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Seduta n. 09/2011 del Consiglio di Amministrazione  
Verbale n. 62 del 17 ottobre  2011 

 
 

Il giorno lunedì 17 ottobre 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. Approvazione schede regionali di rendicontazione economico finanziaria  del Piano di Zona, pre-

ventivo 2011; 

3. Approvazione progetti ex legge 285/97 annualità 2011/2012, da presentare per l’approvazione di 

competenza all’Assemblea dei Sindaci; 

4. Quantificazione dei contributi da assegnare ai Comuni per l’attuazione dei progetti ex legge 

285/97, annualità 2011/2012; 

5. Approvazione bando legge 162/98, da presentare per l’approvazione di competenza all’Assemblea 

dei Sindaci; 

6. Aggiornamento sulla trattativa con il rappresentante dei parenti dei disabili per la definizione dei 

rapporti economici per la frequenza dei servizi diurni e residenziali; 

7. Comunicazioni in ordine al Piano di Ambito per la formazione continua degli Assistenti Sociali; 

8. Varie, eventuali. 
 

Sono presenti: 
 

− Dott. ZAMBONI CARLO Presidente  

− D.ssa FERRARI AGGRADI CARLA Vice Presidente  

− Sig. CARRIERI AGOSTINO Consigliere  

− Dott. GIACO’ ERNESTO Consigliere  

− Sig. SALVI MANOLO Consigliere  
 

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 de1 verbale della seduta precedente, n. 61 del 12/09/2011. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

− Vista la bozza del verbale n. 61 del 12/09/2011, fatta pervenire preventivamente dal Segretario ai 

Consiglieri; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 54/2011) 
 

1. Di approvare il verbale n. 61 del 12/09/2011nel testo riportato nei documenti allegati al presente 
verbale come “Allegato 1”, a formarne parte integrante e sostanziale. 

 

 

Punto n. 2:  Approvazione schede regionali di rendicontazione economico finanziaria  del Piano di 
Zona, preventivo 2011. 

 
Il Direttore informa che la Regione richiede che i dati del bilancio di previsione 2011, approvato dalla 

Assemblea Consortile e aggiornato nella seduta del 27 settembre u.s., vengano riportati su un apposito 
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tabulato nel quale per ogni voce di spesa vengano dettagliatamente individuati i canali di finanziamento. 

Fa presente che detto tabulato dovrà essere approvato per competenza dall’Assemblea dei Sindaci. 
 

La Consulente per il Piano di Zona illustra i dati riportati nelle apposite schede regionali inviate ai Con-

siglieri prima dell’incontro evidenziando l’assoluta corrispondenza dei totali con il bilancio approvato 

dall’Assemblea Consortile. 
 

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; 

− Valutato quanto riferito dal Direttore; 

− Approfondito quanto contenuto nelle schede regionali di rendicontazione presentate dalla Consulen-

te per il Piano di Zona;  

− Verificata la rispondenza dei dati riportati con quelli del bilancio di previsione per l’anno 2011 ap-

provato dall’Assemblea Consortile; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 55/2011) 

 

1. Di approvare i dati contenuti nelle schede regionali di rendicontazione economico finanziaria, 

preventivo 2011, allegate al presente verbale come “Allegato 2” a formarne parte integrante e 
sostanziale;  

2. Di dare atto che le schede medesime saranno presentate all’Assemblea dei Sindaci nella sua 

prossima seduta per l’approvazione di competenza. 
 

 

Punto n. 3: Approvazione dei progetti ex legge 285/97 annualità 2011/2012, da presentare per 
l’approvazione di competenza all’Assemblea dei Sindaci. 

 

Il Direttore comunica che, in presenza di dati ormai certi rispetto al bilancio di previsione 2011, è oppor-

tuno procedere al finanziamento delle iniziative già previste nel bilancio medesimo. 

In questo senso è urgente approvare i progetti sostenuti con i fondi della l.n. 285/97 che riguardano prin-

cipalmente iniziative da svilupparsi all’interno delle scuole nell’anno scolastico 2011/2012.  

Come noto si tratta dei progetti ormai consolidati denominati: 

− “Per una Comunità educante e integrante” che prevede l’attivazione in ambito scolastico di sportelli 

di ascolto per genitori e alunni, gestiti da professionisti accreditati presso l’Azienda e di servizi di me-

diazione familiare e consulenza per famiglie con minori stranieri, per il superamento delle difficoltà di 

integrazione scolastica e sociale; 

− “Spazio Ragazzi” che prevede il sostegno delle esperienze continuative di socializzazione e di suppor-

to ai ragazzi e ai giovani presenti nel territorio.  

