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Seduta n. 07/2011 del Consiglio di Amministrazione  
Verbale n. 60 del 9 agosto 2011 

 
 

Il giorno martedì 9 agosto 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. Comunicazioni in ordine al Fondo Sociale Regionale 2011; 

3. Linee di indirizzo progetto l.r. 40/98 anno 2011/12 (sportelli per immigrati e mediazione per stra-

nieri); 

4. Valutazioni in ordine alla proposta della costituzione di un budget unico per il CeAD; 

5. Piano Nidi: consuntivo prima annualità e previsioni per la seconda annualità; 

6. Formazione continua Assistenti Sociali; 

7. Varie, eventuali. 
 

Sono presenti: 
 

− Dott. ZAMBONI CARLO Presidente  

− Sig. CARRIERI AGOSTINO Consigliere  

− Dott. GIACO’ ERNESTO Consigliere  

− Sig. SALVI MANOLO Consigliere  
 

Risulta assente giustificata la D.ssa Carla Ferrari Aggradi.  
 

Partecipa all’incontro, su invito del Direttore, 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. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

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

− Considerato che il Segretario ha comunicato di non essere riuscito a predisporre per tempo tale docu-

mento; 
 

RINVIA 
 

L’esame del presente punto dell’ordine del giorno alla prossima seduta. 
 

 

Punto n. 2:  Comunicazioni in ordine al Fondo Sociale Regionale 2011. 
 

Il Direttore informa che la Regione, con d.g.r. 2055 del 28 luglio scorso ha istituito il Fondo Sociale Re-

gionale 2011, definendone le finalità di utilizzo e quantificando le assegnazioni ai vari Ambiti. 
 

All’Ambito 3 Brescia Est sono stati assegnati 536.476,00 euro a fronte di 649.485,00 euro del 2010 

(82,6% - meno 113.003,00 euro). Sulla base delle indicazioni date dalla Regione all’inizio dell’anno, nel 

bilancio di previsione erano stati inseriti 324.742,50 euro (il 50% dell’anno precedente). All’inizio del 

mese di maggio il Presidente della Regione aveva annunciato che tale Fondo sarebbe stato incrementato 

dai 40 milioni di euro previsti inizialmente a 70 milioni di euro (contro gli ottanta milioni dell’anno pre-

cedente). 
 

Contrariamente a quanto previsto dalle delibere degli anni precedenti, la ripartizione è avvenuta ancora 

sulla base della spesa storica per il 50%, e della popolazione per il rimanente 50% (e non 25% sullo stori-
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co e 75% sulla popolazione, soluzione che avrebbe avvantaggiato in maniera consistente il nostro Ambi-

to). 

Per quanto riguarda l’utilizzo del fondo, sono state confermate in linea di massima le indicazioni degli 

anni passati vale a dire il finanziamento degli Enti gestori delle unità di offerta socio assistenziali, con 

una piccola riserva, non superiore al 2 %, per le spese di gestione dell’Azienda. 

L’unica novità riguarda la raccomandazione della Regione di privilegiare i servizi e gli interventi per la 

disabilità e la non autosufficienza. 

Per poter incassare la prima tranche dell’80% della somma assegnata è necessario che, entro il 30 set-

tembre, l’Assemblea dei Sindaci approvi la ripartizione del fondo tra le varie unità di offerta socio assi-

stenziali presenti sul territorio. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

CDA predispone unicamente una proposta in merito; 

− Approfondito quanto comunicato dal Direttore;  

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 43/2011) 
 

1. Di riservarsi di definire nella prossima seduta una proposta di ripartizione del Fondo da presen-
tare all’Assemblea dei Sindaci, costruita sulla base delle indicazioni regionali e dei dati derivanti 

dalle rendicontazioni delle spese che gli Enti gestori hanno sostenuto nell’anno precedente, in fa-
se di raccolta da parte dell’ufficio; 

2. Di definire altresì nell’incontro prossimo le variazioni da apportare al bilancio di previsione ne-

cessarie e conseguenti, da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea Consortile nella sua 
prossima seduta. 

 

 

Punto n. 3:  Linee di indirizzo progetto l.r. 40/98 anno 2011/12 (sportelli per immigrati e mediazio-

ne per stranieri). 
 
Il Direttore fa presente che alla fine di agosto scade il progetto promosso con i fondi della l.r. 40/98 che 

finanzia gli sportelli per gli immigrati e le attività territoriali di mediazione e supporto ai Servizi sociali 

dei Comuni per gli interventi complessi riguardanti le famiglie straniere. 
 

Per quanto riguarda gli sportelli per immigrati, il precedente progetto prevedeva dal mese di gennaio una 

loro riduzione da 9 a 4, stante il calo registrato delle pratiche di rinnovo dei permessi di soggiorno, carte 

di soggiorno e ricongiungimenti familiari. 
 

