
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 30 maggio 2008 

 
Il giorno martedì 30 maggio 2008, alle ore 19.00 presso la sede dell’Azienda Speciale Consortile in Via 

Zanelli, 30 Rezzato, convocati con avviso scritto dalla Presidente, sono convenuti i signori Consiglieri 

per discutere i seguenti argomenti iscritti all’ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Rinnovo convenzione con il Consorzio Tenda per l’Housing Sociale; 

3. Previsione sostituzione maternità Assistente Sociale del Servizio Tutela Minori; 

4. Convocazione Tavolo Zonale di Rappresentanza del Terzo Settore; 

5. Andamento servizio di Consulenza Legale sul Diritto di Famiglia; 

6. Problematiche inerenti la gestione economico finanziaria dell’Azienda; 

7. Varie eventuali. 
 

Sono presenti: 
 

− ZAINA PAOLA    Presidente    

− ZAMBONI CARLO  Vicepresidente   

− DUINA LUCIANA   Consigliere   

− STABILE FABIO    Consigliere 

− BROGNOLI TOMMASO  Consigliere   
 

Presiede la Presidente Paola Zaina, la quale affida la funzione di segretario al dr. Emilio Cabra.  

 

La Presidente, accertata la presenza del numero legale, invita i presenti alla discussione e alla assunzione 

delle deliberazioni di competenza sui punti all’o.d.g. 
 

 

DELIBERAZIONI 
 

Deliberazione n. 11/08  –  Approvazione verbale seduta precedente n. 23 del 22 aprile 2008. 
 

I consiglieri presenti, vista la copia del verbale n. 23, ricevuta  in precedenza, all’unanimità la approvano  

nel testo allegato al presente verbale a formarne parte integrante e sostanziale, con denominazione “Alle-

gato 1”. 

 

Deliberazione n. 12/08  – Rinnovo convenzione con il Consorzio Tenda per l’Housing Sociale. 
 

La Presidente fa presente che la vigente convenzione, sperimentale, ha la durata di un anno e che la sca-

denza è prevista per il 10 giugno 2008. Precisa che il servizio non ha registrato lamentele da parte dei 

Comuni fruitori. 

Il Consorzio Tenda è disponibile a proseguire l’esperienza alle medesime condizioni contrattuali della 

precedente. 
 

Il Direttore ricorda che il costo a carico dell’Azienda è di 500,00 € al mese e che i Comuni che occupano 

l’appartamento rimborsano la quota relativa al periodo di occupazione. 

Nel corso del primo anno è stato occupato da ottobre a febbraio e dall’inizio di maggio a tutt’oggi, con 

richiesta del Comune di utilizzo fino a tutto il mese di agosto. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Valutate le caratteristiche del progetto; 

− accertato che l’argomento di cui trattasi è di propria competenza; 

− con voti unanimi validamente espressi; 
 



DELIBERA 
 

1) Di ritenere tutto sommato valida l’esperienza sperimentale di housing sociale; 

2) Di prorogare l’esperienza per un ulteriore anno, demandando alla riflessione che si effettuerà per la 

costruzione del nuovo Piano di Zona la definizione di prospettive a più lunga distanza; 

3) Di integrare la convenzione con i seguenti punti: 

− pur mantenendo la priorità agli utenti indicati nella precedente convenzione, estendere la possi-

bilità di accesso anche a possibili fruitori anziani; 

− qualora liberi, prevedere la possibilità di utilizzo anche di altri appartamenti, alle medesime 

condizioni del primo (escludendo però il pagamento del “vuoto per pieno”).  

 

Deliberazione n. 13/08  –  Previsione sostituzione maternità Assistente Sociale del Servizio Tutela 
Minori. 
 

La Presidente fa presente che la dipendente d.ssa Barbara Bettera, assistente sociale del Servizio Tutela 

Minori, alla fine del mese di agosto inizierà il periodo di congedo per maternità. Evidenzia la necessità di 

individuare fin d’ora la persona che potrà sostituirla nella delicata attività. Evidenzia che è necessario 

prevedere un congruo periodo di compresenza per il passaggio dei numerosi casi in carico (circa 40). Tale 

passaggio implica che la nuova assistente sociale non solo abbia il tempo di prendere visione delle cartel-

le personali, ma soprattutto di incontrare di persona sia i minori in carico che gli esercenti la potestà geni-

toriale. 
 

Il Direttore porta a conoscenza i presenti che la precedente graduatoria, con l’assunzione della nuova as-

sistente sociale per il Comune di Poncarale può considerarsi esaurita in quanto tutti i componenti, apposi-

tamente contattati, hanno dichiarato di essere già impegnati. 

