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Seduta n. 09/2010 del Consiglio di Amministrazione  
Verbale n. 50 del 14 settembre 2010 

 

Il giorno martedì 14 settembre, alle ore 17.30 presso la sede dell’Azienda Speciale Consortile in Via Za-

nelli, 30 Rezzato, convocati con avviso scritto dalla Presidente, sono convenuti i signori Consiglieri per la 

trattazione dei seguenti argomenti posti all’ordine del giorno: 
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Esame delle osservazioni dell’ASL di Brescia al Piano Triennale Prima Infanzia dell’Ambito di-

strettuale n. 3 Brescia Est. Provvedimenti conseguenti; 

3. Resoconto incontro con i rappresentanti del Terzo Settore. Attivazione Tavoli Tematici; 

4. Resoconto incontro con le RSA. Attivazione gruppo lavoro per approfondimento problematiche 

emerse; 

5. Esame e approvazione delle risultanze della attività della Commissione di Valutazione delle do-

mande prevenute a seguito del Bando per l’accreditamento dei soggetti gestori degli Sportelli di a-

scolto in ambito scolastico per genitori e alunni. Istituzione albo dei soggetti accreditati; 

6. Esame e approvazione risultanze attività della Commissione di esame dei candidati che hanno ri-

sposto al Bando per la formazione di una graduatoria da impiegare per eventuali assunzioni a tem-

po determinato di personale cat. D, qualifica Assistente Sociale; 

7. Bando legge 162/98 anno 2010; 

8. Proposta contratto triennale ditta Atena Informatica.   

9. 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  
 

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

dell’Azienda dott. Emilio Cabra. 
 

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per l’esame degli argo-

menti posti all’ordine del giorno. 

 
 

Punto n. 1: Approvazione del verbale della seduta precedente. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Preso atto che l’argomento di cui al presente punto all’ordine del giorno è di propria competenza; 

− Considerato che è stata preventivamente recapitata ai Consiglieri la bozza del verbale del C.d.A. n. 49 

del 30 giugno 2010; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 38/2010) 

 

1. Di approvare il verbale della seduta del C.d.A. n. 49 del 30/06/2010, nel testo allegato al presente 

verbale a formarne parte integrante e sostanziale, come “Allegato 1”. 
 

 

Punto n. 2:  Esame delle osservazioni dell’ASL di Brescia al Piano Triennale per la Prima Infanzia 

dell’Ambito distrettuale n. 3 Brescia Est. Provvedimenti conseguenti. 
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Il Presidente informa che l’ASL di Brescia ha richiesto la rimodulazione del Piano Zonale Triennale per 

la Prima Infanzia del nostro Ambito Territoriale, al fine di poter accedere al finanziamento regionale pre-

visto. 
 

Il Direttore precisa che sono stati fatti dall’ASL i seguenti rilievi: 

1. La necessità di inserire i dati relativi al costo medio mensile per bambino e la retta non solo nella parte 

descrittiva del Piano, ma anche nella tabella finale denominata “Allegato 2”; 

2. La individuazione di criteri per la definizione del costo famiglia nei Comuni con più unità di offerta, 

dovendo la retta essere omogenea per i cittadini dello stesso Comune che accedono ai posti conven-

zionati; 

3. La presenza degli standard di convenzionamento sin dal momento della sottoscrizione della conven-

zione e non entro il primo anno di convenzionamento. 

Risulta evidente che il punto più impegnativo da inserire nel Piano è il secondo, già valutato in sede di 

prima stesura, ma rinviato come obbiettivo alla seconda annualità in quanto la nostra realtà presenta un 

alto numero di posta già convenzionati e situazioni molto diversificate tra loro. 

Dagli incontri avuti con il Dott. Narra dell’ASL è emerso che nei Comuni in cui sono presenti più unità di 

offerta è sufficiente per quest’anno omogeneizzare anche solo alcuni criteri di accesso ai servizi, di for-

mazione delle rette e di calcolo dell’intervento economico del Comune. 

A tal fine è stata presentata all’ASL una bozza di modifiche al Piano sulle quale il Dott. Narra ha espres-

so parere favorevole.  

