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Seduta n. 08/2010 del Consiglio di Amministrazione  
Verbale n. 49 del 30 giugno 2010 

 
 

Il giorno mercoledì 30 giugno 2010, alle ore 8.45 presso la sede dell’Azienda Speciale Consortile in Via 

Zanelli, 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. Fondo Sociale Regionale 2010 – Assegnazione contributi agli Enti gestori delle unità di offerta so-

ciali dell’Ambito distrettuale n. 3 Brescia Est; 

3. Esame e approvazione del Piano Triennale per la Prima Infanzia dell’Ambito distrettuale n. 3 Bre-

scia Est, ai sensi della D.G.R. n. 11152 del 3 febbraio 2010; 

4. Bando per l’accreditamento dei soggetti gestori degli Sportelli di ascolto in ambito scolastico per 

genitori e alunni, previsti dal progetto “Per una comunità educante e integrante”, redatto ai sensi 

della l.n. 285/97; 

5. Bando per la formazione di una graduatoria da impiegare per eventuali assunzioni a tempo deter-

minato di personale cat. D, qualifica Assistente Sociale; 

6. Procedure per l’attivazione sperimentale del CeAD; 

7. Attivazione sperimentale di una nuova unità di offerta sociale per anziani denominata “Comunità 

Alloggio Anziani” da parte della Fondazione S.ta Maria Immacolata di Borgosatollo; 

8. Varie, eventuali.  
 

Sono presenti: 
 

− Dott. ZAMBONI CARLO Presidente  

− D.ssa FERRARI AGGRADI CARLA Vice Presidente  

− Dott. GIACO’ ERNESTO Consigliere  

− Sig. SALVI MANOLO Consigliere  
 

Il Sig. Carrieri Agostino risulta assente giustificato per impegni legati alla carica di Assessore ai Servizi 

Sociali del Comune di Capriano del Colle. 

 

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. 48 

dell’8 giugno 2010; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 32/2010) 
 

1. Di approvare il verbale della seduta del C.d.A. n. 48 del 08/06/2010, nel testo allegato al presente 
verbale a formarne parte integrante e sostanziale, come “Allegato 1”. 

 

 

Punto n. 2: Fondo Sociale Regionale 2010 – Assegnazione contributi agli Enti gestori delle unità di 

offerta sociali dell’Ambito distrettuale n. 3 Brescia Est. 
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Il Presidente ricorda che l’Assemblea dei Sindaci nella riunione del 28 aprile ha definito la ripartizione 

del Fondo Sociale Regionale 2010 tra le diverse unità di offerta sociali e i criteri di quantificazione dei 

contributi agli Enti Gestori. 

Gli uffici hanno proceduto a richiedere agli Enti Gestori stessi la compilazione delle apposite schede re-

gionali con i dati relativi alla gestione del precedente anno ed hanno quantificato il contributo spettante 

alla luce dei criteri approvati dall’Assemblea. 

La proposta di assegnazione è contenuta nel prospetto recapitato ai Consiglieri unitamente alla convoca-

zione. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

dell’Assemblea di Sindaci e che, pertanto, il C.d.A. formula unicamente una proposta alla Assemblea 

stessa; 

− Analizzati i dati contenuti nel prospetto recapitato ai Consiglieri unitamente alla convocazione; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 33/2010) 
 

1. Di approvare il Piano di assegnazione dei contributi agli Enti gestori delle unità di offerta sociali 
dell’Ambito distrettuale n. 3 Brescia Est, finanziati con il Fondo Sociale Regionale dell’anno 

2010, nel testo riportato nel prospetto allegato al presente verbale come “Allegato 2” a formarne 
parte integrante e sostanziale;   

2. Di presentare il presente Piano alla Assemblea dei Sindaci di questa sera. 
 

 

Punto n. 3: Esame e approvazione del Piano Triennale per la Prima Infanzia dell’Ambito distrettu-
ale n. 3 Brescia Est, ai sensi della D.G.R. n. 11152 del 3 febbraio 2010. 
 

Il Presidente ricorda che nella riunione del 9 marzo scorso il C.d.A. aveva dato all’ufficio l’indicazione 

circa il percorso da effettuare per giungere alla stesura del Piano Triennale per la Prima Infanzia entro i 

termini indicati dalla Regione. Successivamente, nella precedente riunione dell’8 giugno, ha formulato 

linee di indirizzo più precise per la stesura del Piano stesso che hanno recepito le ulteriori indicazione 

pervenute dalla Regione e dall’ASL. Sulla quali di questi imput è stata stesa la bozza inviata ai Commis-

sari unitamente alla convocazione. 
 

Il Direttore informa che l’attività di preparazione del Piano ha incontrato non poche difficoltà essendo 

elevato il numero di convenzioni attive, essendo molto diversificate le situazioni (con rette e costi molto 

eterogenei) ed essendo presenti solo due nidi pubblici con rette più elevate dalla media territoriale di 

quelle private. 