In Assemblea era stata formulata la proposta di andare verso una ulteriore riduzione nel caso la situazione 

degli afflussi agli sportelli dovesse confermarsi stabile. 
 

Per quanto riguarda le attività territoriali di mediazione e supporto ai servizi sociali si è registrato un in-

cremento delle richieste ed un soddisfacente esito degli interventi effettuati. 
 

I dati complessivi di pre-consuntivo del progetto 2010-2011 sono contenuti nel documento redatto dalla 

Cooperativa Tempo Libero, gestore del progetto unitamente alla Cooperativa Campus, e fatto pervenire ai 

Consiglieri in data precedente alla seduta. 
 

Il costo del progetto che si sta concludendo è pari a 77.151,00 euro, mentre nel bilancio di previsione cor-

rente sono previsti 60.000,00 euro. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

predispone unicamente una proposta in merito; 

− Preso atto di quanto riferito dal Direttore e contenuto nel documento di pre-consuntivo del progetto 

2010-2011 presentato dalla Cooperativa Tempo Libero; 

− Richiamato quanto emerso in merito al presente progetto nell’Assemblea dei Sindaci nel precedente 

anno; 
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− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 44/2011) 
 

1. Di prendere atto del buon andamento dei progetto finanziato dalla l.r. 40/98 relativo alla inte-

grazione degli stranieri, così come evidenziato nella relazione di pre-consuntivo redatta dalla 
Cooperativa Tempo Libero e allegata al presente verbale come “Allegato 1” a formarne parte 

integrante e sostanziale;  
2. Di prevedere per il prossimo anno 2011/2012 un ridimensionamento del progetto stesso preve-

dendo sin dall’inizio la soppressione della prenotazione centralizzata per l’accesso agli sportelli e 

la loro riduzione da quattro a due (uno a Rezzato e uno a Borgosatollo gestiti dalle medesime 
cooperative Tempo Libero e Campus) a partire dalla data che verrà indicata dall’Assemblea dei 

Sindaci; 
3. Di confermare la parte del progetto che riguarda le attività territoriali di mediazione e supporto 

ai Servizi sociali dei Comuni per gli interventi complessi riguardanti le famiglie straniere, gestita 
dalla cooperativa Tempo Libero; 

4. Di incaricare il Direttore di predisporre per la prossima seduta una proposta economica che, 

tenendo conto delle presenti indicazioni, preveda una spesa per l’attuazione dell’intero  progetto 
non superiore ai 60.000 euro previsti nel bilancio. 

 

 

Punto n. 4:  Valutazioni in ordine alla proposta della costituzione di un budget unico per il CeAD. 
 

Il Direttore comunica che nell’ambito degli incontri del Tavolo di lavoro presso l’ASL per il superamen-

to della frammentazione nei servizi domiciliari rivolti ad anziani e disabili, è emerso che nel nostro Am-

bito territoriale, così come negli altri Ambiti bresciani, gli interventi di assistenza a domicilio attivati con 

la modalità propria del CeAD son molto pochi.  
 

La riflessione che ne è scaturita ha portato ad ipotizzare che tale modo integrato di operare faccia fatica 

ad entrare nella cultura degli operatori, certamente per una carenza di abitudine a collaborare e per una 

non sufficiente formazione, ma anche per una organizzazione del CeAD “minimalista”, che non prevede 

per i Comuni nessun riferimento organizzativo centralizzato che possa stimolare la collaborazione tra i 

vari soggetti coinvolti e verificare la efficacia delle prassi seguite, così come avviene in molte altre pro-

vince e sollecitato dagli indirizzi regionali. 
 

Una utile proposta per superare questa persistente frammentazione può essere rappresentata dalla costitu-

zione di un budget unico centralizzato presso l’Azienda che, pur mantenendo l’autonomia di intervento 

dei Comuni, metta nelle condizioni gli operatori di rivolgersi al referente di zona per confrontarsi non 

solo per avere la copertura economica dell’intervento progettato, ma anche per verificare la necessità di 

attivare o meno la rete socio sanitaria di fronte ad un bisogno complesso. Ciò sarebbe utile anche al fine 

di semplificare le procedure amministrative dei singoli Comuni (che non dovrebbero più fare impegni di 

spesa, liquidare fatture, controllare le rendicontazioni delle singole cooperative) e, soprattutto, per omo-

geneizzare tra i Comuni i criteri e le modalità di intervento in favore degli utenti. 
 

Le difficoltà risiedono: 

− nella disomogeneità delle situazioni (qualche Comune gestisce parte del servizio mediante voucher e 

parte con personale proprio); 

− i Comuni adottano criteri molto diversi per la definizione del concorso degli utenti  al costo dei ser-

vizi; 

− nella definizione dei criteri per la formazione del budget (contribuzione in base al numero di ultra 

65enni?, in base alla spesa storica? in base al numero di utenti?). Ogni soluzione presenta aspetti po-

sitivi e negativi; 

− nell’impegno aggiuntivo per il personale dell’Azienda che tale scelta comporterebbe. 
 