Il testo modificato viene presentato ai Consiglieri presenti. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Preso atto che l’argomento di cui al presente punto all’ordine del giorno è di competenza della As-

semblea di Sindaci e che, pertanto, il C.d.A. formula unicamente una proposta alla Assemblea stessa; 

− Analizzati i dati contenuti nel testo modificato del Piano Triennale per la prima Infanzia; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 39/2010) 

 

1. Prendere atto di quanto riferito dal Presidente del C.d.A. e dal Direttore; 

2. Di approvare le modifiche e integrazioni al testo originario del Piano Triennale per la Prima 
Infanzia riportate nel documento allegato al presente verbale come “Allegato 2” a formarne par-

te integrante e sostanziale;   
3. Di presentare, per l’approvazione di competenza, il Piano con le modifiche alla prossima As-

semblea dei Sindaci. 
 

 

Punto n. 3: Resoconto incontro con i rappresentanti del Terzo Settore. Attivazione Tavoli Tematici. 
 

Il Presidente informa che il 21 luglio scorso presso il Comune di Flero si è svolto il terzo incontro con il 

Tavolo di Consultazione dei soggetti del Terzo Settore, costituito ai sensi della delibera della Giunta 

Regionale n. 7797 del 30 luglio 2008, finalizzato a fare il punto rispetto alla attuazione degli ob-

biettivi previsti dal Piano di Zona, a meta del periodo di vigenza, nonché per valutare 

l’opportunità di riattivare i Tavoli Tematici di Consultazione, non più convocati dopo la stesura 

del Piano stesso. 

Pur essendo stata scarsa la presenza del terzo settore, la riflessione è stata positiva ed è stata ac-

colta la preposta di attivare i quattro Tavoli Tematici già costituiti in occasione della stesura del 

vigente Piano di Zona.  

Propone che i Tavoli Tematici, in precedenza composti unicamente da personale tecnico in rap-

presentanza delle Amministrazioni Comunali, vadano integrati con la presenza di figure politi-

che, in rappresentanza sia del CDA che delle altre Amministrazioni Comunali. 

Precisa che essi hanno solo una finalità consultiva e di approfondimento e che la loro attività in 

una prima fase dovrebbe concludersi entro tre o quattro mesi. Il risultato del loro lavoro sarà pre-

sentato prima al Tavolo di Consultazione e, successivamente, all’Assemblea dei Sindaci. 
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Il Direttore presenta brevemente la precedente composizione dei quattro Tavoli (v. “Allegato 3”) e illu-

stra alcune tematiche che sono state presentate nell’incontro del 21 luglio e che potrebbero costituire il 

punto di partenza del lavoro dei Tavoli (v. “Allegato 4”).   
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Dopo approfondita riflessione punto in discussione;  

− Preso atto che l’argomento di cui trattasi dovrà essere presentato per competenza alla prossima As-

semblea dei Sindaci; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 40/2010) 
 

1. Di dare atto di quanto riferito dal Presidente e dal Direttore; 
2. Di confermare la composizione dei Tavoli Tematici prevista in occasione della elaborazione del 

vigente Piano di Zona e riportata nei prospetti allegati al presente verbale come “Allegato 3”, a 
formarne parte integrante e sostanziale; 

3. Di integrare tale composizione con la presenza dei seguenti Consiglieri di Amministrazione: 

− Salvi Manolo, Tavolo Anziani; 

− Ferrari Aggradi Carla, Tavolo Disabilità; 

− Giacò Ernesto, Tavolo Disagio Adulto; 

− Carrieri Agostino, Tavolo Minori; 

4. Di prevedere la presenza anche di un componente politico degli altri Comuni non rappresenta-
ti nel CDA, nominati dall’Assemblea dei Sindaci; 

5. Di ritenere le tematiche riportate nell’”Allegato 4” al presente verbale, a formarne parte inte-
grante e sostanziale, utili all’avvio della riflessione dei singoli Tavoli, 

6. Di confermare che la attività dei Tavoli, in una prima fase, dovrà concludersi entro tre o quat-
tro mesi dall’avvio degli incontri e che il risultato del loro lavoro sarà presentato prima al Ta-
volo di Consultazione e, successivamente, all’Assemblea dei Sindaci. 

7. Di porre in discussione il presente argomento e le decisioni prese in merito dal C.D.A. alla 
prossima Assemblea dei Sindaci. 

 

 

Punto n. 4:  Resoconto incontro con le RSA. Attivazione gruppo lavoro per approfondimento pro-
blematiche emerse. 