Non era pertanto perseguibile sia l’obbiettivo di uniformare le rette private con quelle pubbliche, né o-

mogeneizzare tra loro quelle private e quindi si è optato, per il primo anno, per l’introduzione nei nidi 

privati convenzionati degli standard regionali di accreditamento senza un aumento di costi a carico delle 

famiglie, assegnando come Ambito ai Comuni la somma di 450 euro annui per posto convenzionato, 

somma che va ad aggiungersi a quelle eventualmente stanziate dai Comuni stessi. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Dopo approfondita analisi della bozza di Piano Presentata dal Direttore ed elaborata unitamente 

all’Ufficio di Piano;  

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

dell’Assemblea di Sindaci e che, pertanto, il C.d.A. formula unicamente una proposta alla Assemblea 

stessa; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 34/2010) 
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1. Di approvare la Bozza di Piano Triennale per la Prima Infanzia presentato dal Direttore ed 

elaborato con la collaborazione degli Assistenti Sociali dell’Ufficio di Piano, nel testo allegato 
al presente verbale come “Allegato 3”, a formarne parte integrante e sostanziale; 

2. Di presentare il presente Piano alla Assemblea dei Sindaci di questa sera. 
 

 

Punto n. 4: Bando per l’accreditamento dei soggetti gestori degli Sportelli di ascolto in ambito sco-

lastico per genitori e alunni, previsti dal progetto “Per una comunità educante e integrante”, redat-
to ai sensi della l.n. 285/97. 
 

Il Presidente ricorda che il vigente Piano di Zona prevede la riprogettazione degli interventi finanziati ai 

sensi della l.n. 285/97 al fine di conferire agli interventi attuati nei diversi comuni maggiore omogeneità e 

attribuire loro una veste formale più in linea con le vigenti norme in materia di incarichi ed appalti. 
   

Il Direttore ribadisce che per quest’anno, sulla base del programma di lavoro per l’attuazione del PDZ 

approvato dall’Assemblea dei Sindaci, si procederà alla razionalizzazione e qualificazione del progetto 

denominato “Per una Comunità Educante e Integrante” ed in particolare dell’Azione 1, che riguarda gli 

Sportelli di ascolto in ambito scolastico per genitori e alunni, definendo obbiettivi, modalità di intervento, 

soggetti erogatori del servizio e forme di gestione valide per tutti i Comuni.  

In particolare per quest’ultimo aspetto si è ritenuto l’accreditamento la modalità di gestione formalmente 

più consona e operativamente più rispettosa delle scelte che ogni Comune può effettuare, anche sulla base 

dei rapporti già in essere in questi anni. 

Illustra il testo del bando predisposto con gli operatori dell’Ufficio di Piano, fatto pervenire precedente-

mente ai Consiglieri con la convocazione, dal quale si evince che, dopo la scadenza del bando le doman-

de pervenute verranno preventivamente esaminate da una apposita Commissione di valutazione. Sulla 

base di eventuali complessità che si manifestassero essa potrà essere integrata con altre figure esperte. Al 

termine dei lavori la Commissione presenterà apposita relazione al C.D.A. per la formale costituzione 

dell’Albo dei soggetti Accreditati. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Dopo approfondita analisi della bozza di Bando e apportate le modifiche ed integrazioni ritenute op-

portune; 

− Ritenuto in particolare approfondire ulteriormente la questione legata ai titoli professionali dei sogget-

ti gestori del servizio, al fine di evitare ricorsi da parte degli Ordini Professionali;  

− 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; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 35/2010) 

 

1. Di approvare la Bozza di Bando per l’accreditamento dei soggetti gestori degli Sportelli di a-

scolto in ambito scolastico per genitori e alunni, previsti dal progetto “Per una comunità edu-
cante e integrante”, redatto ai sensi della l.n. 285/97, nel testo allegato al presente verbale come 

“Allegato 4” a formarne parte integrante e sostanziale; 
2. Di dare atto che, dopo la scadenza del bando le domande pervenute verranno preventivamente 

esaminate da una apposita Commissione di valutazione. Al termine dei lavori la Commissione 
presenterà apposita relazione al C.D.A. per la formale costituzione dell’Albo dei soggetti Ac-
creditati. 

3. Che la Commissione di valutazione sia composta dal Presidente del C.d.A., dal Direttore 
dell’Azienda e dalla Consulente del Piano di Zona, d.ssa Tina Elli. Sulla base di eventuali com-

plessità che si manifestassero essa potrà essere integrata con altre figure esperte; 
4. Di dare altresì atto che il presente argomento è posto all’ordine del giorno dell’Assemblea dei 

Sindaci di questa sera, alla quale verrà sottoposta anche la questione dei titoli professionali dei 

gestori del servizio da prendere in considerazione. 
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Punto n. 5: Bando per la formazione di una graduatoria da impiegare per eventuali assunzioni a 

tempo determinato di personale cat. D, qualifica Assistente Sociale. 
 

Il Presidente informa che la vigente graduatoria delle Assistenti Sociali attualmente è formata da una 

sola persona in quanto le altre hanno o sono state incaricate dall’Azienda o si sono dichiarate indisponibi-

li in quanto già occupate.  

