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Seduta n. 7/2012 del Consiglio di Amministrazione 
Verbale n. 71 del 26/06/2012 

 
Il giorno martedì 26 giugno 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. Approvazione verbali sedute precedenti; 

2. Approvazione schede regionali di rendicontazione: consuntivo impegnato e consuntivo liquidato 2011;  

3. Bandi di accreditamento relativi ai servizi di Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili e di Assistenza 

Scolastica ad Personam triennio 2012-2015; 

4. Bando di accreditamento delle unità di offerta per la prima infanzia dell’Ambito 3 Brescia Est; 

5. Proposta di ripartizione Fondo Sociale Regionale anno 2012 tra le unità di offerta sociali e definizione 

dei criteri per la quantificazione dei contributi da assegnare agli Enti gestori; 

6. Prosecuzione approfondimento delle problematiche relative alle prospettive dell’Azienda Speciale 

Consortile a alla adesione alla stessa dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, alla luce 

delle vigenti disposizioni di legge in materia (comparazione vantaggi e svantaggi delle diverse 

soluzioni possibili); 

7. Varie eventuali. 
 

Sono presenti: 
 

- Dott. ZAMBONI CARLO                                     Presidente 

- Dr.ssa FERRARI AGGRADI         Vicepresidente 

- Sig. CARRIERI AGOSTINO                                 Consigliere 

- Sig. SALVI MANOLO                                          Consigliere 

- Sig. GIACO’ ERNESTO          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 alla dr.ssa Elli. 

 
Punto n. 1: Approvazione verbali sedute precedenti (verbale n. 68 del 17/04/2012, verbale n. 69 del 

09/05/2012, verbale n. 70 del 28 maggio 2012). 

 
   IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

− Visti i verbali n. 68 del 17/04/2012, n.69 del 09/05/2012,  n.70 del 28 maggio 2012; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 

 

DELIBERA 
(Delibera n. 23/2012) 

 

Di approvare i seguenti verbali:  

− n. 68 del 17/04/2012, nel testo riportato nell’”Allegato 1” al presente verbale, a formarne parte 

integrante e sostanziale; 

− n. 69 del 09/05/2012, nel testo riportato nell’”Allegato 2” al presente verbale, a formarne parte 

integrante e sostanziale; 



− n. 70 del 28/05/2012 nel testo riportato nell’”Allegato 3” al presente verbale, a formarne parte 

integrante e sostanziale. 

 
Punto n. 2:  Approvazione schede regionali di rendicontazione: consuntivo impegnato e consuntivo 

liquidato 2011.  
 
La dr.ssa Elli illustra le schede regionali come compilate e allegate 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. 24/2012) 
 

1. Di approvare le schede regionali di rendicontazione, consuntivo impegnato e consuntivo liquidato 
2011, allegate al presente atto come “Allegato 4” a formarne parte integrale e sostanziale; 

2. Di trasmettere le stessa all’Assemblea dei Sindaci del 27 giugno 2012 per quanto di competenza. 

 
 

Punto n. 3: Bandi di accreditamento relativi ai servizi di Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili e di 

Assistenza Scolastica ad Personam triennio 2012-2015. 
 

La dr.ssa Elli illustra  i contenuti dei bandi di accreditamento relativi ai servizi di Assistenza Domiciliare 

Anziani e Disabili e di Assistenza Scolastica ad Personam triennio 2012-2015 come predisposti e allegati 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; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 

 

DELIBERA 

(Delibera n. 25/2012) 
 

Di approvare i seguenti bandi: 

− bando per costituzione dell’albo dei soggetti accreditati per SAD e SADH, nel testo riportato 

nell’”Allegato 5” al presente verbale, a formarne parte integrante e sostanziale;  

− del bando per la costituzione dell’albo dei soggetti accreditati per il servizio di assistenza 

scolastica ad personam, nel testo riportato nell’”Allegato 6” al presente verbale, a formarne parte 
integrante e sostanziale. 

 
 

Punto n. 4:  Bando di accreditamento delle unità di offerta per la prima infanzia dell’Ambito 3 Brescia 
Est. 

 

La dr.ssa Elli illustra  i contenuti del Bando di accreditamento delle unità di offerta per la prima infanzia 

dell’Ambito 3 Brescia Est, come predisposto e 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; 



− Con voti unanimi validamente espressi; 

 

DELIBERA 
(Delibera n. 26/2012) 

 

Di approvare il bando di accreditamento delle unità di offerta per la prima infanzia dell’Ambito 3 

Brescia Est, nel testo riportato nell’”Allegato 7” al presente verbale, a formarne parte integrante e 
sostanziale;. 

 
 

Punto 5: Proposta di ripartizione Fondo Sociale Regionale anno 2012 tra le unità di offerta sociali e 
definizione dei criteri per la quantificazione dei contributi da assegnare agli Enti gestori. 

 

Non essendo a tutt’oggi pervenuta dalla Regione  alcuna comunicazione relativa alle nuove  modalità di 

erogazione del F.S.R. ,si rinvia l’argomento.  

 
 

Punto 6: Prosecuzione approfondimento delle problematiche relative alle prospettive dell’Azienda 
Speciale Consortile a alla adesione alla stessa dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 

abitanti, alla luce delle vigenti disposizioni di legge in materia (comparazione vantaggi e 
svantaggi delle diverse soluzioni possibili); 

 

La dr.ssa Elli relaziona in merito al documento prodotto dal dr. Cabra, relativo alle prospettive future 

dell’azienda e allegato al presente verbale. 

 
 

Punto 7: Varie ed eventuali 
 

1.Lettera del personale dipendente 
 

La dr.ssa Elli riporta al C.d.A  i contenuti della lettera indirizzata al Direttore e al Presidente dal personale 

dell’azienda  allegata al presente verbale come “Allegato 8”. Il Consiglio prende atto senza assumere 

decisioni in merito. 

 
 

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 26/06/2012 

 

 

    IL PRESIDENTE                                                                                                 IL SEGRETARIO 

(dott. Carlo Zamboni)                                                                                       (dr.ssa Tina Elli) 

 

 

 

 