 

Il Presidente ricorda che in data 22 marzo scorso 5 RSA del nostro territorio hanno inviato una lettera ai 

Comuni nella quale informavano che, a fronte delle difficoltà riscontrate negli ultimi anni ad adeguarsi 

agli standard strutturali e gestionali richiesti dalla Regione e a chiudere in pareggio i loro bilanci, hanno 

ottenuto cospicui sostegni economici dai Comuni nei quali hanno sede, finalizzati a contenere gli aumenti 

delle rette.  

Con l’introduzione della lista unica presso l’ASL, hanno avuto l’accesso alle strutture anche i residenti di 

quei Comuni sprovvisti di RSA, che quindi non hanno avuto spese per il contenimento delle rette, spesso 

sopravanzando i residenti locali.  

Da qui la proposta di sottoscrizione, da parte di quei Comuni che fino ad ora non hanno sostenuto oneri in 

tal senso, di una convenzione che preveda il loro impegno a riconoscere a ciascun ente gestore un contri-

buto giornaliero pari a 5 euro per cittadino ammesso. 

L’Assemblea dei Sindaci, nella riunione del 30 marzo scorso, hanno ritenuto inaccettabile la richiesta 

delle RSA, non solo per quanto riguarda gli oneri che comporterebbe per i Comuni  (1.825,00 euro l’anno 

per ricoverato), ma anche perché andrebbe ad agevolare indistintamente sia situazioni non agiate che a-

giate economicamente. Inoltre non sarebbe chiaro a quale titolo una Amministrazione pubblica dovrebbe 

elargire indiscriminatamente fondi a dei soggetti privati. 

In tale sede è stato ritenuta più equa una soluzione che vedesse un aumento delle rette per i non residenti, 

con possibilità da parte dei Comuni di sostenere le situazioni con redditi inferiori ai limiti fissati dalle 

singole Amministrazioni con i Piani Assistenziali. A tal fine l’Assemblea ha ritenuto di incaricare il pre-

sidente della stessa e il Presidente del C.D.A. di incontrare gli Enti Gestori per ridiscutere il problema. 
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Tale incontro è stato effettuato il 7 luglio scorso. Gli Enti hanno illustrato le loro reali difficoltà ed hanno 

sottolineato che la proposta di un aumento delle rette non risolverebbe il problema in quanto farebbe in 

modo che essi escano dai parametri di qualità previsti dalla Regione (tra i quali è presente l’aumento con-

tenuto degli aumenti annuali delle rette) e quindi perdano il conseguente “premio qualità”. 

Stante la complessità delle questioni sollevate, si è ritenuto di rivedersi a settembre, in un gruppo di lavo-

ro ristretto per affrontare le questioni tecniche che tale situazione presenta e individuare una possibile 

soluzione condivisa. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Preso atto che l’argomento di cui al presente punto all’ordine del giorno, stante le ripercussioni che 

avrà per i Comuni dell’Ambito, andrà valutato anche dall’Assemblea di Sindaci; 

− Ritenuto di accogliere la proposta di costituire un gruppo di lavoro tecnico; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 41/2010) 
 

1. Di approvare la proposta di costituire un gruppo di lavoro tecnico per individuare una possibi-
le soluzione condivisa; 

2. Di dare atto che il presente argomento verrà riproposto nella prossima Assemblea dei Sindaci. 
 

 

Punto n. 5:  Esame e approvazione delle risultanze della attività della Commissione di Valutazione 
delle domande prevenute a seguito del Bando per l’accreditamento dei soggetti gestori 

degli Sportelli di ascolto in ambito scolastico per genitori e alunni. Istituzione albo dei 
soggetti accreditati. 

 

Il Direttore comunica che si sono concluse le attività di valutazione delle domande prevenute a seguito 

del Bando per l’accreditamento dei soggetti gestori degli Sportelli di ascolto in ambito scolastico per ge-

nitori e alunni.  

L’apposita Commissione di Valutazione ha composto un elenco con i requisiti professionali dei singoli 

Professionisti, delle Cooperative, Studi Associati e Associazioni in possesso delle caratteristiche richiesta 

dal Bando. Detto elenco dovrebbe costituire l’Albo ufficiale dei Professionisti Accreditati. 