Comunica che è pervenuto in data 6 maggio scorso il curriculum della Sig.ra Manuela Aggravio la quale 

presenta una notevole esperienza nella Tutela Minori, acquisita presso il Comune di Brescia. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

− valutato quanto riferito dal Presidente e dal Direttore; 

− accertato che l’argomento di cui trattasi è di propria competenza; 

− con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
 

1) Di dare atto della necessità di provvedere alla individuazione della figura professionale idonea alla 

sostituzione della dipendente Barbara Bettera  dal momento che si avvarrà del periodo di congedo di 

maternità; 

2) Di dare altresì atto che tale sostituzione dovrà avvenire quanto prima, al fine di assicurare continuità 

al servizio; 

3) Di approvare, stante l’esaurimento della precedente graduatoria, l’assunzione della Assistente Socia-

le Manuela Aggravio che ha inviato il suo curriculum in data 6 maggio 2008 e che risulta in posses-

so dei requisiti professionali e di esperienza idonei al servizio; 

4) Di dare atto che tale assunzione potrà avvenire già a partire dal prossimo mese di luglio e per la inte-

ra durata della maternità della Sig.ra Bettera. 

 

Deliberazione n. 14/08  –  Convocazione Tavolo Zonale di Rappresentanza del Terzo Settore. 
 

La Presidente informa è necessario provvedere alla costituzione del Tavolo Zonale di Rappresentanza del 

Terzo Settore, così come sollecitato dalla Regione Lombardia e in coincidenza dell’avvio delle consulta-

zioni per la realizzazione del nuovo Piano di Zona.  

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

− Dopo approfondita riflessione; 

− accertato che l’argomento di cui trattasi è di propria competenza; 



− con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
 

1) Di proporre alla prossima Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale la convocazione di un 

primo incontro con il Terzo Settore avente le seguenti caratteristiche: 
 

Funzione: 

− Partecipazione alla costruzione del Piano di Zona; 

− Partecipazione alla definizione dei Tavoli tematici; 

− Monitoraggio attuazione del Piano di Zona. 
 

Ruolo: 

− Confronto sui bisogni del territorio; 

− Confronto sulle strategie di contrasto al bisogno; 

− Partecipazione alla progettazione di servizi e interventi previsti dal PDZ; 

− Adesione/sottoscrizione del PDZ. 

Soggetti da invitare alla prima riunione: 

− Forum del terzo settore; 

− Enti/fondazioni; 

− Rappresentanti parrocchie/Vicarie (Oratori e Caritas); 

− Sindacati dei Pensionati; 

− Associazioni sovra zonali. 

Argomenti  da trattare: 

− Condivisione funzione e ruolo del Tavolo Zonale di Rappresentanza; 

− Composizione Tavoli tematici; 

− Definizione attività e incontri Tavoli tematici. 

Rappresentanti dell’Ambito al primo incontro: 

− Presidente Assemblea dei Sindaci; 

− Presidente Assemblea Consortile; 

− Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

 
Deliberazione n. 15/08  –  Andamento servizio di Consulenza Legale sul Diritto di Famiglia.  
 

La Presidente informa che è pervenuta in data 20 aprile una comunicazione della d.ssa Claudia Bertoli, 

consulente legale dell’Azienda sul Diritto di Famiglia, nella quale la professionista fa il punto della colla-

borazione con i servizi sociali dei Comuni associati, a distanza di poco più di sei mesi (v. Allegato 2). In 

essa si evidenzia inoltre la presenza di numerose richieste di consulenza anche in ambiti giuridici diversi 

dal diritto di famiglia. La scrivente chiede in conclusione un confronto su tali elementi finalizzato 

all’adeguamento del vigente accordo. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

− Dopo approfondita valutazione sui temi posti nella missiva del legale; 

− accertato che l’argomento di cui trattasi è di propria competenza; 

− con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
 

1) Di dare atto della utilità per i Comuni del servizio di consulenza prestato dalla d.ssa Bertoli; 

2) Di incaricare la Presidente del C.d.A. di prende contatto con la medesima per valutare nel dettaglio sia 

la situazione attuale che le eventuali proposte e richieste, per poi riferire in merito al Consiglio nella 

prossima seduta. 

 
Deliberazione n. 16/08  –  Problematiche inerenti la gestione economico finanziaria della Azienda 
Speciale. 



 
 

La Presidente porta a conoscenza dei presenti dei cambiamenti realizzatisi nel tempo rispetto alla gestio-

ne economico-finanziaria dell’Azienda Speciale 

Ricorda che verso la metà del 2006 erano stati chiesti dei preventivi di spesa a tre Studi ed alla fine era 

stato scelto lo Studio del dott. Mauro Vivenzi, riconosciuto come particolarmente competente in materia 

e che aveva presentato un preventivo di spesa più vantaggioso rispetto agli altri. 

Ovviamente l’offerta si basava sulla situazione organizzativa iniziale che presupponeva un impegno mi-

nimale. Gradualmente essa è diventata sempre più complessa: il solo personale dipendente è passato da 

due a sette unità. 

