
 
  

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA 
AMBITO DISTRETTUALE N. 3 - BRESCIA EST 

 

Sede Amministrativa: Rezzato, via Zanelli, 30- C.A.P. 25086 -   
Tel (030) 2794095 - Fax (030) 2595155 - E-mail: pianodizona@ascrezzato1.191.it 

Sede Legale: Rezzato, Piazza Vantini, 21 - P.iva 02803260989 
 

Comuni aderenti:  Azzano Mella, Borgosatollo, Botticino, Capriano Del Colle, Castenedolo, Flero,  
Mazzano, Montirone, Nuvolento, Nuvolera,  Poncarale, Rezzato, San Zeno Naviglio.  

 

 

Seduta n. 10/2012 del Consiglio di Amministrazione 

Verbale n. 74 del 28/08/2012 
 

 

Il giorno martedì 28 agosto dell’anno 2012, alle ore 9.00 presso la sede dell’Azienda Speciale Consortile in 

Via Zanelli, 30 Rezzato, convocati con avviso scritto dal Presidente, sono convenuti i signori Consiglieri per 

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

1. Situazione aziendale in seguito alle recenti modifiche normative. 

2. Proposta di riparto del Fondo Sociale Regionale per le unità d’offerta e criteri di finanziamento. 

3. Approvazione albo dei soggetti accreditati per SAD e SADH. 

4. Approvazione albo dei soggetti accreditati per Ad Personam. 

5. Situazione del personale. 

6. Varie eventuali. 
 

Sono presenti: 
 

- Dott. ZAMBONI CARLO                                     Presidente 

- Sig. CARRIERI AGOSTINO                                 Consigliere 

- Sig. SALVI MANOLO                                          Consigliere 
 

Partecipa all’incontro, su invito, la consulente del Piano di Zona D.ssa Tina Elli. 
 

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

funzioni dell’Azienda dott.ssa Barbara Bettera. 

 
Punto n. 1: Situazione aziendale in seguito alle recenti modifiche normative 
 

Il CDA prende visione della relazione invita in data 16 agosto 2012 dall’avv. Luppi e allegata al presente 

verbale come “Allegato 1”. In sede di assemblea dei sindaci, il 7 settembre 2012, l’avvocato relazionerà in 

merito. 
 

 
Punto n. 2: Proposta di riparto del FSR per le unità d’offerta e criteri di finanziamento 
 

La dr.ssa Elli illustra la quota del fondo e l’ipotesi di ripartizione con i relativi criteri come da documento 

allegato al presente verbale. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

- Preso atto di quanto relazionato dalla dr.ssa Elli; 

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

- Dopo ampia discussione; 

- Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 36/2012) 

 



Di approvare la proposta di riparto  del  FSR come da documento allegato al presente verbale come 

“Allegato 2” a formarne parte integrante e sostanziale. Tale proposta verrà portata all’assemblea dei 
sindaci. 
 

 
Punto n. 3: Approvazione albo dei soggetti accreditati per SAD e SADH 
 

La dr.ssa Elli illustra gli esiti della commissione di validazione per la costituzione dell’Albo dei soggetti 

accreditati alla erogazione del servizio di assistenza domiciliare per anziani e disabili mediante il buono 

servizio. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

- Preso atto del verbale della Commissione di validazione 

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

- Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 37/2012) 

 

La costituzione dell’albo dei soggetti accreditati per SAD e SADH come da verbale della commissione 

di validazione allegato al presente verbale come “Allegato 3” a formarne parte integrante e sostanziale. 
 

 
Punto n. 4: Approvazione albo dei soggetti accreditati per ASSISTENZA AD PERSONAM 
 
La dr.ssa Elli illustra gli esiti della commissione di validazione per la costituzione dell’Albo dei soggetti 

accreditati alla erogazione del servizio di assistenza ad personam. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

- Preso atto del verbale della commissione di Validazione; 

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

- Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 38/2012) 

 

La costituzione dell’albo dei soggetti accreditati per L’ASSISTENZA AD PERSONAM come da 
verbale della commissione di validazione allegato al presente verbale come “Allegato 4” a formarne 
parte integrante e sostanziale. 
 