Nello svolgimento di tale attività ha evidenziato la situazione di alcuni  professionisti che lo scorso anno 

hanno gestito per la prima volta sportelli presso nostri Comuni e che quindi non raggiungono il requisito 

del minimo di esperienza richiesta dal bando (almeno due anni di attività presso Enti pubblici). Con tali 

Professionisti le scuole e le famiglie potrebbero aver instaurato un positivo rapporto che potrebbe essere 

inopportuno interrompere. 

Per quanto riguarda le Cooperative, gli Studi Associati e le Associazioni, è necessario definire se è possi-

bile che essi sostituiscano o incrementino il numero dei professionisti a loro disposizione, dal momento 

che non è il singolo ad essere accreditato, bensì l’organizzazione. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Preso atto che l’argomento di cui al presente punto all’ordine del giorno è di propria competenza; 

− Esaminato l’elenco e le caratteristiche dei soggetti che hanno presentato domanda, predisposto dalla 

Commissione di Valutazione; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 42/2010) 
 

1. Di approvare l’Albo dei soggetti accreditati per la gestione degli Sportelli di ascolto in ambito 
scolastico per genitori e alunni proposto dalla Commissione di Valutazione e allegato al presente 

verbale come “Allegato 5”, a formarne parte integrante e sostanziale; 
2. Di iscrivere all’Albo dei Professionisti anche coloro che lo scorso anno hanno gestito per la pri-

ma volta sportelli presso nostri Comuni e che quindi non raggiungono il requisito del minimo di 

esperienza richiesta dal bando, precisando che per il corrente anno saranno accreditati solamen-
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te per i Comuni nei quali hanno operato lo scorso anno e, pertanto, non sono disponibili per gli 

altri Comuni; 
3. Di prevedere che le Cooperative, gli Studi Associati e le Associazioni possano, in corso d’anno, 

variare o incrementare il numero dei professionisti da loro segnalati, purché in possesso di tutti i 
requisiti richiesti dal bando; 

4. Di dare atto che il presente Albo ha valore per tre annualità scolastiche, ma potrà essere aggior-
nato ogni anno a seguito di nuovo bando. 
 

 

Punto n. 6: Esame e approvazione delle risultanze della attività della Commissione di esame dei 

candidati che hanno risposto al Bando per la formazione di una graduatoria da impie-
gare per eventuali assunzioni a tempo determinato di personale cat. D, qualifica Assi-

stente Sociale. 
 

Il Direttore presenta il verbale della Commissione d’esame del concorso per la formazione di una gra-

duatoria da impiegare per eventuali assunzioni a tempo determinato di Assistenti Sociali. 

Evidenzia che le domande ritenute valide sono state sei su otto pervenute e che la graduatoria finale è 

risultata la seguente: 
 

Cognome  

e Nome 

Punteggio  

curriculum 

Punteggio  

colloquio 

Punteggio 

totale 

Posizione in 

graduatoria 

Tebaldini Alessandra 8 52 60 Prima 

Bertozzi Chiara 7 50 57 Seconda 

Taddei Chiara 7 47 54 Terza 

Ferrari Elena 7 43 50 Quarta 

Spada Rosa 25 23 48 Quinta 

Ghidini Fausto 11 35 46 Sesta 

 

Fa inoltre presente che la Commissione propone al C.d.A. di formalizzare i seguenti aspetti, non esplici-

tamente previsti dal bando: 
 

1) Che tale graduatoria valida per massimi tre anni; 

2) Che essa potrà essere rinnovata prima di tale termine al suo esaurimento, ovvero in presenza di un 

unico nominativo rimasto in graduatoria, con la pubblicazione di un nuovo bando;  

3) Che ad ogni Assistente sociale sia concesso di mantenere la propria posizione in graduatoria solo in 

presenza di rinunce ad incarichi a tempo parziale. Conseguentemente, la rinuncia ad assumere inca-

richi a tempo pieno comporterà l’esclusione definitiva dalla graduatoria, salve le situazioni di cause 

di forza maggiore che dovranno essere valutate dal C.d.A. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Preso atto che l’argomento di cui al presente punto all’ordine del giorno è di propria competenza; 

− Preso atto di tutto quanto contenuto dal Verbale della Commissione d’esame; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 43/2010) 

 

1. Di approvare il verbale in data 13 settembre 2010 della Commissione d’esame del concorso per 

la formazione di una graduatoria da impiegare per eventuali assunzioni a tempo determinato di 
Assistenti Sociali, nel testo riportato nell’”Allegato 6” al presente verbale, a formarne parte in-

tegrante e sostanziale; 
2. Di precisare i seguenti aspetti, non esplicitamente previsti dal bando: 

