
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 11 settembre 2008 
 
Il giorno giovedì 11 settembre 2008, alle ore 17.30 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. Prime indicazioni in merito ai progetti finanziati con le leggi di settore, anni 2008/2009 (progetti in 

campo giovanile redatti ai sensi della legge 285/97, misure a sostegno di persone con handicap gra-

ve, ai sensi della legge 162/98, e progetto sportelli immigrazione redatto ai sensi della legge 40/98);  

3. Delega Telessoccorso all’ASL di Brescia; 

4. Progetto di supervisione per gli operatori del Servizio Tutela Minori; 

5. Preconsuntivo bilancio 2008 Azienda Speciale Consortile; 

6. Incarico consulenza legale sul Diritto di famiglia: proposta di proroga; 

7. Varie eventuali. 
 

Sono presenti: 
 

− ZAINA PAOLA    Presidente    

− ZAMBONI CARLO  Vicepresidente   

− DUINA LUCIANA   Consigliere   

− STABILE FABIO    Consigliere 

− BROGNOLI TOMMASO  Consigliere   
 

E’ presente la consulente per il Piano di Zona, d.ssa Tina Elli. 
 

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. 22/08  –  Approvazione verbale seduta precedente n. 25 del 16 luglio 2008. 
 

I consiglieri presenti, vista la copia del verbale n. 25, 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. 23/08  – Prime indicazioni in merito ai progetti finanziati con le leggi di settore, 

anni 2008/2009 (progetti in campo giovanile redatti ai sensi della legge 285/97, misure a sostegno di 

persone con handicap grave, ai sensi della legge 162/98, e progetto sportelli immigrazione redatto ai 

sensi della legge 40/98). 
 

La Presidente ricorda che il “Documento di programmazione per l’anno 2008 in attuazione del Piano di 

Zona 2006/2008”, approvato dall’Assemblea dei Sindaci del 08/12/2007, ha previsto di dare continuità ai 

progetti finanziati dalle seguenti “leggi di settore”: 

− progetti in campo giovanile, redatti ai sensi della l.n. 285/97; 

− progetti per la realizzazione di interventi a favore di persone con handicap di particolare gravità, ai 

sensi della legge n. 162/98; 

− progetto sportelli per l’immigrazione, redatto ai sensi della legge 40/98. 
 

Tali progetti dovranno essere approvati dalla prossima Assemblea dei Sindaci. 
 

La Consulente, d.ssa Elli,  sottopone all’attenzione dei presenti documenti riportanti proposte di finan-

ziamento e criteri di ripartizione dei fondi, come di seguito evidenziato: 



− progetti redatti ai sensi della l.n. 285/97, importo complessivo € 120.000,00, da ripartirsi nel seguen-

te modo: 

1. Progetto Spazio Ragazzi – budget 54.000,00 €, da ripartirsi sulla base della spesa preventivata dai 

Comuni; 

2. Progetto “Per una comunità educante ed integrante” – budget 66.000 €, da ripartirsi scegliendo 

tra tre modalità diverse:  

a) sulla base della spesa preventivata dai Comuni; 

b) sulla base di dati di popolazione (minori 3/14 anni e minori stranieri 3/16 anni);  

c) 50% sulla base della spesa preventivata e 50% sulla base dei dati di popolazione. 

− progetti redatti ai sensi della legge n. 162/98, budget disponibile € 75.560,00, da ripartirsi con i crite-

ri previsti dall’apposito bando; 

− progetto redatto ai sensi della legge 40/98, budget disponibile 77.150,76, da destinarsi al finanzia-

mento dei 10 sportelli per l’immigrazione già presenti nell’Ambito. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Preso atto che l’argomento di cui trattasi è di competenza dell’Assemblea dei Sindaci; 

− Valutato che si tratta di assumere decisioni in merito ad indicazioni di ordine generale, da sottoporre 

alla approvazione da parte dell’Organismo competente; 

− Visti i documenti relativi ai progetti medesimi distribuiti dalla Consulente al PDZ; 

