alunni in ambito scolastico, secondo il modello allega-

to al presente verbale come “Allegato 3”, a formarne parte integrante e sostanziale; 
2. Di confermare la composizione precedente della Commissione di esame delle nuove domande, 

formata dal Presidente del Cda, che la presiede, dal Direttore dell’Azienda e dalla Consulente 

per il Piano di Zona;  
3. Di non procedere alla riapertura dei bandi relativi all’assistenza scolastica ad personam per a-

lunni disabili e all’assistenza domiciliare ad anziani e disabili in quanto essa non è prevista dai 
bandi iniziali e potrebbe costituire  valido motivo per le cooperative già accreditate di opporre 
ricorso. 

 

 

Punto n. 4:  Avvio sperimentale Punti di ascolto antiviolenza. 
 

Il Direttore ricorda che l’Assemblea dei Sindaci del 31 marzo scorso ha deliberato di assumere diretta-

mente e in via sperimentale per la durata di un anno la gestione del progetto del Comune di Rezzato de-

nominato Punto di Ascolto Antiviolenza sulle donne, estendendo la possibilità di accesso a tutti i residenti 

dell’Ambito ed istituendo una sede aggiuntiva a quella di Rezzato presso un altro Comune dell’Ambito, 

con una apertura settimanale di due ore. 
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Inizialmente il Sindaco di Flero Prandelli aveva dato la disponibilità ad accogliere la seconda sede dello 

sportello. Successivamente al cambio di Amministrazione, è stato informato il nuovo Sindaco circa il 

progetto. Esso ha confermato la disponibilità già espressa dalla precedente Amministrazione. 
 

Dell’iniziativa sono già state informate le Assistenti sociali dei Comuni e quanto prima il servizio sarà 

avviato con la nuova impostazione. Esso sarà gestito come in precedenza dalla psicologa D.ssa Nazzare-

na Gilberti alla quale verrà corrisposto il compenso orario di 30 euro, oltre il 2% per cassa previdenziale, 

per un totale di 4 ore settimanali. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

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

− Preso atto di quanto riferito dal Direttore; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 39/2011) 

 

1. Di prendere atto della attivazione in forma sperimentale dei Punti di ascolto antiviolenza presso 
i comuni di Rezzato e Flero, con possibilità di accesso agli stessi di tutte le donne e gli uomini re-

sidenti nei comuni dell’Ambito Brescia Est, secondo quanto deliberato dall’Assemblea dei Sin-
daci in data 31/03/2011. 

2. Di incaricare il Direttore a provvedere in merito. 
 

 

Punto n. 5:  Comunicazione in ordine allo stato della trattativa con il rappresentante delle associa-
zioni dei familiari dei disabili per la compartecipazione al costo dei servizi. 

 
Il Direttore comunica che sono proseguite le trattative con il rappresentante delle famiglie degli utenti 

dei servizi per la disabilità al fine di definire i criteri per la quantificazione del contributo a carico degli 

utenti e delle loro famiglie. 
 

Illustra il prospetto contenente le questioni principali di discussione con i punti sui quali si profila un ac-

cordo e con quelli sui quali la trattativa rimane aperta. 
 

Fa presente che le questioni in discussione saranno presentate anche all’Ufficio di Piano nella riunione 

già convocata per il 5 luglio prossimo. In tale occasione si inviteranno le assistenti sociali a parlarne a 

loro volta con i propri Amministratori e a calcolare l’impatto che l’accordo potrebbe avere sul proprio 

bilancio. Verrà inoltre richiesto di verificare e aggiornare i dati comunicati in passato all’Azienda per a-

vere un quadro complessivo il più possibile vicino al reale. 
 

Dopo tale verifica la questione verrà presentata nuovamente al CDA per formulare la proposta definitiva 

per l’Assemblea dei Sindaci. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

predispone proposte in merito; 

− Preso atto di quanto riferito dal Direttore e contenuto nel prospetto dallo stesso presentato; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 40/2011) 

 

1. Di prendere atto dello stato di avanzamento della trattativa con il rappresentante delle famiglie 
degli utenti dei servizi per la disabilità, finalizzata a definire i criteri per la quantificazione del 

contributo a carico degli utenti e delle loro famiglie. 
2. Di prendere altresì atto che le questioni in discussione con i relativi punti di convergenza e di 

contrasto, sono contenute nel prospetto riassuntivo redatto dal Direttore e allegato al presente 
verbale come “Allegato 4” a formarne parte integrante e sostanziale. 