 

− Che tale graduatoria valida per massimi tre anni; 

− Che essa potrà essere rinnovata prima di tale termine al suo esaurimento, ovvero in presen-

za di un unico nominativo rimasto in graduatoria, con la pubblicazione di un nuovo bando;  
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− Che ad ogni Assistente sociale sia concesso di mantenere la propria posizione in graduatoria 

solo in presenza di rinunce ad incarichi a tempo parziale. Conseguentemente, la rinuncia ad 

assumere incarichi a tempo pieno comporterà l’esclusione definitiva dalla graduatoria, sal-
ve le situazioni di cause di forza maggiore che dovranno essere valutate dal C.d.A. 

 
 

Punto n. 7: Bando legge 162/98 anno 2010. 
 

Il Direttore fa presente che è necessario approvare il Bando della legge di settore n. 162/98, finalizzato 

alla realizzazione di progetti in favore di persone con handicap di particolare gravità per favorirne 

l’emancipazione dal contesto familiare, garantire in tali casi l’assistenza domiciliare, oppure sviluppare 

interventi di sollievo alle famiglie. 

Illustra brevemente il bando proposto, che ricalca interamente quelli degli anni precedenti che hanno 

sempre consentito l’attivazione di interventi significativi ed efficaci in favore dei soggetti con gravi disa-

bilità.  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Preso atto che l’argomento di cui al presente punto dovrà essere presentato per competenza anche alla 

prossima Assemblea dei Sindaci; 

− Valutata la bozza di bando illustrata dal Direttore 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 44/2010) 
 

1. Di approvare la bozza di bando presentata dal Direttore e allegata al presente verbale come “Al-
legato 7”, a formarne parte integrante e sostanziale; 

2. Di sottoporre il bando alla approvazione definitiva dell’Assemblea dei Sindaci nella sua prossi-

ma seduta. 
 

 

Punto n. 8:  Proposta di contratto triennale con la Ditta Atena Informatica per la fornitura e manu-

tenzione del software “I Care”. 
 

Il Direttore informa che è pervenuta da parte delle Ditta Atena Informatica, attuale fornitore e manuten-

tore del software denominato “I Care” in uso presso i nostri Comuni, la proposta di sottoscrivere un con-

tratto triennale, invece che annuale, che garantirebbe all’Azienda il medesimo prezzo praticato nel 2010 

per l’intero periodo.  

Esso ammonta a 14.000 € l’anno, comprensivo di costo noleggio software e server centralizzato, canone 

di manutenzione e 3 interventi di formazione del personale in loco. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Preso atto che l’argomento di cui al presente punto è di propria competenza; 

− Valutata positivamente la proposta formulata dalla ditta Atena Informatica 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 45/2010) 
 

1. Di approvare la proposta di stipulazione di un contratto triennale con la Ditta Atena Informati-
ca per la fornitura e manutenzione del software “I Care”, come da loro proposta economica n. 

MC_05507_10 del 22/07/2010, dettagliata in premessa.  
 

 

Punto n. 9:  Varie eventuali. 
 

Il Presidente informa i presenti che si è chiusa nei giorni scorsi la lunga trattativa con le rappresentanze 

sindacali dei lavoratori dipendenti dell’Azienda. 
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L’accordo stipulato non contempla particolari incrementi di spesa. Infatti: 

− consente di aumentare oltre il termine previsto dei tre anni i contratti a tempo determinato, in modo da 

permettere ai Comuni una riflessione approfondita sulle prospettive delle deleghe all’Azienda del Ser-

vizio Sociale Professionale di base;  

− prevede il graduale assorbimento degli assegni ad personam inizialmente concessi ad una parte del 

personale;  

− istituisce un fondo per la produttività individuale, ammontante per gli anni 2010 e 2011 a 6.000,00 

euro annui. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Prende atto positivamente di quanto riferito dal Presidente. 
 

 

La seduta è tolta alle ore 19.00. 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

Rezzato 14/09/2010. 

 

IL PRESIDENTE 

(dott. Carlo Zamboni) 

 

IL SEGRETARIO 

(dott. Emilio Cabra) 

 

 

 

 

 

 


