
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 16 luglio 2008 
 
Il giorno mercoledì 16 luglio 2008, alle ore 18.00 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. Esame ed approvazione del verbale della seduta precedente;  

2. Esame ed approvazione del Bando per l’assegnazione di Buoni Sociali mirati a sostenere le fami-

glie per gli oneri relativi alle assistenti familiari di persone anziane non autosufficienti; 

3. Contributi Provinciali agli Ambiti Distrettuali a favore della maternità e dell’infanzia; 

4. Interruzione anticipata da parte dell’ASL della attività delegata del Servizio erogato dal N.I.L.;  

5. 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. 19/08  –  Approvazione verbale seduta precedente n. 24 del 30 maggio 2008. 
 

I consiglieri presenti, vista la copia del verbale n. 24, 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. 20/08  – Esame ed approvazione del Bando per l’assegnazione di Buoni Sociali mi-

rati a sostenere le famiglie rispetto agli oneri relativi alle assistenti familiari di persone anziane non 

autosufficienti. 
 

La Presidente ricorda che la Regione Lombardia, con la circolare N. 41 del 21/12/2007, ha fornito “Prime 

indicazioni per l’attuazione di interventi mirati al sostegno del lavoro di cura prestato da assistenti fami-

liari”. Tale circolare, tra l’altro, ha annunciato: 

 L’emanazione successivi atti regionali, contenenti ulteriori dettagli dell’iniziativa, compresi gli im-

porti da assegnare ai singoli Ambiti territoriali per gli interventi a sostegno del lavoro di cura fornito 

da assistenti familiari; 

 La necessità di prevedere l’attivazione di iniziative quali: 

 Il buono sociale mirato; 

 interventi di comunicazione e informazione rivolti alle famiglie che intendono avvalersi 

dell’assistente familiare; 

 Interventi a sostegno della formazione e aggiornamento del personale addetto all’assistenza fami-

liare; 

 L’attivazione delle iniziative ritenute opportune entro la fine del mese di giugno 2008.  
 

In assenza di ulteriori indicazioni regionali, il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea dei Sindaci 

dell’Ambito, nelle sedute rispettivamente del 30/05/2008 e del 12/06/2008, hanno approvato le seguenti 

linee di indirizzo: 



1. Destinazione del 90% dell’importo che verrà assegnato dalla Regione alla erogazione di buoni socia-

li mirati al sostegno delle famiglie rispetto agli oneri derivanti dalla regolarizzazione dei contratti di 

lavoro delle assistenti familiari, nonché rispetto alle spese derivanti dalla loro retribuzione; 

2. Destinazione del 10% dell’importo che verrà assegnato alla realizzazione di interventi a sostegno 

della formazione del personale addetto all’assistenza familiare ad anziani non autosufficienti. 
 

Per rendere operativo l’intervento dei “buoni sociali mirati” nel momento in cui la Regione comunicherà 

l’importo del fondo assegnato, si rende opportuna l’approvazione del bando che i Comuni dovranno a tal 

fine pubblicizzare. La bozza di bando ricevuta dai Consiglieri è stata redatta sulla base delle indicazioni 

degli Assistenti Sociali dell’Ufficio di Piano. 
 

Al fine di connettere il presente buono con i buoni già istituiti dal Piano di Zona per il supporto delle fa-

miglie con problemi (buoni anziani ordinari, buoni minori e buoni disabili), agevolando il loro monito-

raggio e la rendicontazione semestrale per la regione, si rende opportuno ampliare l’incarico di manuten-

zione del software della ditta Atena, denominato I Care (v. delibera C.d.A. n. 2 del 23 gennaio 2007), per 

una previsione di spesa di 1.950,00 € oltre IVA. 
 

Il Direttore illustra i contenuti della bozza di bando, trasmesso in precedenza ai Consiglieri. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 Accertato che l’argomento di cui trattasi è di propria competenza; 

 Valutato quanto riportato nel documento ricevuto con l’invito; 

 Apportate le modifiche ed integrazioni ritenute opportune al testo originario; 

 Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare il testo del “Bando per l’assegnazione di buoni sociali mirati a sostenere le famiglie ri-

spetto agli oneri relativi alle Assistenti Familiari di persone anziane non autosufficienti” nel testo al-

legato al presente verbale a formarne parte integrante e sostanziale, con denominazione “Allegato 2”. 