Dal momento che si profila la necessità di nuove assunzioni a tempo determinato è necessario riaprire la 

graduatoria in quanto, qualora l’unica candidata non fosse disponibile, al momento del bisogno i tempi 

diventerebbero troppo lunghi.  

Essendo i criteri di selezione gli stessi della precedente procedura, la persona attualmente in graduatoria 

rimarrebbe in quella nuova con il medesimo punteggio. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

− Esaminata la bozza di bando recapitato ai Consiglieri unitamente alla convocazione, dalla quale risulta 

che i criteri di selezione rimangono gli stessi della procedura precedente; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 36/2010) 

 

1. Di approvare il Bando per la formazione di una graduatoria da impiegare per eventuali assun-

zioni a tempo determinato di personale cat. D, qualifica Assistente Sociale, nel testo riportato nel 
documento allegato al presente verbale come “Allegato 5” a formarne parte integrante e sostan-

ziale; 
2. Di dare atto che la Commissione di selezione sarà composta dal Presidente del CDA, che la pre-

siede, dal Direttore dell’Azienda e dalla Consulente per il Piano di Zona, d.ssa Tina Elli. Come 

in precedenza essa potrà essere integrata, a scelta dei componenti sopra indicati, da uno o più 
Amministratori dei Comuni interessati a richiedere all’Azienda le prestazioni di un Assistente 

Sociale di base. 
 

 

Punto n. 6: Procedure per l’attivazione sperimentale del CeAD. 
 

Il Direttore porta a conoscenza i presenti delle linee di indirizzo per l’attivazione sperimentale del CeAD 

nel nostro Ambito territoriale, condivise con l’Ufficio di Piano e con i responsabili della DGD 2 

dell’ASL. Tali linee operative sono riportate nel prospetto recapitato ai Consiglieri unitamente alla con-

vocazione. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

− Approfonditi i contenuti del prospetto precedentemente recapitato 

 

PRENDE ATTO 
 

1. Delle procedure per l’attivazione sperimentale del CeAD nel nostro Ambito territoriale condivi-

se con l’Ufficio di Piano e con i responsabili della DGD 2 dell’ASL e riportate nel prospetto alle-
gato al presente verbale come “Allegato 6” a formarne parte integrante e sostanziale; 

2. Della coerenza tra tali linee di indirizzo e le indicazioni in merito approvate precedentemente sia 
dal C.d.A. che dall’Assemblea dei Sindaci. 

 

 

 

 

 
 

Punto n. 7: Attivazione sperimentale di una nuova unità di offerta sociale per anziani denominata 
“Comunità Alloggio Anziani” da parte della Fondazione S.ta Maria Immacolata di Borgosatollo. 
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Il Presidente ricorda che nella scorsa riunione è stata accolta la richiesta della Fondazione Santa Maria 

Immacolata di Borgosatollo di collaborazione con i tecnici dell’Azienda Speciale per effettuare appro-

fondimenti volti a favorire la realizzazione in Borgosatollo di una nuova unità di offerta per anziani auto-

sufficienti e parzialmente autosufficienti, sul modello della Comunità Alloggio, autorizzando a tal fine il 

Direttore, dott. Emilio Cabra,  e la Consulente per il P.d.Z., d.ssa Tina Elli. 
 

I tecnici dell’Azienda hanno operato in tal senso e hanno concordato con il C.d.A. della Fondazione il 

documento che è stato inviato ai Consiglieri unitamente alla convocazione. Su tale documento il C.d.A. è 

chiamato ad esprimere il parere i competenza rispetto alla congruità del progetto rispetto agli obbiettivi 

del Piano di Zona, da presentare all’Assemblea dei Sindaci. 
 

Il Direttore richiama quanto previsto dal vigente Piano di Zona 2009/2011 relativamente agli obbiettivi 

di promozione e innovazione per i Servizi Residenziali dell’Area Anziani, che recita testualmente: 
 

“il primo obbiettivo appare quello di avviare nel triennio una concreta ricerca di sinergie tra pubblico e 

privato sociale per far nascere esperienze di residenzialità leggera nella zona ovest dell’Ambito, destina-

te a dare una significativa risposta alle situazioni di parziale non autosufficienza”. 
 

 

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 documento in approva-

zione 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 37/2010) 

 

1. Di ritenere il documento redatto dai tecnici dell’Azienda e dalla Fondazione S. Maria Immacola-

ta di Borgosatollo, allegato al presente atto come “Allegato 7” a formarne parte integrante e so-
stanziale, pienamente in linea con gli indirizzi di politica socio assistenziale indicati al punto 

5.1.4.2.3) del Piano di Zona 2009/2011;   
2. Di presentare il presente parere favorevole alla Assemblea dei Sindaci di questa sera. 
 
 

La seduta è tolta alle ore 11.45. 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

Rezzato 30/06/2010. 

 

IL PRESIDENTE 

(dott. Carlo Zamboni) 

 

IL SEGRETARIO 

(dott. Emilio Cabra) 

 

 

 

 

 

 