− Apportate le modifiche ed integrazioni ritenute opportune al testo originario; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare il finanziamento ed il contenuto dei seguenti progetti, nel testo riportato nei rispettivi 

Allegati: 

− progetti redatti ai sensi della l.n. 285/97, importo complessivo € 120.000,00, da ripartirsi nel se-

guente modo (v. Allegato 2): 

3. Progetto Spazio Ragazzi – budget 54.000,00 €, da ripartirsi in base alla spesa preventivata dai 

Comuni; 

4. Progetto “Per una comunità educante ed integrante” – budget 66.000 €, da ripartirsi sceglien-

do tra tre modalità diverse:  

a) sulla base della spesa preventivata dai Comuni; 

b) sulla base di dati di popolazione (minori 3/14 anni e minori stranieri 3/16 anni);  

c) 50% sulla base della spesa preventivata e 50% sulla base dei dati di popolazione. 

− progetti redatti ai sensi della legge n. 162/98, budget disponibile € 75.560,00, da ripartirsi con i 

criteri previsti dall’apposito bando (v. Allegato 3); 

− progetto redatto ai sensi della legge 40/98, budget disponibile 77.150,76, da destinarsi al finan-

ziamento dei 10 sportelli per l’immigrazione già presenti nell’Ambito (v. Allegato 4). 
 

2) Di sottoporre per competenza quanto deliberato alla approvazione definitiva della Assemblea dei 

Sindaci nella sua prossima seduta. 

  

Deliberazione n. 24/08  – Delega Telessoccorso all’ASL di Brescia. 
 

La Presidente riporta i contenuti di una nota dell’ASL di Brescia, in data 13 agosto 2008, la quale, in me-

rito alla delega di gestione del Telesoccorso, comunica che: 

− l’appalto con la Società Telesoccorso s.p.a. di Vigevano scade il 30/09/2008; 

− l’ASL intende rinunciare alla delega di gestione al 31/12/2008; 

− a tal fine sarebbe opportuno acquisire il preventivo assenso da parte dell’Azienda delegante alla pro-

roga di tale appalto fino alla fine del corrente anno al fine di consentire una agevole presa in carico 

del servizio da parte di un nuovo soggetto a partire 1° gennaio 2009. 
 



Il Direttore fa presente che è in corso una valutazione da parte di ACB Servizi finalizzata al subentro 

all’ASL nella gestione delegata del Servizio in parola. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

− valutato quanto riferito dal Presidente e dal Direttore; 

− con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
 

1) Di prendere atto che l’ASL non è intenzionata a proseguire oltre il 31/12/2008 nella gestione delega-

ta del Servizio di Telesoccorso e Telecontrollo. 

2) Di esprimere parere favorevole rispetto alla proroga del vigente contratto di appalto con la Società 

Telesoccorso s.p.a. di Vigevano, che scade il 30/09/2008, fino al 31/12/2008, al fine di consentire 

una agevole presa in carico del servizio da parte di un nuovo soggetto a partire 1° gennaio 2009. 

 

Deliberazione n. 25/08  – Progetto di supervisione per gli operatori del Servizio Tutela Minori. 
 

Il Presidente fa presente che nel 2008 gli operatori del Servizio Tutela Minori non hanno partecipato ad 

esperienze di supervisione come avveniva nel passato, in quanto l’ASL ha deciso che l’intervento, fino ad 

allora garantito gratuitamente dalla stessa, veniva riservato solo al personale proprio (nello specifico agli 

psicologi). 

L’esperienza della supervisione risulta fondamentale rispetto alla corretta presa in carico di una casistica 

delicata e complessa come quella della tutela dei minori, che vede un costante rapporto con coppie con-

flittuali e i loro rappresentanti legali, con i giudici della Magistratura Minorile ed Ordinaria, con gli ope-

ratori e gli Amministratori dei Comuni e con le strutture ed i servizi destinati alla presa in carico dei mi-

nori ed in particolare con l’ASL. 
 