Il testo dei progetti è stato precedentemente trasmesso ai Consiglieri e dovrà essere sottoposto per compe-

tenza alla approvazione dell’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 unicamente una proposta in merito; 

− Valutato quanto riferito dal Direttore e contenuto nei progetti recapitati in precedenza i Consiglieri;  

− Preso atto che essi sono stati redatti in conformità con le esperienze condotte positivamente negli 

scorsi anni; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 56/2011) 

 

1. Di approvare i progetti da finanziarsi con i fondi di cui alla l.n. 285/97, annualità 2011/2012, de-

nominati: 
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− “Per una Comunità educante e integrante” nel testo allegato al presente verbale come “Allega-

to 3” a formarne parte integrante e sostanziale; 

− “Spazio Ragazzi” nel testo allegato al presente verbale come “Allegato 4” a formarne parte in-

tegrante e sostanziale; 
2. Di dare atto che i progetti medesimi saranno presentati all’Assemblea dei Sindaci nella sua 

prossima seduta per l’approvazione di competenza. 
 

 

 

Punto n. 4:  Proposta di quantificazione dei contributi da assegnare ai Comuni per l’attuazione dei 
progetti ex legge 285/97, annualità 2011/2012. 

 

Il Direttore ricorda che il fondo complessivo previsto dal bilancio ammonta a 90.000 € e che per quanto 

riguarda la ripartizione del fondo stesso tra i due progetti sono state fatte dall’ufficio due diverse propo-

ste: 

− La prima, prevede che la percentuale di riparto rimanga invariata rispetto allo scorso anno: 55% sul 

progetto “Per una Comunità Educante ed integrante” e 45% sul progetto “Spazio Ragazzi”; 

− La seconda, in presenza di una riduzione da 100.000 € del 2010 a 90.000 € del 2011 del budget 

complessivo, aumenta a 59% il budget per il progetto “Per una comunità educante e integrante”, le 

cui azioni sono maggiormente diffuse sul territorio, e riduce al 41% il budget del progetto “Spazio 

Ragazzi” le cui azioni sono presenti in 9 Comuni su 13.   
 

La Consulente per il Piano di Zona illustra i criteri per il riparto del fondo ai Comuni, identici a quelli 

dello scorso anno, e presenta la quantificazione dei contributi assegnabili ai singoli Comuni sulla base dei 

dati di spesa preventivati dagli stessi, per ciascuna delle due diverse ipotesi. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

predispone unicamente una proposta in merito; 

− Valutato quanto riferito dal Direttore e presentato dalla Consulente per il Piano di Zona; 

− Ritenuta la seconda proposta presentata quella più idonea a meglio garantire la continuità dei servizi 

più diffusi in presenza di una riduzione del budget; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 57/2011) 
 

1. Di approvare la proposta di quantificazione dei contributi da assegnare ai Comuni per 
l’attuazione dei progetti ex legge 285/97, annualità 2011/2012 contenuta nei prospetti allegati al 

presente verbale come “Allegato 5” a formarne parte integrante e sostanziale;  
2. Di dare atto che tale proposta sarà presentata all’Assemblea dei Sindaci nella sua prossima se-

duta per l’approvazione di competenza. 
 

 

Punto n. 5:  Approvazione bando legge 162/98, da presentare per l’approvazione di competenza 
all’Assemblea dei Sindaci. 

 

Il Direttore fa presente che, come deciso relativamente ai progetti della l.n. 285/97, in presenza di dati 

ormai certi del bilancio di previsione 2011, è opportuno procedere alla emanazione del bando relativo ai 

progetti della l.n. 162/98 che riguardano gli interventi a favore di persone con handicap di particolare 

gravità. Propone la riconferma integrale del bando del precedente anno, fatto pervenire in precedenza ai 

Consiglieri.  

In seguito il bando approvato dal C.d.A. andrà presentato alla Assemblea dei Sindaci per l’approvazione 

di competenza. 

 

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; 
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− Valutato quanto contenuto nel  testo del bando proposto, che conferma integralmente quanto già de-

liberato lo scorso anno; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 58/2011) 

 

1. Di approvare il bando per l’assegnazione di finanziamenti per la realizzazione di interventi a 
favore delle persone con handicap di particolare gravità, ai sensi della legge 162/98 per l’anno 

2011nel testo allegato al presente verbale come “Allegato 6” a formarne parte integrante e so-
stanziale;  

2. Di dare atto che tale bando sarà presentato all’Assemblea dei Sindaci nella sua prossima seduta 
per l’approvazione di competenza. 

 

 

Punto n. 6:  Aggiornamento sulla trattativa con il rappresentante dei parenti dei disabili per la de-

finizione dei rapporti economici per la frequenza dei servizi diurni e residenziali. 
 

Il Presidente ricorda che in prossimità delle elezioni amministrative del maggio scorso si è interrotto il 

confronto con il rappresentante delle Associazioni delle famiglie dei disabili sui criteri per la quantifica-

zione degli oneri a carico dei disabili stessi e delle loro famiglie per concorrere al costo delle rette dei 

servizi diurni e residenziali. 

Le associazioni in parola stanno esercitando forti pressioni nei confronti dei Comuni affinché la questione 

venga definita quanto prima. 

