
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 14 novembre 2008 
 
Il giorno venerdì 14 novembre 2008, alle ore 17.00 presso la sede dell’Azienda Speciale Consortile in 

Via Zanelli, 30 Rezzato, convocati con avviso scritto dalla Presidente, sono convenuti i signori Consiglie-

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

1. Esame ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Attuazione delibera della Giunta Regionale n. 8243 del 22/10/2008;  

3. Varie eventuali. 
 

Sono presenti: 
 

 ZAINA PAOLA Presidente Presente 

 ZAMBONI CARLO Vice Presidente Presente 

 BROGNOLI TOMMASO Consigliere Assente 

 DUINA LICIANA Consigliere Presente 

 STABILE FABIO Consigliere Assente 
 

E’ inoltre 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. 26/08  –  Approvazione verbale seduta precedente n. 26 del 11 settembre 2008. 
 

I consiglieri presenti, vista la non urgenza del presente punto, considerato che sono assenti due consiglie-

ri, rinviano l’esame dell’argomento alla prossima seduta. 

 

Deliberazione n. 28/08  – Attuazione delibera della Giunta Regionale n. 8243 del 22/10/2008. 
 

La Presidente introduce l’argomento richiamando brevemente i contenuti della DGR n. 8423/08 la quale 

prevede per i Comuni associati una serie di incombenze da attuarsi entro il 15 del mese di novembre 

prossimo. In particolare per: 
 

1. Iniziative, interventi e azioni in favore delle famiglie: 
 

1.A – Progetti di sperimentazione di iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per famiglie con 

numero di figli pari o superiori a 4, con le seguenti iniziative: 

1.A1)   Riduzione della pressione fiscale (TARSU) – L’Ambito deve trasmettere alla Regione, 

e.p.c. all’ASL, la rilevazione delle detrazioni applicate dai singoli Comuni secondo il 

modello regionale ai fini della concessione agli stessi di contributi atti a compensare il 

minor gettito. Gli oneri economici sono a carico direttamente della Regione. 

1.A2)   Sostegno ai costi per le funzioni di cura attraverso i Titoli Sociali - l’Ente capofila, at-

traverso l’UDP, trasmette all’ASL il “Piano di Attuazione” dell’iniziativa. Il finan-

ziamento annunciato per l’Ambito 3 è pari a 47.940,00 €. 
 

1.B -  Progetti sperimentali innovativi per la riorganizzazione dei Consultori Familiari al fine di am-

pliare e potenziare gli interventi sociali a favore delle famiglie, con le seguenti iniziative: 
 

1.B1)   Assistenza, presa in carico e sostegno di persone o famiglie in difficoltà relaziona-

li/sociali per sostenerle nel ruolo genitoriale, o di assistenza e cura dei congiunti fragi-

li per prevenire forme di abuso e maltrattamento, comportamenti a rischio e fenomeni 

di esclusione sociale. 
 



1.B2)   Estensione delle modalità di intervento previste nella sperimentazione regionale “Pro-

getto Prefetture”. 
 

1.B3)   Formazione, da parte della Regione, addetti ad attività di educazione alla salute (pre-

venzione comportamenti a rischio di uso/abuso di sostanze legali e illegali). 
 

L’attuazione di tali iniziative compete all’ASL. 

 

1.C – Progetti sperimentali e interventi di qualificazione del lavoro delle assistenti familiari (per an-

ziani e disabili), con le seguenti iniziative: 
 

1.C1)   Interventi finalizzati alla regolarizzazione dei contratti di lavoro a mezzo sostegno e-

conomico alle famiglie per oneri contributivi e costo personale di assistenza familiare. 
 

1.C2)   Azioni per informare ed orientare famiglia e personale dedicato all’assistenza (“Spor-

telli”). 
 

1.C3)   Azioni di “tutoring domiciliare”, di monitoraggio e verifica della attività del personale 

di assistenza familiare, tramite SAD o altro servizio idoneo. 
 

1.C4)   Azioni di sostegno alla partecipazione ad iniziative di formazione da parte delle assi-

stenti familiari. 
 