Il rapporto di consulenza non ha mai avuto una sua formalizzazione dettagliata in quanto tutto da costrui-

re. Attualmente, pur funzionando in maniera accettabile, si rende necessario pensare ad una sua verifica, 

soprattutto rispetto alla organizzazione, alle responsabilità e alle competenze, in quanto il servizio viene 

svolto da almeno tre consulenti diversi e grava per una parte non irrilevante sull’ufficio amministrativo 

interno all’Azienda, che, a causa di ciò, si trova in difficoltà a far fronte a tutte le incombenze della ge-

stione complessiva. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Dopo approfondita valutazione della questione posta dal Presidente; 

− accertato che l’argomento di cui trattasi è di propria competenza; 

− con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
 

1) Di prendere atto della rilevanza della questione; 

2) Di effettuare nel corso del corrente anno gli approfondimenti del caso, sentendo anche i professionisti 

interessati, per prospettare adeguate soluzioni a partire dal 2009. 

 

 

COMUNICAZIONI 
 
A. Il Direttore informa i presenti che la Regione ha comunicato l’intenzione di promuovere nel 2008 

una iniziativa per attuare interventi mirati al sostegno del lavoro di cura prestato da assistenti fami-

liari in favore di anziani non autosufficienti, annunciando l’emanazione di precise indicazioni opera-

tive e la quantificazione del fondo, aggiuntivo, da assegnare a ciascun ambito. In tale comunicazione 

ha invitato gli ambiti a regolamentare gli interventi proposti entro il 30 giugno, pena la non assegna-

zione dei fondi. 

Recentemente l’ASL ha fatto sapere che è opportuno disciplinare l’iniziativa anche in assenza delle 

annunciate indicazioni di dettaglio. 
 

Il Consiglio di Amministrazione in ordine a tale iniziativa delibera quanto segue (Deliberazione n. 
17/08): 

 

− Di ripartire il fondo che la Regione assegnerà nel seguente modo: 

� 10% per iniziative di formazione e qualificazione del lavoro di assistente famigliare; 

� 90% per buoni sociali mirati al sostegno di cura; 

− Di incaricare l’Ufficio di Piano di stendere una bozza di bando che identifichi i requisiti necessari 

per accedere a tale beneficio economico, le condizioni di priorità per la stesura della graduatoria e 

le modalità di assegnazione. 

 

B. Il Direttore informa i presenti che, rispetto all’iniziativa dei Buoni Provinciali per le famiglie nume-

rose, il Comune di San Zeno Naviglio ha protestato formalmente in quanto i suoi richiedenti sono 

stati esclusi dalla graduatoria pur avendo alcuni di loro i diritto a percepire il contributo. 

La ragione dell’esclusione sta nel fatto che nessuna comunicazione è pervenuta nei tempi previsti 

all’Ufficio dell’Azienda, né per posta, né per fax e né per posta elettronica. 



A queste ragioni il Comune di San Zeno ha opposto il fatto di essere in grado di documentare 

l’avvenuto invio del materiale a mezzo posta elettronica. 

Ulteriori controlli in Azienda non hanno confermato quanto asserito dal Comune (né quelli effettuati 

nella memoria dei tre computers dell’ufficio, né nel protocollo dell’Azienda). 
 

Il Consiglio di Amministrazione in ordine a tale situazione delibera quanto segue (Deliberazione n. 
18/08): 

− di non essere in grado di accogliere la richiesta di modifica della graduatoria dei buoni provinciali 

per le famiglie numerose, sia perché essa è già stata approvata in via definitiva dalla Amministra-

zione Provinciale, sia perché mancano riscontri a quanto sostenuto dall’Ufficio competente del 

Comune di San Zeno. 

 

C. La Presidente illustra ai presenti le condizioni praticate dalla BCC del Garda per la tenuta del conto 

corrente dell’Azienda Speciale. In un precedente incontro del C.d.A. era emersa la richiesta di venire 

aggiornati in particolare rispetto ai tassi praticati. 
 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto riferito dalla Presidente e incarica il Consi-

gliere Brognoli di contattare il Direttore della Banca per contrattare possibili condizioni di miglior 

favore, essendo spesso rilevante il valore degli importi depositati sul conto. 

 

Allegati 
 

− Allegato 1:  Verbale seduta del Consiglio Di Amministrazione n. 23 del 22 aprile 2008; 

− Allegato 2:  Comunicazione della d.ssa Claudia Bertoli in ordine all’andamento del servizio di Consu-

lenza Legale sul Diritto di Famiglia. 

 

La seduta è tolta alle ore 20,30. 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

Rezzato 30/05/2008. 

 

 

IL SEGRETARIO 

(Emilio Cabra) 

 

IL PRESIDENTE 

(Paola Zaina) 

 

 