Il Direttore informa i presenti di essere stato contattato dai Responsabili dell’Ufficio di Piano 

dell’Ambito 2 di Gussago, i quali hanno proposto di effettuare per l’anno 2009 una supervisione congiun-

ta, condotto da un professionista qualificato del Centro per il Bambino Maltrattato di Milano. Il costo an-

nuo da ripartirsi ammonta a 5.085,00 €, esente IVA (pertanto la quota a carico dell’Ambito 3 ammonte-

rebbe a 2.542,50 €). 
 

I Commissari Zamboni e Brognoli esprimono riserve in particolare rispetto alla scelta del formatore, av-

venuta senza un reale confronto tra curricula diversi e tra diversi preventivi di spesa. Ritengono che si sa-

rebbero potuti sentire ad esempio professionisti dipendenti dell’ASL ed evidenziano la loro preoccupa-

zione rispetto alla necessità dell’intervento che, più che promuovere un effettivo incremento della qualità 

della professionalità delle assistenti sociali, rischia di concretizzarsi in uno spreco di risorse e di tempo. 

 

Il Direttore precisa che la proposta del formatore è stata effettuata dagli stessi operatori della Tutela; che 

il dottor Stefano Cirillo, psicologo e psicoterapeuta familiare, già presidente del Centro del Bambino 

Maltrattato di Milano (CBM), in precedenza aveva condotto positivamente esperienze formative simili 

presso l’ASL; che l’ASL stessa si era sempre rivolta per la formazione degli operatori della Tutela Minori 

a professionisti esterni e che il compenso richiesto risulta in linea con quelli previsti per i docenti dal Pia-

no Formativo Provinciale, gestito dall’Associazione Comuni Bresciani. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

− preso atto di quanto nel merito evidenziato dal Presidente, dal Direttore e dai Commissari presenti; 

− a maggioranza, con i voti favorevoli dei Commissari Zaina, Duina e Stabile e quelli contrari di Zam-

boni e Brognoli per le motivazioni sopra esposte; 
 

DELIBERA 
 



1) Di approvare la proposta di supervisione per l’anno 2009 degli operatori del Servizio Tutela Minori 

effettuata dal Centro per il Bambino Maltrattato di Milano per un costo annuo a carico dell’Ambito 3 

di 2.542,50 €). 

 

Deliberazione n. 26/08  – Pre-consuntivo bilancio 2008 Azienda Speciale Consortile. 
 

La Presidente  comunica che, come avvenuto lo scorso anno, si è ritenuto opportuno effettuare un pre-

consuntivo del bilancio 2008 per verificare l’effettivo andamento della spesa e delle entrate a ¾ 

dell’esercizio annuale, al fine di intervenire preventivamente in presenza di criticità. 
 

Il Direttore e la Consulente del PDZ distribuiscono e presentano il documento di verifica, redatto con-

giuntamente alla consulente sul bilancio dell’Azienda Speciale (d.ssa Roncato). Da tale illustrazione ri-

sulta che: 

− la previsione iniziale pareggiava il bilancio di previsione delle entrate e delle uscite 2008 con 

l’importo di 1.989.983,16 €; 

− la previsione aggiornata vede l’incremento delle entrate a 2.004.504,32 a fronte di una sostanziale in-

varianza della spesa (che però presenta variazioni interne rispetto alle singole voci di spesa), che pas-

sa a 1.990.639,00 €; 

− si prospetta di conseguenza un utile di esercizio pari a 13.865,32 €; 

− le maggiori entrate sono dovute a: 

• incremento del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali di 4.521,16 €; 

• incremento dei trasferimenti dei Comuni all’Azienda per effetto della maggiore spesa relativa al 

Servizio di ADM, previsto in 10.000,00 €. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

− valutato quanto riferito in merito dal Direttore e dalla Consulente, riportato in apposito prospetto; 

− con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
 

1) Di prendere atto della positività dell’andamento del bilancio di previsione per l’anno 2008, che pro-

spetta un attivo di 13.865,32 €, così come evidenziato nel prospetto allegato (Allegato 5); 

2) Di sottoporre le risultanze del lavoro fatto dall’Ufficio di Piano con il supporto della consulente al 

bilancio, alla valutazione della prossima Assemblea dei Sindaci. 