Per l’attuazione di tali iniziative l’Ente capofila, tramite l’UDP, trasmette il “Piano di Attua-

zione” all’ASL. Il finanziamento annunciato per l’Ambito 3 è pari a  69.835,00 €. 
 

2. Fondo per la non autosufficienza: 
 

2.1  -   Rafforzamento dei Punti Unici di Accesso alle prestazioni ed ai servizi per la non autosuffi-

cienza che agevolino e semplifichino l’informazione e l’accesso ai servizi socio-sanitari. La 

competenza attuativa è delegata all’ASL. 
 

2.2  -   Attivazione presa in carico della persona non autosufficiente attraverso un piano individualiz-

zato di assistenza integrato (PAI) che tenga conto sia delle prestazioni erogate dai servizi so-

ciali che quelle erogate dai servizi socio-sanitari, anche attraverso l’uso di nuove tecnologie. 

La competenza attuativa è delegata all’ASL. 
 

2.3  -   Attivazione e rafforzamento dei servizi socio sanitari e socio assistenziali con riferimento alla 

domiciliarità, al fine di favorire l’autonomia e la permanenza a domicilio della persona non 

autosufficiente. L’attuazione del presente intervento è: 

- Dell’Ambito distrettuale per quanto riguarda Buoni e voucher sociali. Il finanziamento 

annunciato per l’Ambito 3 è pari a 48.959,00 €. 

- Dell’ASL per quanto riguarda l’ erogazione di prestazioni di assistenza domiciliare inte-

grata/voucher socio-sanitario. 
 

Per ambedue gli interventi è competenza dell’ASL la trasmissione alla Regione dei provvedi-

menti di utilizzo delle risorse. 
 

Il Direttore e la Consulente al Piano di Zona presentano le bozze dei documenti da trasmettere alla Re-

gione e all’ASL, redatte su appositi modelli regionali, e precisano che: 
 

- I progetti devono essere approvati dall’Assemblea dei Sindaci. Entro il 15 novembre 2008 è suffi-

ciente che gli Enti Capofila del Piano di Zona approvino il Piano degli interventi e le schede di sinte-

si sul modello regionale. Tale documentazione, perfezionata con l’approvazione da parte 

dell’Assemblea dei Sindaci, dovrà essere trasmessa alla Regione e all’ASL entro il termine improro-

gabile del 30 novembre.  

- Le risorse assegnate dalla Regione possono essere imputate dagli Enti Capofila sia sul bilancio 2008 

che sul bilancio 2009; 

- Le misure non sono retroattive, ma possono innestarsi su percorsi già in corso. 

 

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 preliminari, da sottoporre alla approvazione da parte 

dell’Organismo competente; 

 Visti i documenti relativi ai progetti e alle iniziative in attuazione di quanto prescritto della DGR 

8243/08; 

 Apportate le modifiche ed integrazioni ritenute opportune al testo originario; 

 Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare in via preliminare il Piano degli interventi e le schede di sintesi sui modelli regionali nei 

testi allegati al presente atto (Allegati da 1 a 4), a formarne parte integrante e sostanziale. 

2) Di dare che detto materiale sarà sottoposto, per competenza, alla approvazione dell’Assemblea dei 

Sindaci nella sua prossima seduta, già convocata par il 20 novembre p.v.  

 

Allegati 
 

 Allegato 1:  Comunicazione in ordine ai progetti di sperimentazione di iniziative di abbattimento dei 

costi dei servizi per famiglie con numero di figli pari o superiori a 4. Riduzione pressione 

fiscale TARSU anno 2008. 

 Allegato 2:  Scheda di sintesi interventi per l’erogazione di titoli sociali alle famiglie numerose.  

 Allegato 3:  Scheda di sintesi progetti sperimentali e interventi per la qualificazione del lavoro delle 

Assistenti Familiari; 

 Allegato 4:  Comunicazione in ordine all’utilizzo del Fondo per la non Autosufficienza. 

 

La seduta è tolta alle ore 18,00. 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

Rezzato 14/11/2008. 

 

IL SEGRETARIO 

(Emilio Cabra) 

 

IL PRESIDENTE 

(Paola Zaina) 

 

 

          