Per quanto riguarda la formazione del budget unico, il Direttore illustra quali potrebbero essere le diffe-

renze rispetto alla situazione vigente applicando i diversi criteri sopra prospettati, facendo riferimento ai 

dati comunicati dai Comuni per l’anno 2009 e contenuti in un apposito prospetto illustrato ai Consiglieri 

presenti. I dati del 2010 sono in fase di acquisizione da parte dell’Ufficio. 

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

predispone unicamente una proposta in merito; 

− Preso atto di quanto riferito dal Direttore e dell’esito delle simulazioni presentate; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 45/2011) 
 

1. Di valutare con interesse la proposta di costituzione per l’anno 2011 di un budget unico presso 
l’Azienda per il finanziamento degli interventi di assistenza domiciliare per anziani e disabili 
organizzati dal Comune; 

2. Di condividere le difficoltà nell’attuazione di tale progetto sottolineate dal Direttore 
dell’Azienda e, per quanto riguarda la formazione del budget, evidenziate nel prospetto elabora-

to sulla base dei dati di spesa dei Comuni nell’anno 2009, allegato al presente verbale come “Al-

legato 2” a formarne parte integrante e sostanziale; 
3. Di richiedere al Direttore stesso un ulteriore approfondimento della questione anche alla luce 

dei nuovi dati relativi alla spesa dell’anno 2010 che sono in corso di acquisizione dai Comuni; 
4. Di presentare successivamente all’Assemblea dei Sindaci tale proposta.  
 

 

Punto n. 5:  Piano Nidi: consuntivo prima annualità e previsioni per la seconda annualità. 

 
Il Consulente per il Piano di Zona, d.ssa Tina Elli, illustra i dati relativi alle unità di offerta per la prima 

infanzia dell’Ambito contenuti nella Scheda di rendicontazione delle azioni e dei costi della prima an-

nualità dei Piani Zonali approvati, predisposta dall’ASL e denominata Allegato A, che viene distribuita 

ai Consiglieri presenti.  
 

In particolare, da essa si evince che: 

− Il budget teorico per la prima annualità era di 142.035,00 euro, mentre la spesa effettiva per i posti 

convenzionati è stata di 103.950,00 euro; 

− Che tale somma è stata destinata al convenzionamento finale di 231posti bambino da parte dei Comu-

ni, remunerati con un contributo erogato ai soggetti gestori privati pari a 450 € annui per posto con-

venzionato; 

− Che la somma non spesa di 39.085,00 euro va ad incrementare il budget relativo alla seconda e terza 

annualità, secondo i criteri che verranno approvati dall’Assemblea dei Sindaci per il nuovo Piano an-

nuale. 
 

Tale Allegato, per il quale non è prevista alcuna approvazione formale, è stato trasmesso all’ASL entro la 

fine del mese di agosto scorso, come dalla stessa richiesto. 
 

Al fine di procedere all’aggiornamento degli accordi con i Comuni e i gestori dei Servizi alla prima in-

fanzia per l’anno 2011-2012, è necessario definire l’importo del nuovo budget, in modo da poter quantifi-

care il contributo annuo per posto bambino a carico del Piano per la seconda annualità.   

 

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 emerso nella discussione del punto in esame; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 46/2011) 

 

1. Di prendere atto di quanto riferito dalla Consulente per il Piano di Zona in merito al consuntivo 
delle attività svolte nella prima annualità di attuazione del Piano triennale per la Prima Infanzia 

e contenuto nella Scheda di rendicontazione delle azioni e dei costi della prima annualità dei Piani 

Zonali approvati, predisposta dall’ASL, denominata Allegato A e allegata al presente verbale 

come “Allegato 3” a formarne parte integrante e sostanziale; 
2. Di prevedere per la seconda annualità una disponibilità pari al budget teorico (142.035,00 euro); 
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3. Di prevedere che il budget teorico relativo alla terza annualità venga incrementato dell’importo 

non speso nella prima (per un totale di 180.120,00 euro), in considerazione del fatto che è previ-
sta per il prossimo anno una nuova e riduzione del Fondo Sociale Regionale, che costituisce un 

ulteriore canale di finanziamento di questi importanti servizi del territorio. 
 

 

Punto n. 6:  Formazione continua Assistenti Sociali. 
 
Il Direttore, rende noto che l’Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali ha emanato le norme che regola-

no la formazione continua dei suoi associati, ritenuta un atto dovuto per mantenere l’iscrizione all’Albo, 

in ottemperanza a quanto previsto dal Codice Deontologico e dalla normativa comunitaria.  
 