 

Deliberazione n. 27/08  – Incarico consulenza legale sul Diritto di famiglia: proposta di proroga; 
 

La Presidente  comunica che è in scadenza l’incarico affidato alla D.ssa Claudia Bertoli per la consulenza 

legale sulle problematiche relative al diritto di famiglia. 

Fa presente che le professionista ha evidenziato in una nota del 9 settembre che le richieste di consulenza 

pervenute dai Comuni in quest’anno hanno riguardato anche altri aspetti di tipo legale, riferibili prevalen-

temente al diritto Amministrativo, dalla stessa comunque evase al pari di quelle previste dall’accordo ini-

ziale. 

Nel dichiararsi disponibile al proseguimento della collaborazione, ha richiesto un adeguamento del com-

penso pattuito (dalle attuali 450 € mensili a circa 700/800 € mensili), rendendosi disponibile ad incontrare 

il CDA per relazionare nel dettaglio in merito alle richieste di consulenza pervenute. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

− valutato quanto riferito in merito dalla Presidente; 

− con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
 



1) Di prendere atto di quanto evidenziato dalla D.ssa Bertoli; 

2) Di prorogare per un ulteriore anno l’incarico di consulenza legale alla stessa; 

3) Di definire l’eventuale adeguamento del compenso nella prossima riunione del CDA, sentita la rela-

zione della medesima in merito alla attività svolta nel corrente anno. 

 

COMUNICAZIONI 
 
A. Il Direttore, in riferimento alla questione della delega all’ASL per il NIL comunica che l’ASL ha ac-

cettato di proseguire nella gestione delegata anche per il 2009, in attesa che venga realizzato un nuo-

vo progetto di gestione.  
 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto. 
 

B. Il Direttore informa che scadranno a fine anno l’appalto alla cooperativa La Vela per l’ADM, 

l’accrditamento delle cooperative sociali erogatrici del Servizio di Assistenza Domiciliare agli An-

ziani e Inabili e del Servizio di Assistenza scolastica ad personam. Dal momento che tutti questi ser-

vizi saranno oggetto di verifica e valutazione dei gruppi di lavoro per la stesure del nuovo Piano di 

Zona, si renderebbe opportuna una proroga, almeno fino alla fine di agosto 2009, con eventuale ade-

guamento degli importi inizialmente pattuiti per le prestazioni. 
 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto rinviando le decisioni in merito, per competenza, alla 

Assemblea dei Sindaci. 

 

C. Il Direttore illustra la proposta di ripartizione tra i vari servizi ed interventi dei fondi della Circolare 

4, con i relativi criteri di quantificazione degli importi da assegnare ai gestori delle unità di offerta 

sociali, redatti in continuità con i criteri previsti nel precedente anno. 
 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto rinviando le decisioni in merito, per competenza, alla 

Assemblea dei Sindaci. 

 

Allegati 
 

− Allegato 1:  Verbale seduta del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 16 luglio 2008; 

− Allegato 2:  Proposta ripartizione risorse per i progetti redatti ai sensi della l.n. 285/97; 

− Allegato 3:  Bando per il finanziamento di progetti redatti ai sensi della legge n. 162/98; 

− Allegato 4:  Progetto redatto ai sensi della legge 40/98, con relativo budget di spesa; 

− Allegato 5:  Pre-consuntivo bilancio 2008 Azienda Speciale Consortile. 

 

La seduta è tolta alle ore 20,00. 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

Rezzato 11/09/2008. 

 

IL SEGRETARIO 

(Emilio Cabra) 

 

IL PRESIDENTE 

(Paola Zaina) 

 

  