 
Punto 5: Situazione del personale 
 

La dr.ssa Bettera illustra la situazione attuale del personale alla luce delle dimissioni del direttore, dr. 

Cabra, dell’assistente sociale Giugno Francesca, e della richiesta di rientro con orario ridotto dell’assistente 

sociale La Neve Alessandra. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 

- Presa visione della documentazione agli atti e allegata al presente verbale( lettera del dr. Cabra, 

lettera della dr.ssa Giugno, lettera della dr.ssa La Neve) 

- Dopo ampia discussione; 

- Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 39/2012) 
 



Di accogliere la richiesta di rientro con orario ridotto, da 36 a 25 ore settimanali, della dr.ssa la Neve, 

presso l’ufficio di tutela minorile. Non avendo la dipendente presentato proposte in merito al proprio 
orario di lavoro verrà proposta una distribuzione oraria su 5 giorni settimanali (4 mattine e un 

pomeriggio). Il CDA si riserva di confrontarsi con il consulente commercialista, attualmente in ferie, 
prima di definire la durata temporale della modifica del contratto con riduzione di orario. 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 40/2012) 
 

Di assumere, tramite agenzia interinale, un impiegato amministrativo a decorrere dal 17 settembre 
2012 e fino al 31 dicembre 2012. Tale operatore sostituirà l’assistente sociale Sinaguglia, attualmente 
incaricata per 18 ore presso l’ufficio amministrativo dell’azienda, mentre quest’ultima verrà spostata 

presso l’ufficio di tutela minorile. 
 

      DELIBERA 
          (Delibera n.41/2012) 
 

Di non accogliere la richiesta della dr.ssa Giugno di soprassedere parzialmente al periodo di preavviso 

previsto ( 45 giorni a partire dal 1 settembre 2012). Tale decisione si rende necessaria alla luce della 
attuale situazione aziendale e nello specifico del rientro della dr.ssa La Neve dalla maternità, che 

avverrà il 15 ottobre 2012, e che consentirà di non avere una scopertura del servizio concludendo la 
dr.ssa Giugno il 15 ottobre stesso. 
 

      DELIBERA 
     (Delibera n.42/2012) 
 

Di prendere atto delle dimissioni del dr. Cabra e, in considerazione dei motivi di salute, di accogliere la 
richiesta nei termini previsti dallo stesso (dal primo ottobre 2012) senza richiedere il periodo di 
preavviso.  
 

 
Punto 6: Varie ed eventuali 
 

1. Fondo produttività e scheda di valutazione del personale anno 2012. 
 

La dr.ssa Bettera illustra quanto era stato predisposto dal dr. Cabra come scheda di valutazione del 

personale.  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 

- Presa visione della scheda predisposta dal dr. Cabra e allegata al presente verbale. 

- Dopo ampia discussione; 

- Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 43/2012) 
 

Di sottoporre in sede di trattativa sindacale la scheda allegata al presente verbale come “Allegato 

5” a formarne parte integrante e sostanziale. Nella stessa sede verrà valutata la proposta in merito 
alla quantificazione del fondo produttività anno 2012. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Approvazione verbali sedute precedenti (verbale n. 71 del 26/06/2012, verbale n. 72 del 13/07/2012 
e verbale n.73 del 03/08/2012). 

    

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

- Visti i verbali n. 71 del 26/06/2012, n. 72 del 13/07/2012 e n.73 del 3/08/2012; 

- Con voti unanimi validamente espressi; 



 

      DELIBERA 
          (Delibera n.44/2012) 
 

Di approvare i verbali n. 71 del 26/06/2012, n. 72 del 13/07/2012 e n.73 del 3/08/2012 allegati al 
presente verbale come “Allegato 6” a formarne parte integrante e sostanziale. 

 
 

Il Presidente, verificata l’assenza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle ore 11.30. 
 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

Rezzato 28/08/2012 

 

 

    IL PRESIDENTE                                                                                             IL SEGRETARIO 

(dott. Carlo Zamboni)                                                                                      (dr.ssa Barbara Bettera) 

 

 
 

 