Essendo state rinnovate e confermate tutte le cariche istituzionali, è ora possibile riprendere tale confron-

to che, però, si presenta complesso e delicato per le implicazioni economiche che potrebbero derivarne 

per i Comuni. 
 

Il Direttore illustra le problematiche affrontate durante il confronto evidenziando le questiona rimaste 

aperte. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Considerato quanto riportato dal Direttore; 

− Constatata la complessità e la delicatezza della materia anche in rapporto agli oneri aggiuntivi che 

potrebbe comportare per i bilanci comunali; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 59/2011) 
 

1. Di convocare uno specifico incontro di approfondimento in presenza del nuovo Presidente 
dell’Assemblea dei Sindaci e del Presidente dell’Assemblea Consortile; 

2. Di fissare per tale incontro la data di giovedì 27 ottobre alle ore 20; 
3. Di dare atto che prima di riaprire il confronto con le Associazioni, si renderà opportuno mettere 

a conoscenza della situazione tutti i Sindaci dell’Ambito. 
 

 

Punto n. 7:  Comunicazioni in ordine al Piano di Ambito per la formazione continua degli Assisten-

ti Sociali. 
 

Il Direttore richiama quanto comunicato in merito all’obbligo della formazione continua per gli Assi-

stenti Sociali nella riunione del 9 agosto u.s. In tale occasione, in assenza del tradizionale ruolo organiz-

zativo e di sostegno economico da parte della Provincia, era stato affidato al Consigliere Manolo Salvi, in 

quanto competente in materia, il compito di formulare una proposta rispetto alla gestione di un piano an-

nuale di formazione per assistenti sociali. 

Informa che, successivamente, il Consigliere Salvi ha comunicato di aver acquisito la disponibilità ad 

operare in merito da parte della Fondazione ESAE di Milano, ente di formazione accreditato presso l'Or-

dine degli Assistenti sociali e presso la Regione Lombardia, ad un costo non superiore a quello previsto 
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dal prospetto approvato nella scorsa seduta, contenente gli argomenti che gli Assistenti Sociali 

dell’Ambito ritengono prioritari da affrontare per la loro formazione. 

Informa che in questi giorni la Provincia ha comunicato che è probabile che la regione ripristini in buona 

parte il fondo per il Piano formativo Provinciale 2011. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Considerato quanto riportato dal Direttore; 

− Valutato positivamente il curriculum della Fondazione ESAE; 

− Ritenuto di assumere decisioni in merito solo dopo che la Provincia avrà chiarito definitivamente se 

ci saranno i fondi regionali per il Piano formativo Provinciale 2011; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

PRENDE ATTO 
 

Di tutto quanto in merito riferito dal Direttore rinviando ogni decisione ad una fase successiva, 
quando la Provincia avrà chiarito definitivamente se ci saranno i fondi regionali per il Piano for-

mativo Provinciale 2011. 
 

 

Punto n. 8:  Varie eventuali. 
 

Riparto tra i Comuni del fondo per i voucher per l’Assistenza Scolastica ad Personam. 

Il Direttore fa presente che nel bilancio 2011 è previsto un fondo di 65.000 € destinato ai Comuni per 

le spese da essi sostenute per i vouchers per l’assistenza scolastica ad personam per alunni con disabi-

lità. 

Informa che sono pervenuti in questi giorni tutti i dati relativi alle ore di assistenza fornita dai Comuni 

nello scorso anno scolastico e che quindi sarebbe possibile procedere al riparto di tale fondo entro la 

fine dell’anno. Presenta un prospetto riassuntivo con i dati pervenuti e con gli importi assegnabili ad 

ogni singola amministrazione comunale. 

La proposta definitiva di riparto dovrà essere presentata all’Assemblea dei Sindaci per l’approvazione 

di competenza. 

 
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; 

− Valutato quanto riportato nel prospetto distribuito nel corso della seduta; 

− Ritenuto opportuno provvedere definire entro la fine dell’anno il riparto del fondo previsto dal bi-

lancio 2011 per i voucher per l’Assistenza Scolastica ad Personam 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 60/2011) 

 

1. Di approvare il prospetto allegato al presente verbale come “Allegato 7”, a formarne parte 
integrante e sostanziale, contenente il riparto tra i Comuni del fondo previsto dal bilancio 

2011 per i voucher per l’Assistenza Scolastica ad Personam, dando atto che tale riparto è 
stato effettuato sulla base delle ore complessive di servizio fornite da ciascun Comune ai 

propri alunni disabili; 
2. Di dare altresì atto che tale prospetto sarà presentato all’Assemblea dei Sindaci nella sua 

prossima seduta per l’approvazione di competenza. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

10,40. 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 
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Rezzato 17/10/2011. 

 

IL PRESIDENTE 

(dott. Carlo Zamboni) 

 

IL SEGRETARIO 

(dott. Emilio Cabra) 

 

 