Pertanto gli assistenti sociali hanno l’obbligo di aggiornare la propria preparazione professionale parteci-

pando ad iniziative di formazione che attribuiscano almeno 30 crediti formativi ogni anno (un credito per 

ogni ora di attività formativa. Dei 30 crediti annui richiesti, 5 devono riguardare corsi sulla deontologia 

professionale). 
 

Negli scorsi anni buona parte della formazione individuale è stata fornita agli operatori tramite il Piano 

Formativo Provinciale che però quest’anno è stato soppresso, in quanto la Regione non ha più garantito 

alle Province i finanziamenti presenti in passato. 
 

Pertanto, affinché gli operatori possano mantenere l’iscrizione all’Albo (requisito indispensabile per 

l’esercizio della professione di Assistente Sociale) sarebbe opportuno che le occasioni formative venisse-

ro predisposte dai Comuni in forma associata in modo da ottimizzarne i costi. 
 

Il Presidente richiede al Consigliere Salvi se, visti i suoi contatti con organizzazioni specializzate in am-

bito formativo, può presentare una proposta in merito per il prossimo incontro.  

Ritiene importante che  i progetti formativi non prevedano costi troppo elevati, che le iniziative, in una 

ottica di contenimento della spesa, possano essere rivolti anche operatori degli Ambiti limitrofi e che le 

iniziative formative siano collocati in orari che non penalizzino l’attività dei Comuni, soprattutto quelli 

che vedono presente l’assistente sociale solo per poche ore nella settimana. 
 

Il Consigliere Salvi accetta di assumere le necessarie informazioni e di formulare una proposta in merito. 

Chiede al Direttore di fargli pervenire il regolamento sulla formazione emanato dall’Ordine Professiona-

le. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

All’unanimità prende atto, riservandosi di decidere in merito nelle prossime sedute. 
 

 

Punto n. 7:  Varie eventuali. 
 

I. Il Presidente informa di aver ricevuto dal Consigliere Carrieri una lettera di dimissioni a seguito 

della sua mancata elezione nel Consiglio Comunale di Capriano del Colle. 

Fa Presente di aver risposto con nota scritta che, come previsto dallo Statuto, le dimissioni vanno 

presentate al Presidente dell’Assemblea Consortile. 
 

Chiede al Consigliere stesso di sospendere momentaneamente l’invio di tale comunicazione in attesa 

di un parere legale in merito, in quanto lo Statuto non è esplicito rispetto a tale situazione. Lo invita 

altresì a partecipare alle riunioni del CDA fino alla nomina dell’eventuale successore, così come 

previsto dallo Statuto stesso. 
 

Il Consigliere Carrieri accetta la proposta del Presidente 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

II. Il Consigliere Salvi sollecita il Direttore ad approfondire l’applicabilità all’Azienda di quanto dispo-

sto dal Decreto Legislativo 231/2001 in merito alla responsabilità di impresa, che comporta per 

l’Ente l’obbligo di dover rispondere penalmente, in quanto persona giuridica, per i reati commessi da 

Amministratori e dipendenti all’interno della propria struttura. 
 

La norma prevede che in ogni caso le aziende possono cautelarsi adottando un apposito regolamento 

contenente dei modelli organizzativo/gestionali con norme comportamentali a cui tutti i dipendenti e 

gli Amministratori devono attenersi. 
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La stesura di detto regolamento comporta competenze specifiche e la sua stesura deve pertanto esse-

re affidata ad un tecnico esperto. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

All’unanimità prende atto di quanto riferito dal Consigliere Salvi e incarica il Direttore di re-

lazionare in merito nella prossima seduta, formulando una proposta di intervento corredata da 
relativo preventivo di spesa. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

III. Il Direttore ripropone la questione della ripresa della trattativa con il rappresentante delle famiglie 

dei disabili relativa al concorso economico delle stesse ai costi dei servizi. Essendo giunta alla fase 

conclusiva, è necessario definire alcune questioni cruciali, che potrebbero determinare per i Comuni 

notevoli incrementi di spesa. Proprio per questo è indispensabile la presenza alla trattativa finale di 

rappresentanti delle Amministrazioni comunali. 
 

Il Presidente ritiene che per rispondere a tale necessità sia opportuno aspettare la nomina del nuovo 

Presidente dell’Assemblea dei Sindaci, cui spetta istituzionalmente la rappresentanza dei Comuni as-

sociati. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Unanimemente approva la proposta del Presidente. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Il Presidente, verificata l’assenza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle ore 

11,15. 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

Rezzato 09/08/2011. 

 

 

IL PRESIDENTE 

(dott. Carlo Zamboni) 

 

IL SEGRETARIO 

(dott. Emilio Cabra) 

 

 

 