2) Di trasmettere tale documento ai Comuni per la divulgazione non appena la Regione comunicherà 

l’ammontare del fondo disponibile. 

3) Di ampliare l’incarico di manutenzione del software della ditta Atena, denominato I Care (v. delibera 

C.d.A. n. 2 del 23 gennaio 2007), per l’inserimento dei dati relativi al presente buono e degli altri 

buoni sociali già in uso presso i Comuni, per una spesa prevista di 1.950,00 € oltre IVA. 

 

Deliberazione n. 21/08  –  Contributi provinciali agli Ambiti Distrettuali a favore della maternità e 

dell’infanzia. 
 

La Presidente informa che l’Amministrazione Provinciale con delibera del 17 giugno 2008 ha concesso al 

nostro Ambito distrettuale un contributo di 6.091,74 euro per erogazione di contributi economici in favo-

re della maternità e dell’infanzia, ed in particolare a favore di gestanti e figli minori riconosciuti da un so-

lo genitore e per i quali si ravvisa una situazione di fragilità sociale. Si tratta di valutare con quali modali-

tà erogare tali contributi ai soggetti individuati con i criteri indicati dalla Provincia. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

 valutato quanto riferito dal Presidente; 

 con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
 

1) Di dare atto che le caratteristiche degli aventi diritto al contributo sono in gran parte simili a quelle 

già individuate per i buoni sociali per i minori, salvo il requisito del “riconoscimento del minore da 

parte di uno solo dei genitori”; 

2) Di comunicare ai Comuni la possibilità di segnalare all’Azienda sia l’elenco di persone con i requisi-

ti indicati dalla Provincia già beneficiarie di contributi, sia nuovi possibili beneficiari; 



3) Di assegnare il contributo minimo quantificato dalla Provincia (pari a 300 euro mensili) alle persone 

aventi diritto, ordinati in una graduatoria redatta in base al reddito ISEE, fino all’esaurimento del 

fondo disponibile; 

 

COMUNICAZIONI 
 

A. Il Direttore informa i presenti che l’ASL ha comunicato, con nota del 16 giugno 2008 la sua indi-

sponibilità a proseguire la gestione delegata del N.I.L. oltre il 31/12/2008. La delega attuale scadeva 

il 31/12/2009. Sono attualmente in corso contatti tra ASL e ACB per valutare la possibilità di trovare 

una modalità di prosecuzione oltre il termine annunciato dall’ASL stessa per consentire 

l’organizzazione di un nuovo sistema di gestione di tale complesso servizio. 
 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto. 
 

B. Il Consigliere Brognoli informa che, a seguito della delega datagli dal C.D.A. a verificare con la 

BCC del Garda, gestore del conto dell’Azienda, la possibilità di applicare condizioni di miglior fa-

vore rispetto al il tasso creditore relativo al conto corrente dell’Azienda stessa, ha concordato con il 

Direttore della stessa un incremento che ha elevato il precedente tasso al 3,8%, con decorrenza 

03/06/2008. 
 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto. 

 

C. Il Direttore informa che l’ASL ha comunicato l’importo definitivo del Fondo di Riequilibrio 2007, 

pari a 45.521,16 euro, quantificato sulla base della popolazione di età compresa tra 0 e 18 anni. Nel 

bilancio di previsione era stata inserita una somma prudenziale di 41.000,00 euro. 
 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto. 

 
D. Il Direttore comunica che l’Azienda aveva richiesto alla Amministrazione Provinciale il finanzia-

mento di 5 corsi di formazione per l’anno 2008. Sulla base dei fondi e delle indicazioni di priorità 

della Regione, nel Piano Formativo Provinciale 2008 sono rientrati solo 2 corsi, e precisamente: 

 Il corso di formazione per operatori della prima infanzia (5 giornate); 

 Il corso di formazione per assistenti familiari a sostegno della domiciliarità. 
 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto. 

 

Allegati 
 

 Allegato 1:  Verbale seduta del Consiglio Di Amministrazione n. 24 del 30 maggio 2008; 

 Allegato 2:  Bando per l’assegnazione di buoni sociali mirati a sostenere le famiglie rispetto agli oneri 

relativi alle Assistenti Familiari di persone anziane non autosufficienti. 

 

La seduta è tolta alle ore 19,30. 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

Rezzato 16/07/2008. 

 

IL SEGRETARIO 

(Emilio Cabra) 

 

IL PRESIDENTE 

(Paola Zaina) 

 

 