 

 

Punto n. 6:  Varie eventuali. 
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I. Il Presidente ricorda ai presenti che nella seduta scorsa il Consiglio, stante la scadenza a fine giugno 

del contratto di lavoro a tempo determinato con l’Assistente Sociale Manuela Aggravio, aveva inca-

ricato il Direttore di attivare le procedure necessarie per la stabilizzazione del rapporto di lavoro.   
 

Il Direttore fa presente di aver effettuato le verifiche del caso e di aver appurato che la stabilizza-

zione del posto può passare unicamente da una apposita prova concorsuale. Essendo tale procedura 

lunga e complessa, propone di formalizzare con la dipendente e le organizzazioni sindacali una pro-

roga assistita di massimo ulteriori tre anni presso la Direzione Provinciale del Lavoro, così come già 

sperimentato per un’altra analoga situazione. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

− Valutata positivamente la proposta del Direttore; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 41/2011) 
 

1. Di formalizzare con l’Assistente sociale Manuela Aggravio e le organizzazioni sindacali 
presso la Direzione Provinciale del Lavoro una proroga assistita di massimo ulteriori tre 
anni dell’attuale contratto di lavoro a tempo determinato;   

2. Di incaricare il Direttore di attivare le procedure necessarie e conseguenti. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

II. Il Direttore informa i Consiglieri che è pervenuta in data 21 giugno la richiesta del Comune di Flero 

riguardante la modalità ripartizione degli oneri relativi ad un intervento di Assistenza Domiciliare 

per Minori attivata dal Comune di Brescia su disposizione del Tribunale per i Minorenni. Il Decreto 

della Magistratura minorile prevede tra l’altro la compartecipazione al 50% alla spesa da parte del 

Comune di Flero, dove il padre della minore risiede. 

La Responsabile dell’Area Socio Assistenziale chiede che vengano applicati dall’Azienda i medesi-

mi criteri che vengono previsti nei casi in cui la spesa dell’intervento viene ripartita su due Comuni 

appartenenti all’Ambito Brescia Est. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Preso atto che la questione non è attualmente disciplinata da alcun regolamento; 

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

CDA predispone unicamente proposte in merito; 

− Ritenuta la richiesta del Comune di Flero legittima e pertinente; 
 

Ritiene necessario valutare la questione nella prossima Assemblea dei Sindaci affinchè venga 

opportunamente regolamentata. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

III. Il Direttore fa presente che la Regione non ha ancora emanato le disposizioni in merito al Fondo 

Sociale Regionale per l’anno 2011. Molti Enti gestori stanno chiedendo informazioni in merito in 

quanto in passato già entro i primi mesi dell’anno venivano richiesti loro i dati relativi annualità pre-

cedente e comunicati i criteri di riparto dei fondi. Questo consentiva loro di fare i propri bilanci e di 

quantificare in via definitiva le rette a carico degli utenti. 

Stante il considerevole ritardo di quest’anno, propone di accelerare i tempi emanando anche senza le 

indicazioni regionali il bando 2011, steso sulla scorta di quanto effettuato negli anni precedenti. 

Qualora le disposizioni regionali differissero su qualche aspetto, potranno essere richieste agli Enti 

gestori informazioni integrative. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

− Ritenuta positiva la proposta del Direttore; 
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− Valutata la bozza di bando presentata ai Consiglieri dallo stesso; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 42/2011) 
 

1. Di emanare, pur in assenza delle disposizioni regionali annuali, il bando per la assegnazione 
di finanziamenti a carico del Fondo Sociale Regionale per l’anno 2011, nel testo allegato al 
presente verbale come “Allegato 5”, a formarne parte integrante e sostanziale; 

2. Di dare atto che, qualora la delibera regionale contenesse disposizioni diverse rispetto agli 
anni precedenti, si provvederà a richiede agli Enti gestori dei Servizi socio-assistenziali le 

informazioni mancanti. 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 23/06/2011. 

 

IL PRESIDENTE 

(dott. Carlo Zamboni) 

 

IL SEGRETARIO 

(dott. Emilio Cabra) 

 

 

 


